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C O P I A  
 

DETERMINAZIONE N° 185 DEL 01/04/2015 
 

 
SETTORE 3° - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE 
Servizio/U.o.: Lavori Pubblici e Patrimonio 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA "E. 

FERMI" DI RUBIERA -  DETERMINA A CONTRATTARE CUP 
J27B15000080004 E C.I.G  6204450A1A 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RILEVATA la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 
PREMESSO che: 

− con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30 luglio 2014 legalmente esecutiva, 
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione 
relativi al triennio 2014-2016 e i relativi allegati; 

− con decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 
31 marzo 2015;  

− con deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 30 dicembre 2014 è stato approvato il 
P.E.G. provvisorio per l’esercizio finanziario 2015; 

− con deliberazione di Consiglio comunale si provvederà all’approvazione del Documento 
Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione relativi al triennio 2015-2017 e dei 
relativi allegati; 

  
RICHIAMATO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.l.gs. 
118/2011 che al punto 8.1 rubricato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”, chiarisce che: 
“Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le 
modalità previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti 
nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la 
gestione o l’esercizio provvisorio”; 
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VISTO il provvedimento del Dirigente ing. Ettore Buccheri n. 20.733/1.6.2 del 29/12/2014  con il 
quale è stata nominata l’ing. Sabrina Bocedi – istruttore direttivo tecnico Cat. D, responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, all’interno del Settore Lavori Pubblici Patrimonio e 
Infrastrutture; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività e degli obiettivi di competenza del 3° Settore -  Lavori Pubblici,  Patrimonio, Infrastrutture  
con la relativa assegnazione delle risorse necessarie; 
 
CONSIDERATA la necessità, segnalata dall’Istituto Comprensivo e dal 5° Settore – Istruzione, 
cultura, sport, politiche giovanili del Comune di Rubiera, di ridistribuire gli spazi interni della 
scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” di Rubiera, al fine di ottenere tre nuove aule e la 
rifunzionalizzazione degli spazi dedicati ai laboratori didattici, in risposta all’ aumento della 
popolazione scolastica prevista entro il prossimo biennio scolastico; 

 
PREMESSO che: 
− con nota del 3 marzo “ Edilizia Scolastica: Renzi invia una lettera ai Sindaci” pubblicata sul sito 

del Governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri richiedeva, in merito agli investimenti di 
Edilizia Scolastica, di segnalare le priorità di intervento sulle strutture scolastiche del territorio; 

− con nota dell’8 Marzo 2014 Prot. n. 3941/1.5.2, si segnalava quale intervento prioritario in 
ambito di edilizia scolastica la ristrutturazione parziale (con demolizione e ricostruzione della 
palazzina uffici/archivi) della scuola secondaria di primo grado “E. Fermi” dell’importo 
complessivo di 700.000,00 euro, che consentirebbe la ri - distribuzione degli spazi al fine di  
ottenere tre nuove aule, necessarie all’ aumento della popolazione scolastica prevista entro il 
prossimo biennio; 

− con nota del 16 maggio 2014, pervenuta tramite mail, il Presidente del Consiglio dei Ministri  
richiedeva la compilazione di una tabella per proporre come finanziare tale opera, sia nel senso 
delle risorse finanziare (proprie o dello stato) che di richiesta di spazi di Patto di Stabilità; 

− con nota del 23 maggio 2014 di Prot. n. 8435/1.5.2, si trasmettevano al Governo le note 
esplicative in merito alla richiesta di cui sopra, prevedendo che l’ importo complessivo di  €. 
700.000,00  sia suddiviso in tre parti, richiedendo l’utilizzo dei soli spazi di patto di stabilità: 
50.000,00 euro sul 2014 (per avviare le fasi progettuali necessarie ad avere il progetto esecutivo 
all’inizio del 2015 pronto per la gara di appalto), 350.000,00 euro sul 2015 e 300.000,00 euro 
sul 2016; 

 
VERIFICATO che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2014, al 
Comune di Rubiera è stato concesso di escludere dal conteggio dei saldi del patto di stabilità 
interno, per gli anni 2014 e 2015, rispettivamente la somma di 50.000,00 euro e la somma di 
301.909,16 euro; 

 
RICHIAMATE: 
− la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 14 ottobre 2014 con la quale si è approvato lo Studio 

di Fattibilità dei lavori di che trattasi, redatto dal Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del 
Comune nella persona dell’ing. Sabrina Bocedi, che prevede un importo complessivo di € 
700.000,00 di cui €. 555.000,00 per lavori; 

− la delibera di Giunta Comunale n. 137 del 14 ottobre 2014 con la quale si è adottato il Piano 
triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 e dell’Elenco Annuale 2015, che prevedeva 
l’inserimento dell’opera pubblica in oggetto proprio nell’annualità 2015, allegata al DUP 
2015/2017; 
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− la determina n. 533 del 20 agosto 2014 con la quale è stato affidato all’ing. Poli Marco di 
Reggio Emilia  l’incarico di progettazione definitiva dei lavori di parziale demolizione e 
ristrutturazione della scuola “E. Fermi” di Rubiera; 

− la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28 novembre 2014  con la quale si è provveduto ad 
approvare il Progetto Definitivo dei lavori di parziale demolizione e ricostruzione della Scuola 
“E. Fermi” di Rubiera, ai sensi dell’art. 20 comma 2 della L.R. 15/2013 e s.m.i., in deroga agli 
strumenti urbanistici, nel rispetto delle norme igieniche sanitarie, di accessibilità e di sicurezza e 
dei limiti inderogabili stabiliti da disposizioni statali e regionali, riguardo al  parametro della 
distanza minima di 8,40 ml,  tra la nuova palazzina e quella esistente sul lato nord-est, 
dell’importo complessivo pari a € 700.000,00 di cui per lavori € 567.839,88 ; 

− la determina del Responsabile del Servizio n . 765 del 04 dicembre 2014 con la quale si affidava 
l’incarico di progettazione  esecutiva dei lavori di ristrutturazione parziale della scuola "E. 
Fermi" di Rubiera all’  ing. Marco  Poli con studio di ingegneria a Reggio Emilia; 

− la determina del Responsabile del Servizio n. 860 del 30 dicembre 2014 con la quale si affidava 
l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008,  allo studio inGS Progetti s.r.l. di Reggio Emilia; 

 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 39 del 31 marzo 2015 con la quale è stato approvato il 
Progetto Esecutivo, pervenuto il 29 Dicembre 2014 e in atti di   Protocollo n. 20731/10.9.3, redatto 
dall’ Ing. Poli Marco di Reggio Emilia ,dell’importo complessivo pari a € 700.000,00 di cui per 
lavori in appalto € 526.248,95; 
 
PRESO atto infine dell’Autorizzazione Sismica, ai sensi dell’ art. 11 e 12 della L.R. n. 19/2008 e 
artt. 93 – 94 del D.P.R. n. 380/2001, pervenuta via PEC il 20 marzo 2015 al n. 4469/15 di 
Protocollo, rilasciata con atto di Determinazione n. 3129 del 18 marzo 2015 del Responsabile del 
Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emulai Romagna, in merito ai 
lavori di che trattasi;  
 
VISTI : 
− l’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 nel testo vigente il quale stabilisce che per “I lavori di 

importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni 
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura 
prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 
500.000 euro, ad almeno dieci soggetti;  

-  allo scopo l’avviso di manifestazione di interesse prot. n° 3690/14.1.6 dell’11 marzo 2015 
avente ad oggetto “ AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AGGIUDICAZIONE LAVORI DI PARZIALE RISTRUTTURAZIONE 

DELLA SCUOLA “E. FERMI”  DI RUBIERA”  con scadenza naturale fissata nel giorno 20 marzo 2015; 
 
PRESO atto : 
- delle ditte che hanno inviato la propria manifestazione di interesse di che trattasi; 
- dell’elenco delle dieci ditte da invitare risultante dal sorteggio pubblico effettuato il 30 marzo 

2015, come risulta da apposito verbale depositato agli atti;  
 
 
CONSIDERATO che si rende necessario appaltare i lavori in oggetto; 
 
DATO ATTO che: 
� I lavori in oggetto  relativi  alla parziale ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado 

“E. Fermi” di Rubiera, hanno un importo di €. 526.248,95, pertanto inferiore a €. 1.000.000,00; 
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� Con il conferimento dell’appalto e il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori di 
parziale ristrutturazione della scuola “E. Fermi” di Rubiera; 

� Il contratto avrà per oggetto la realizzazione dei lavori di cui sopra; 
� Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le clausole specificate 

nel capitolato speciale d’appalto che fa parte del progetto dell’opera; 
� La scelta del contraente sarà fatta mediante procedura negoziata  previa consultazione di almeno 

n. 10 ditte operanti nel settore come previsto dall’art. 122 comma 7 ultimo periodo; 
 
VISTO l’allegato schema di lettera di invito; 
 
VISTA la deliberazione  del Consiglio dell’Autorità ( A.N.A.C.)  del 09 dicembre 2014, in vigore 
dal 1° gennaio 2015, che fissa le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, 
sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento; 
 
DATO ATTO che, essendo il valore complessivo a base d’asta pari a € 526.248,95 la stazione 
appaltante deve provvedere al versamento del contributo all’Autorità (A.N.A.C.)  per un importo di 
€ 375,00;  
  
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come 
modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, che prevede l'obbligo di riportare 
il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti 
e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge; 

 
VISTO il Regolamento di contabilità, in particolare gli articoli da 48 a 54; 
 
RITENUTO di provvedere in merito 
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, commi 1 e 2, e 183; 

per i motivi di cui sopra 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di appaltare i lavori di parziale ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado “E. 
Fermi”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.; 

2. Di approvare la lettera d’invito per procedura negoziata che si allega alla presente dando atto 
che i nominativi delle ditte invitate sono riportate nell’elenco che rimane agli atti; 

3. Di  dare atto che la somma complessiva di € 700.000,00 verrà impegnata prima dell’ 
aggiudicazione definitiva dei lavori; 

4. Di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG dall’ANAC e che il relativo 
con il numero di  CUP J27B15000080004 e C.I.G  6204450A1A; 

5. Di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazione dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

6. Di dare atto che la somma di €. 375,00 dovuta a titolo di contributo all’Autorità (A.N.A.C.) 
verrà inserita nel quadro economico ed impegnata contestualmente all’ impegno dell’ Opera 
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Pubblica  e che la stessa verrà liquidata mediante pagamento di bollettino MAV (Pagamento 
Mediante Avviso) emesso dall’Autorità di Vigilanza; 

7. Di stipulare il relativo contratto in forma pubblica amministrativa con le clausole stabilite in 
narrativa ; 

8. Di rendere pubblico la presente procedura ai sensi dell’articolo 37, commi 1 e 2, del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
istituzionale del Comune; 

9. Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per gli 
adempimenti di cui al punto 8; 

10. Di dare atto delle seguenti informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33: 

Oggetto della 
determinazione 

LAVORI DI PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA “E . FERMI” DI RUBIERA - 
DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA -  CUP J 27B15000080004 E C.I.G  
6204450A1A 

Tipologia                                b) Scelta del contraente per l’affidamento di contratti per appalti pubblici di lavori 
servizi o forniture (anche in economia) 

Spesa prevista  
Estremi dei principali 
documenti contenuti 
nel fascicolo del 
procedimento 

 
- Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 31/03/2015 

 
 

SI RENDE NOTO  
 

Che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/90 cui rivolgersi e chiedere 
informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del Servizio ing. Sabrina Bocedi. 
 
Che avverso il presente atto , ove sia considerato lesivo di interessi tutelati della legge, è ammessa 
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) 
proponibile , da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale Amministrativo regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta a 
conoscenza dello stesso. 
 
 
 IL RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI 
 F.to  SABRINA BOCEDI  
 ingegnere 
 
 
 
Per copia conforme all’originale 
Rubiera, 
 IL RESPONSABILE 
 BOCEDI SABRINA 
 


