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DETERMINAZIONE N.1/10 DEL 07.10.2016 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

RELATIVI AD INTERVENTI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO 
LOCALE DELLE STRUTTURE DELLA CASA RESIDENZA “TEN. L. 
MARCHI” DI CARPI A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO CHE: 
 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2/5 del 13.09.2016 è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo ad Interventi di riparazione con rafforzamento 
locale delle strutture della Casa Residenza “Ten. L. Marchi” di Carpi a seguito eventi 
sismici del maggio 2012 a firma dell’Arch. Giovanni Gnoli per la parte architettonica e 
dell’Ing. Simone Frati per la parte strutturale; 

 nell’ambito della citata deliberazione n.2/5 del 13.09.2016 veniva approvato il Quadro 
Economico nelle risultanze di cui all’Allegato B  al suddetto atto; 
 

CONSIDERATA la necessità di eseguire con urgenza i lavori di riparazione con rafforzamento 
locale delle strutture della Casa Residenza “Ten. L. Marchi” di Carpi a seguito eventi 
sismici del maggio 2012 sotto evidenziati: 
 

DESCRIZIONE LAVORI 
IMPORTO OPERE 

(IVA ESCLUSA) 

ONERI DELLA 

SICUREZZA  
(IVA ESCLUSA) 

TOTALE LAVORI 

(IVA ESCLUSA) 

CATEGORIA DI LAVORI SOLO AI 

FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEI 

LAVORI ASSIMILABILI SECONDO 

QUANTO DISPOSTO 

DALL’ART.90  
DPR N.207 DEL 05.10.2010 

Opere edili ed affini euro 11.152,02 euro 5.132,12 euro 16.284,14 
categoria OG2 “Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela” 

 
DATO ATTO CHE per lavori di importo inferiore a 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto 
ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016; 
 
RICHIAMATO  il Parere del Consiglio di Stato n.01903/2016 del 13.09.2016 sulle Linee guida 
dell’ANAC in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici inferiori alle soglie 
di rilevanza comunitaria – Punto 3. Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore a 40.000 euro; 
 
RITENUTO OPPORTUNO,  in merito al rispetto dei principi generali indicati all’art.30 del D.Lgs. 
n.50/2016, stabilire che l’espletamento delle procedure di affidamento avvenga secondo la 
seguente modalità operativa: 
affidamento diretto - con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, determinato 
mediante ribasso sull’importo dei lavori a misura a base di gara, ai sensi dell’art.95, commi 
4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 – preceduto da indagine di mercato tra tre ditte in possesso dei 
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requisiti previsti dalla normativa relativa al codice dei contratti e della categoria di lavori 
OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”; 
 
VALUTATO OPPORTUNO prevedere nella lettera di invito il sopralluogo obbligatorio per le ditte 
che vorranno partecipare in quanto, nel caso specifico, la presentazione di un’offerta 
attendibile è da ritenersi possibile solo dopo aver preso accurata visione dei luoghi e per i 
seguenti motivi: 
 in considerazione del fatto che il luogo non è visitabile e liberamente accessibile a terzi 

senza la presenza della stazione appaltante; 
 l’intervento principale si esegue all’interno di un edificio storico sottoposto a tutela, e 

quindi, si devono valutare le particolari caratteristiche dei luoghi; 
 l’intervento principale si esegue all’interno di un edificio che ospita un servizio rivolto 

ad un’utenza sensibile che non può essere interrotto; 
 
VISTO lo schema di Lettera d'Invito appositamente predisposto, che si allega alla presente 
a farne parte integrante; 
 
CONSIDERATO CHE, in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del Capitolato Speciale 
d’Appalto e quelle contenute in detto schema, sono da ritenersi prevalenti quelle previste 
nella lettera d'invito ed allegato modello di dichiarazione sostitutiva, in quanto "lex 
specialis" dello svolgimento della gara; 
 
Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria: 
- delibera dell’Assemblea dei Soci n.1/2 del 27.07.2016 a oggetto: “Approvazione 

Bilancio Economico Previsionale anno 2016 di ASP delle Terre d’Argine”; 
- delibera dell’Assemblea dei Soci n.2/2 del 27.07.2016 a oggetto: “Approvazione Piano 

Triennale degli Investimenti 2016 – 2018 di ASP delle Terre d’Argine”; 
 
ACCERTATO CHE: 
 con Decreto n.812 del 21.03.2016 del Presidente della Regione Emilia Romagna in 

qualità di Commissario Delegato si è proceduto all’ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
del Progetto  per l’importo di € 23.486,96; 

 l’intervento in oggetto, per l’importo di EURO 16.284,14 oltre IVA di legge, è 
regolarmente finanziato con le fonti di cui al Quadro Economico approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASP Terre d’Argine n.2/5 del 
13.09.2016; 

 ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato il Codice Unico di 
Progetto (CUP) I94B14000370007 ai sensi della Legge n.144/99 e successive 
deliberazioni del CIPE, e che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è Z4A1B7E704; 

 con la stipula del relativo contratto le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così 
come stabilito all’art. 3 della legge 13.08.2010, n.136 e che la mancata ottemperanza 
alle norme suddette sarà causa di risoluzione del contratto; 

 in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n.192, la decorrenza dei termini di 
pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti 
l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come 
prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti 
condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in 
materia di tracciabilità; 
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 conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Azienda solo ad avvenuto 
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione 
della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n.207/2010; 

 
RICHIAMATA la seguente normativa vigente: 
 D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 D.Lgs. n.81 del 09.04.2008, e successive modificazioni, artt. da 88 a 104-bis; 
 DPR n.207 del 05.10.2010 “Regolamento di attuazione del codice contratti pubblici” 

per le disposizioni ancora vigenti; 
 Legge n.136 del 13.08.2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. 
n.187 del 12.11.2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con 
particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 

 Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
n.2/10 del 28.11.2008 e successivamente modificato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.2/5 del 04.07.2011; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
1) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 i seguenti 

lavori di riparazione con rafforzamento locale delle strutture della Casa Residenza 
“Ten. L. Marchi” di Carpi a seguito eventi sismici del maggio 2012: 

 

DESCRIZIONE LAVORI 
IMPORTO OPERE 

(IVA ESCLUSA) 

ONERI DELLA 

SICUREZZA 
 (IVA ESCLUSA) 

TOTALE LAVORI 

(IVA ESCLUSA) 

CATEGORIA DI LAVORI SOLO AI 

FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEI 

LAVORI ASSIMILABILI SECONDO 

QUANTO DISPOSTO 

DALL’ART.90  
DPR N.207 DEL 05.10.2010 

Opere edili ed affini euro 11.152,02 euro 5.132,12 euro 16.284,14 
categoria OG2 “Restauro e 
manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela” 

 
con le modalità operative descritte nelle premesse del presente atto; 
 

2) DI STABILIRE CHE: si procederà con affidamento diretto - con aggiudicazione in base al 
criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a misura 
a base di gara, ai sensi dell’art.95, commi 4 e 5 del D.Lgs. n.50/2016 – preceduto da 
indagine di mercato tra tre ditte in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
relativa al codice dei contratti e della categoria di lavori OG2 “Restauro e 
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”; 
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3) DI APPROVARE  lo SCHEMA DI LETTERA D'INVITO e relativi allegati appositamente 

predisposto, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

4) DI APPROVARE ALTRESÌ  l’Elenco delle ditte da invitare, conservato agli atti; 
 

5) DI PROCEDERE  all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi 
dell’art.69 del R.D. n. 827/1924; 
 

6) DI STABILIRE CHE il relativo contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non 
autenticata, come da schema appositamente predisposto (Allegato B alla Lettera 
d’Invito); 
 

7) DI DARE ATTO CHE: 

 con Decreto n.812 del 21.03.2016 del Presidente della Regione Emilia Romagna in 
qualità di Commissario Delegato si è proceduto all’ASSEGNAZIONE DEL 

FINANZIAMENTO del Progetto  per l’importo di € 23.486,96; 

 l’intervento in oggetto, per l’importo di EURO 16.284,14 oltre IVA di legge, è 
regolarmente finanziato con le fonti di cui al Quadro Economico approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASP Terre d’Argine n.2/5 del 
13.09.2016; 

 Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessandra Cavazzoni – Direttore 
Generale di ASP Terre d’Argine; 

 ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato il Codice Unico di 
Progetto (CUP) I94B14000370007 ai sensi della Legge n.144/99 e successive 
deliberazioni del CIPE, e che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è 
Z4A1B7E704; 

 in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012 n.192, la decorrenza dei 30 giorni 
quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle 
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da 
parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in 
generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso 
l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; 

 conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Azienda solo ad 
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
DPR n.207/2010; 

 con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi 
alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art.3 
della legge 13.08.2010, n.136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà 
causa di risoluzione del contratto. 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni 


