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Oggetto:  Appalto di lavori per il recupero strutturale con adeguamento sismico del fabbricato
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10, finalizzato a nuova sede municipale,  (CIG: 5197469F16; CUP:
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

    
proposta n° 7229

OGGETTO:    Appalto di lavori per il recupero strutturale con adeguamento sismico del
fabbricato Ex Scuole Elementari del capoluogo di Cavezzo (MO), sito in via Vittorio
Veneto 10, finalizzato a nuova sede municipale,  (CIG: 5197469F16; CUP:
J42B13000070005) - Determina a contrarre ai sensi art. 11 d.lgs. 163/2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
che con deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 12 marzo 2013 è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno 2013, con affidamento della gestione
delle risorse in esso incluse a ciascun responsabile di servizio;

che con il medesimo atto si autorizzava il Responsabile di Servizio ad adottare gli atti di
gestione finanziaria relativi ai capitoli di spesa del bilancio;

VISTO il bilancio di previsione esercizio 2013, approvato con atto del C.C. n.14 del
12.3.2013;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il  vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i provvedimenti del Sindaco prot. n. 11666 del 22.12.2012 avente ad oggetto la
nomina dei Responsabili dei servizi per l'anno 2013 e prot. n. 4559 del 11.05.13 (Resp.
Servizio Personale Dott. A.L. Tirabassi periodo 11.05-31.07.13);

Premesso che:

il sisma del 20/29 maggio 2012 ha reso inagibile la principale sede comunale e che
attualmente parte degli uffici sono provvisoriamente ospitati presso la sede delle scuola
media, con sistemazioni precarie, non funzionali e che creano ritardi nell’azione
amministrativa;

il Consiglio comunale, con delibera n.14, del 12-03-2013, ha approvato la
trasformazione della scuola elementare a sede degli uffici comunali;

la trasformazione della scuola elementare a nuova sede comunale avverrà in due fasi:
1. la prima fase attiene all’affidamento dell’incarico di progettazione e alla gara per
l’affidamento dei lavori per il recupero strutturale con adeguamento sismico delle ex
scuole elementari finalizzato a nuova sede municipale ed esecuzione lavori;
2. la seconda fase concerne bando di concorso per la progettazione della
trasformazione della struttura al nuovo uso, e successiva gara per l’esecuzione dei
lavori e fornitura di arredi;

stante l’urgenza di assicurare nel più breve tempo possibile il ritorno a una situazione di
piena efficienza della struttura amministrativa, è indefettibile l’esigenza di celerità e
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speditezza della gestione dell’emergenza e della ricostruzione post-sisma;

per il perseguimento del suddetto fine, con ordinanza n. 1072 del 20-06-2013, il
Sindaco,   avvalendosi dell’ipotesi disciplinata dalla lettera b) del punto 5 del dispositivo
dell’ordinanza commissariale n. 28/2013, come modificata dall’ordinanza commissariale
n. 49/2013, ha disposto:
- di utilizzare la delega conferita ai Sindaci dalle ordinanze commissariali n. 28/2013 e
n. 49/2013 in relazione agli interventi necessari per il recupero strutturale e messa in
sicurezza della scuola elementare finalizzato alla trasformazione a sede degli uffici del
Comune;
- che per la progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero strutturale e di messa in
sicurezza il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio è autorizzato,
nell’assunzione degli atti di competenza, ad avvalersi delle deroghe previste
nell’allegato A della predetta ordinanza sindacale;

il Comune di Cavezzo, con determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Patrimonio n. 66 del 23-04-2013 ha conferito incarico allo studio Dettori per la
predisposizione del progetto definitivo-esecutivo relativamente alle opere di recupero
strutturale con adeguamento sismico delle ex scuole elementari del capoluogo di
Cavezzo gravemente danneggiate dal sisma del maggio 2012;

il fabbricato, realizzato nel 1918-1920, è vincolato ai sensi del d.lgs. 42/2004 in ragione
della proprietà pubblica e del tempo trascorso dalla sua realizzazione, pertanto con
nota di trasmissione prot. n. 6009 del 19-06-2013, il progetto definitivo-esecutivo
“RECUPERO STRUTTURALE CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLE EX SCUOLE
ELEMANTARI FINALIZZATO A NUOVA SEDE MUNICIPALE”, redatto dall’Ing. Bruno
Dettori, è stato inviato alla Struttura Tecnica del Commissario delegato, alla Direzione
Regionale Emilia Romagna del MIBAC e al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
della Regione Emilia Romagna, al fine del rilascio dei pareri di competenza ai sensi
dell’art. 4, ultimo comma, dell’ordinanza commissariale 53/2013;

che con determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 108
del 20-06-2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per il
recupero strutturale con adeguamento sismico del fabbricato Ex Scuole Elementari del
capoluogo di Cavezzo (MO), sito in via Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede
municipale. In particolare il progetto è finalizzato alla realizzazione delle seguenti opere:

− Demolizione e rimozione di murature, pareti divisorie, intonaci, soffitti,
controsoffitti   
e disfacimento di strutture in genere;

− Demolizione e rimozione di pavimenti e relativi sottofondi e/o massetti;
− Smontaggio e rimozione di serramenti, infissi metallici e porte/cancelli, con

recupero   
− del materiale riutilizzabile;
− Smontaggio e rimozione della struttura lignea di copertura e del relativo manto,

con recupero del materiale riutilizzabile;
− Rimozione di corpi scaldanti ed apparecchi idrosanitari;   
− Scavo eseguito a mano e con mezzi meccanici nel piano interrato;
− Trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei materiali non riutilizzabili

provenienti dalle demolizioni, rimozioni e smontaggi;
− Riparazioni di lesioni nelle volte e nelle murature e interventi di consolidamenti

mediante
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inserimento di tiranti, di cunei, scuci/cuci, iniezioni, rete e betoncino, cucitura
armata;    
− Formazione di muratura per riprese, modifiche, chiusure e ispessimenti;
− Consolidamento di solai;
− Fornitura e posa di cls alleggerito per riempimenti e rinfianchi delle volte;
− Opere in c.a. per realizzazione cordoli di piano, fondazioni armate, travi, pilastri,

piattabande e solette;
− Opere in carpenteria metallica per consolidamenti, incatenamenti e ancoraggi;   
− Realizzazione di nuova struttura copertura con orditura principale in legno

lamellare
completa di tavolato superiore inchiodato, doppia listellatura incrociata isolante;

− Formazione di manto di copertura in tegole di laterizio;
− Opere di lattoneria in rame;
− Formazione di vespaio in ghiaia lavata e geotessile;
− Formazione di sistema drenante sottopiano interrato;
− Noli;

Rilevato che:

si ritiene opportuno utilizzare quale metodo di scelta del contraente la procedura aperta
di cui all’art. 55 d.lgs. 163/2006, al fine di assicurare la massima partecipazione e
concorrenza possibili nell’individuazione del miglior offerente;

il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso,   inferiore a quello
posto a base di gara,   determinato mediante offerta a prezzi unitari, con contratto da
stipulare parte a corpo e parte a misura ai sensi del combinato disposto degli artt. 81,
comma 1 e 82, comma 3, d.lgs. 163/2006, al fine di snellire i tempi della procedura e
consentire l'esecuzione dei lavori in tempi brevi;

Considerato che:

Il Comune di Cavezzo ha predisposto la documentazione di gara per l’affidamento dei
lavori per il recupero strutturale con adeguamento sismico del fabbricato Ex Scuole
Elementari del capoluogo di Cavezzo (MO), sito in via Vittorio Veneto 10, finalizzato a
nuova sede municipale, in particolare:

1. BANDO DI GARA;
2. DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI:

ALLEGATO 1 a) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE A
CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA AI SENSI DEL DPR
445/2000;
ALLEGATO 1 b) - DICHIARAZIONI RESE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38,
COMMA1, LETT. B), C) E M-TER   D.LGS. 163/2006;
ALLEGATO 1 c) - AUTOCERTIFICAZIONE INFORMAZIONE ANTIMAFIA –
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST AI SENSI
DEL DPR 445/2000;
ALLEGATO 2 - MODELLO DI OFFERTA A PREZZI UNITARI;

l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 767.301,18, al netto dell’IVA, così
suddiviso:
Importo lavori, soggetti a ribasso d’asta: €  727.742,45;
importo per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta: € 39.558,73;
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al progetto posto a base di gara è stato assegnato il CUP   J42B13000070005   e alla
procedura aperta per l’appalto di lavori per il recupero strutturale con adeguamento
sismico del fabbricato Ex Scuole Elementari del capoluogo di Cavezzo (MO), sito in via
Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede municipale, il CIG 5197469F16;

Visti:
il d.lgs. 267/2000;
il d.lgs. 163/2006;
il regolamento in materia di appalti DPR 207/2010;

Richiamati:
il DL 74/2012, convertito con modificazioni in L 122/2012;
le ordinanze commissariali n. 28/2013, n. 49/2013 e n. 53/2013;
l’ordinanza sindacale n. 1072 del 20-06-2013;

Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari
sarà conforme a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L.
217/2010;

D E T E R M I N A

- di dare atto di quanto in premessa;

- di approvare la documentazione di gara relativa all’appalto di lavori per il recupero
strutturale con adeguamento sismico del fabbricato Ex Scuole Elementari del
capoluogo di Cavezzo (MO), sito in via Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede
municipale (CIG: 5197469F16; CUP: J42B13000070005), che si compone di:

3. BANDO DI GARA;
4. DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI:

ALLEGATO 1 a) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE A
CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA AI SENSI DEL DPR
445/2000;
ALLEGATO 1 b) - DICHIARAZIONI RESE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38,
COMMA1, LETT. B), C) E M-TER   D.LGS. 163/2006;
ALLEGATO 1 c) - AUTOCERTIFICAZIONE INFORMAZIONE ANTIMAFIA –
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST AI SENSI
DEL DPR 445/2000;
ALLEGATO 2 - MODELLO DI OFFERTA A PREZZI UNITARI;

- di dare immediato avvio alle procedure per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 55
d.lgs. 163/2006, prevedendone l’aggiudicazione col criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari;
- di dare atto che il termine per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto viene stabilito
in   giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del
verbale di consegna dei lavori, e che l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad €
767.301,18, al netto dell’IVA, così suddiviso:
Importo lavori, soggetti a ribasso d’asta: €  727.742,45;
importo per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta: € 39.558,73;

- di disporre la pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 5, d.lgs.
163/2006, derogabile limitatamente all’obbligo di pubblicazione in un quotidiano a
diffusione nazionale ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 28/2013, così residuando
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la pubblicazione in GURI, sul profilo di committente della Stazione appaltante, sul   sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio
(SITAR), con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
nonché   su un quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i
lavori;

- di disporre la pubblicazione di tutta la documentazione di gara, compresi tutti i
documenti che compongono il progetto definitivo-esecutivo dei lavori “RECUPERO
STRUTTURALE CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLE EX SCUOLE ELEMANTARI
FINALIZZATO A NUOVA SEDE MUNICIPALE” all’Albo pretorio e sul sito internet,
sezione bandi, della Stazione appaltante;

- di dare atto che la commissione di gara preposta all’aggiudicazione sarà composta da
tre membri Commissari, oltre al Segretario verbalizzante, in particolare:
1. geom. Dario Previdi, in qualità di Commissario Presidente;
2. geom. Emilio Manzini, in qualità di Commissario;
3. rag. Ida Vincenzi, in qualità di Commissario
4. Sig.ra Miria Cavalieri, Segretario verbalizzante;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici e Patrimonio, geom. Dario Previdi;

- di stipulare il contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'Amministrazione aggiudicatrice;    

- di dare atto che la somma necessaria a sostenere i costi dei lavori oggetto di gara è
finanziata con il provento dell’indennizzo da assicurazione per il danno subito a seguito
del sisma del 20-29 maggio 2012 e che l’obiettivo di PEG 6.1., approvato con atto G.C.
n. 27 del 12-03-2013 assegna al Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio la
realizzazione della nuova sede comunale presso la ex scuola primaria del capoluogo,
ed è iscritto al bilancio al capitolo 10050.00.01 voce “Ristrutturazione scuole
elementari”.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
Ufficio Lavori Pubblici LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Dario Previdi DARIO PREVIDI
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VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:  Appalto di lavori per il recupero strutturale con adeguamento sismico del
fabbricato Ex Scuole Elementari del capoluogo di Cavezzo (MO), sito in via Vittorio Veneto 10,
finalizzato a nuova sede municipale,  (CIG: 5197469F16; CUP: J42B13000070005) - Determina
a contrarre ai sensi art. 11 d.lgs. 163/2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle
leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, APPONE il proprio VISTO di Regolarità Contabile
attestante la relativa Copertura Finanziaria.
La spesa di cui al presente atto è stata imputata ai seguenti capitoli di Bilancio:

Cavezzo il, 25/06/2013
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.Milena Ascari


