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IL RESPONSABILE DEL  SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n° 31 del 16/04/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto  per la fornitura e posa di un chiosco prefabbricato da destinarsi a bar nel Parco della  
Resistenza,  redatto  dall'  arch.  P.  Vincenzi,  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici,di  importo 
complessivo pari ad Euro 70.000,00 IVA compresa; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 18/12/2014 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2015, successivamente variato con atto di Giunta Comunale n. 
18 del 12/03/2015 che prevede la somma di €   70.000,00 per la realizzazione di un chiosco nel 
parco della Resistenza, opera pubblica  di rilevante interesse per la comunità solierese;

Ritenuto pertanto opportuno dar corso alle procedure di affidamento della fornitura suddetta con 
procedura aperta ai sensi dell’art. 55  del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e ss.mm.ii., aggiudicata con il  
criterio  dell'offerta  economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell'art.  83 del  D.Lgs.  163/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni  sull’importo posto a base di gara pari ad Euro 52.651,91 
(di cui Euro 1.485,08 per oneri sulla sicurezza);

Visto lo schema di bando di  gara  allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e i  
relativi allegati: Disciplinare di gara e dichiarazione sostitutiva;
 

Visto  l'art. 192 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 ai sensi del quale la stipulazione di un contratto 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
-'il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire;
-l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
-le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che la spesa è finanziata con risorse di bilancio;

Ritenuto  opportuno approvare il  suddetto  bando di  gara  allegato  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale, nonché i relativi allegati e di pubblicarli, al fine di dare adeguata pubblicità, 
ai sensi dell'art. 124 comma 5 e art. 66 comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006, sulla Gazzetta Ufficiale 
della  Repubblica  Italiana,  sul  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti,  sul  sito 
dell'Osservatorio  regionale  dei  Contratti  Pubblici  (S.I.T.A.R.),  sul  sito  del  Comune  di  Soliera 
www.comune.soliera.mo.it      sezione  IL COMUNE  /  AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  / 
BANDI DI GARA E CONTRATTI /PROCEDURE APARTE / ANNO 2015
http://trasparenza.comune.soliera.mo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/137-procedure-aperte/anno-2015

Verificato che per la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. è attiva una convenzione sul mercato 
elettronico  che  ha  per  oggetto  il  servizio  di  coordinamento  dell'informazione  su  quotidiani  e 
periodici  ed  inserimento  dei  bandi  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  ma  che 
stabilisce un ordinativo minino pari a € 10.000 ed effettua le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana con un aggravio del 5,5%;

Ritenuto  opportuno, pertanto, richiedere un preventivo direttamente alla Libreria Concessionaria 
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con sede in Milano, Piazza Duomo n° 21 per una spesa  



complessiva, iva compresa, stimata in Euro 509,87;

Visto il D.Lvo n. 163/2006e s.m.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010; 
Visto il  Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000,  per la parte non abrogata e trasfusa nel 
D.P.R. 207/2010 e nei  limiti di compatibilità con il D.Lgs. n° 163/2006;
Visto l’art.4, co.2 D.lgs.  165/2001;
Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto l’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art.23 del Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 30/12/2014 con la quale è stato approvato il  
P.E.G. 2015;

Considerato che:
- come disposto dall’art.151, co. 4 del D. L.vo 18/08/2000, n°267, la presente determinazione 

dispiega  la  propria  efficacia  dal  momento  della  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del  Responsabile  del  Settore 
Finanziario, con l’esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti  
(Circolare n°1/97 del Ministero dell’Interno);

- il  provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia;

      Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

Di approvare,  per  le  motivazioni  e  con le modalità  esposte in  premessa che si  intendono qui 
integralmente trascritte:
1. l'indizione  di  gara  di  evidenza  pubblica  mediante  procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  55  del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art.  83  del  D.Lgs.  n.  163/2006  per  l’affidamento  della  fornitura  e  posa  di  un  chiosco 
prefabbricato da destinarsi a bar nel Parco della Resistenza di Soliera, (CUP: J36J15000080004 - CIG: 
62093906B9);

2. lo schema di bando di gara allegata al presente atto e i suoi allegati;

Di stabilire che in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto e 
quelle contenute nel bando e nel disciplinare di gara sono da ritenersi prevalenti quelle previste nel 
bando e nel disciplinare di gara , in quanto "lex specialis" dello svolgimento della gara; 

Di stabilire che, ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000:
-il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è di dotare  il nuovo parco pubblico 
presso la  Casa della  Cultura di  un punto ristoro,  provvisto di servizi  igienici,  presso il  quale i  
cittadini possono sostare;
-l'oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il  
Parco della Resistenza di Soliera;
-la forma del contratto, che sarà stipulato a corpo, è quella della scrittura  privata a firma del 
Responsabile di Settore, autenticata dal Segretario Comunale;
-la modalità di scelta del contraente è il sistema della procedura aperta, come indicato sopra;
-il contratto sarà stipulato a corpo e che le principali condizioni contrattuali, oltre a quelle indicate 



nel capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara e disciplinare di gara, ai sensi dell’art.192 del 
D.lgs.267/2000 sono le seguenti:
• progettazione  costruttiva  entro  10  (dieci)  giorni  naturali  e  consecutivi  dall'aggiudicazione 

definitiva;
•  fornitura e posa entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di avvio dell' 

esecuzione del contratto;
-le penali sono stabilite agli art.14 e 15 del capitolato speciale d’appalto;

-i  pagamenti  saranno  effettuati,  secondo  quanto  stabilito  all'art.  20  del  Capitolato  Speciale 
d'Appalto;

-l'appaltatore dovrà  prestare  la  cauzione definitiva prima della  stipula  del  contratto  (art.  27 del 
Capitolato Speciale d’Appalto);

l’Amministrazione avrà facoltà di rescindere l’obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in 
cui l’assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti, ovvero alle norme legislative e 
regolamentari vigenti; 

Di dare atto che:
-è stata positivamente effettuata la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali e della loro  

conformità alla normativa vigente, come richiesto dall’art. 112 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.; 

-il valore economico posto a base di gara è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo 
relativo alla sicurezza, ai sensi dell’art. 8 L. 31/8/2007 n. 123; 

-ai sensi dell’art.  147 del DPR n° 207 del 5/10/2010, è stato istituito l’Ufficio di Direzione Lavori 
costituito da Arch. Paola Vincenzi;

-è già stata acquisita l’attestazione di cui all’art. 106 del DPR 207/2011;

-prima della stipula del contratto d’appalto si provvederà alla pubblicazione delle informazioni richieste 
dalle norme vigenti;

-la spesa derivante dal presente atto, preventivata in relazione all'importo a base di gara pari a  Euro 
52.651,92 (IVA compresa), è finanziata  con risorse di bilancio e imputata al  Cap. 3392 ad oggetto 
“Manutenzione e sistemazione straordinaria parchi, verde pubblico, P.I. ”, del Bilancio 2015;

Di pubblicare  il  suddetto bando di gara, al fine di dare adeguata pubblicità, ai sensi dell'art. 124 
comma 5 e art. 66 comma 7 del D.Lgs. n° 163/2006,  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito dell'Osservatorio regionale dei 
Contratti Pubblici (S.I.T.A.R.), sul sito del Comune di Soliera  www.comune.soliera.mo.it
sezione  IL  COMUNE  /  AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  /  BANDI  DI  GARA  E 
CONTRATTI /PROCEDURE APARTE / ANNO 2015

Di stabilire ai sensi dell’art. 84 comma 10 del Dlgs. 163/2006, che la commissione giudicatrice,
sarà individuata dopo la scadenza del termine fissato per la  presentazione delle offerte mediante

apposita determinazione;

Di impegnare

-la  spesa  di  Euro  509,87  (CIG:  Z37142516D) sul  capitolo  1556/4  “Spese  per  gare  d'appalto, 
pubblicazioni e varie”, del Bilancio 2015 per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., a 



favore  della  Libreria  Concessionaria  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  con  sede  in 
Milano, Piazza Duomo n° 21

-la spesa di Euro 30,00 per pagamento contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratto 
pubblici di lavori forniture e servizi con imputazione al Capitolo 3392 ad oggetto “Manutenzione e 
sistemazione straordinaria parchi, verde pubblico, P.I. ”, del Bilancio 2015;

DI DARE ATTO  che:
 - il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato per  €.  539,87 

nell'esercizio 2015;
 -  è  stata  verificata,  di  concerto  con  il  Responsabile  del  Settore  Finanze  e  Risorse,  la 

compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L.  
102/09;

 DI PROVVEDERE  alla liquidazione della spesa, ai sensi dell’art.42, del vigente Regolamento 
di contabilità;

 Di dare atto  che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è l'Arch. Elisa 
Tommasini.

 Di dare atto  altresì che l'aggiudicatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a 
rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento 
dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di 
G.C. n° 5 del  23/01/2014 e pubblicato sul sito  internet  comunale,  sezione Amministrazione 
trasparente, atti generali. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione 
la facoltà  di risolvere il  contratto,  qualora, in ragione della natura o della  reiterazione della 
violazione, la stessa sia ritenuta grave;

Di dare atto inoltre che si provvederà a dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del 
presente atto ai sensi, per gli effetti e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 14/03/2013 n° 
33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
infomazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonchè dalla L. 6/11/2012, n° 190 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
Amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all' 
ANAC;

L'Istruttore
Giovanna Pellegrino



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Indizione procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa di un chiosco prefabbricato da destinarsi a bar 
nel Parco della Resistenza.CUP J36J15000080004 CIG 62093906B9

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 509.87 1556 4

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 318 1332

Descrizione SPESE PER GARE D'APPALTO, PUBBLICAZIONI E VARIE

Codice Creditore

CIG Z37142516D CUP J36J15000080004

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2015 30 3392 0

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 317 2 2108

Descrizione manutenzione e sistemazione straordinaria parchi, verde 
pubblico P.I.

Codice Creditore

CIG CUP J36J15000080004

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

3 2015 52651.92 3392 0

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2015 U 317 2108

Descrizione Manutenzione e sistemazione straodinaria parchi e verde 

Codice Creditore

CIG 62093906b9 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note



Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  123  DEL 18/04/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 18/04/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Indizione procedura 
aperta per l'affidamento della fornitura e posa di un chiosco prefabbricato da destinarsi a bar nel 
Parco della Resistenza.CUP J36J15000080004 CIG 62093906B9 ”,  n° 55 del registro di Settore in 
data  17/04/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 21/04/2015 al giorno 06/05/2015.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


