
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

   

Settore: Tecnico 	 Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 289 del 27/08/2013 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA: 
"PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DEL COMUNE 
DI VIGARANO MAINARDA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO, DA DESTINARE A SCUOLA 
PRIMARIA, MEDIANTE CONTRATTO DI DISPONIBILITA"'. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che con Delibere n. 119 del 14/12/2012 e n. 34 del 19/03/2013 la Giunta Comunale 
ha approvato lo studio di fattibílità dei lavori in oggetto, redatto dall'Arch. Guido Zigola dí Ferrara, 
appositamente incaricato con Determina n. 405/2012, dell'importo complessivo di Euro 
4.920.524,00; 

- CHE, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di procedere alla realizzazione dell'opera con una 
forma contrattuale di partnerariato pubblico-privato, individuando nel "Contratto di disponibilità" 
disciplinato dall'art. 160-ter del D.Lgs.vo n 163/2006 e s.m.i., la forma giuridica che più si 
avvicina alle esigenze dell'Ente; 

- CHE tale tipo di contratto prevede la progettazione, la costruzione e la messa a disposizione 
dell'edificio a favore del Comune e la gara, ad evidenza pubblica, viene svolta sulla base dello 
studio di fattibilità e del Capitolato prestazionale; 

- CHE con Determina N. 147 del 06/05/2013 si stabiliva di provvedere all'appalto dell'opera in 
oggetto, mediante procedura aperta con l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs.vo n. 163/2006; 

- CHE il relativo Bando è stato pubblicato, nelle forme di legge, con Prot. n. 7035 del 10/05/2013, 
fissando il termine per la presentazione delle offerte alla data del 25/06/2013; 

- CHE con Prot. n. 9180 del 19/06/2013 è stato pubblicato un Avviso di integrazione e proroga 
termini, spostando alla data del 25/07/2013 il termine di presentazione delle offerte; 

- CHE, successivamente, con Prot. n. 9624 del 28/06/2013 è stato pubblicato un Avviso di Rettifica 
al Bando originario, mantenendo comunque il termine di ricezione offerte al 25/07/2013; 

- CHE, la durata dei contratto di disponibilità sarà di anni trenta, oltre il tempo offerto in sede di 
gara per la progettazione ed esecuzione dei lavori; 



- CHE a base d'asta viene posto il canone annuale (da corrispondere in due rate semestrali 
posticipate) di € 201.000/00, oltre IVA, per anni 30, per un totale complessivo di € 6.030.000,00, 
oltre IVA; 

- CIO' PREMESSO esperita la gara, come risulta dai Verbali N. 1 del 01/08/2013, N. 2 del 
02/08/2013 e N. 3 del 06/08/2013 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'opera alla 
Ditta SELI MANUTENZIONI GENERALI s.r.l. di Monza in Avvalimento  con SAMICO B.R.V. 
CALOR s.r.l. di Verderio Inferiore (LC); con un R.T.I. di Proqettisti  composto da: Consorzio Rete 
di Genova (Mandataria), Ing. Guido Viel di Revine Lago (TV) (Mandante), Ing. Luca Sani di 
Firenze (Mandante), Ing. Stefano Rota dì Bagnolo Mella (BS) (Mandante), con un punteggio di 
92,8 e per il canone annuo netto di Euro 185.904,90, oltre I.V.A., a seguito del ribasso d'asta del 
7,51%; 

- RILEVATO che: 
sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese, ìn sede di gara, dai 
rappresentanti della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti 
il possesso dei requisiti di legge; 
non appena espletate le verifiche di cui sopra si procederà alla dichiarazione di efficacia, ai 
sensi dell'art. 11 — comma 8° — D. Lgs.vo n. 163/2006, della presente aggiudicazione 
definitiva; 

- RITENUTO di procedere all'approvazione delle risultanze di gara ed all'aggiudicazione definitiva 
alla Ditte suindicate, per l'importo complessivo netto di Euro 5.577.147,00, oltre I.V.A. (canone 
annuale Euro 185.904,90 x anni 30); 

- RILEVATO che il progetto, dell'importo complessivo di Euro 4.920.524,00 come da Delibera G.C. 
n. 34/2013, è finanziato al Cap. 1940 — Int. 2040201 ed in particolare: 
- per Euro 1.456.720,66  con contributi della Regione Emilia Romagna — Agenzia di Protezione 

Civile, già assegnati; 
- per Euro 350.000,00  con donazioni dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, di cui 

alla nota del 15/04/2013 in fase di perfezionamento; 
- per Euro 547.862,34  con entrate proprie da indennizzi assicurativi, già riscossi; 
- per Euro 80.565,20  con entrate proprie del Comune; 
- per Euro 2.485.375,80  con il contratto di disponibilità (mediante ì canoni annuali); 

- DATO ATTO, come previsto dagli atti di gara, il Comune di Vigarano Mainarda, per il sostegno 
dell'equilibrio economico-finanziario dell'intervento, corrisponderà a titolo dì contributo una somma 
pari a! 49,00% di Euro 2.140.530,00, oltre I.V.A. 10%, a stati d'avanzamento lavori; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 



1) Di aggiudicare, in forma definitiva, il contratto di disponibilità (art. 160ter D. Lgs.vo n. 163/2006) 
per la realizzazione dell'opera in oggetto, per l'importo netto complessivo di Euro 5.577.147,00, 
oltre I.V.A. (Euro 185 904,90 x anni 30). 

2) Di riservarsi di dichiarare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11 -
comma 8° — del D. Lgs.vo n. 163/2006, alla Ditta suddetta non appena definito il procedimento di 
verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di gara. 

3) Di subordinare la sottoscrizione del contratto di disponibilità all'effettiva concessione dei 
contributi e delle donazioni richieste.  

4) Di imputare la spesa a carico del Comune al Cap. 1940 — Int. 2040201, in conto dei seguenti 
impegni: 
- per Euro 180.922,40 Impegno n. 443/2012 sub. 35/2013 finanziato con Assicurazione; 
- per Euro 80.565,20 Impegno n. 443/2012 sub. 36/2013 finanziato con entrate proprie; 
- per Euro 2.173.660,60 Impegno n. 295/2013 finanziato con contributi Regione Emilia Romagna, 
Fondazioni ed Assicurazioni 

Li, 1»)54).2 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Masetti Mirella) 

AlUA)t-fr- 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Lavori Pubblici  suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

LI ,  

IL RESPON ABI DI SETTORE 
Aro 	n Melloni 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. V€ 	/ 

lì,  2 7 AU 2013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	2 9 A53. 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

2.7 AGO, 202 
Addì 

- Il Cado Sbttore 
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