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IL RESPONSABILE DEL  SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO 

Premesso che
 Con deliberazione di Giunta comunale n° 31 del 16/04/2015 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. Paola Vincenzi, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune, di 
importo complessivo pari ad Euro 70.000,00 IVA compresa; 

 con determinazione del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del patrimonio n° 123 del 
18/04/2015 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 55  del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e 
ss.mm.ii.  per  l'affidamento  della  fornitura  e  posa  in  oggetto,  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa  di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per l'importo 
a base di gara pari ad Euro 52.651,91 ( di cui Euro 1.485,08 per oneri sulla sicurezza);

 che è stata data notizia della procedura aperta mediante pubblicazione del bando di gara, 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

 che la scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal bando di gara era fissata per le 
ore 12:30 del giorno 11/05/2015;

Dato atto che:
 per  l'esperimento hanno presentato offerta due imprese e precisamente:

N° DENOMINAZIONE

1 MGR S.R.L.  - REGGIO EMILIA

2 MODULCASA LINE SPA -TRAVERSETOLO (PR)

 con  determinazione  del  responsabile  del  Settore  Gestione  e  Sviluppo  del  Patrimonio  n° 
145/2015 è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da due membri selezionati 
tra funzionari dipendenti del Comune di Soliera, esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del 
contratto,  come segue:  Presidente  e  verbalizzante,  arch.  Elisa  Tommasini,  responsabile  del 
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio; componenti, geom. Antonio Moreo del Servizio 
Viabilità e arch. Paola Vincenzi, responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione; testimoni, 
Sauro taddei e Giovanna Pellegrino del Servizio Amministrativo LL.PP.;

 Visti i  verbali delle operazioni di gara agli atti del servizio LL.PP., dai quali risulta quanto 
segue:

- verbale n° 1 in data 12 (dodici) Maggio 2015 ore 10:40 della seduta pubblica di “apertura dei 
plichi e verifica documentazione”, a seguito della quale sono state entrambe ammesse alla gara ;
-  verbale  n°  2  in  data  12  (dodici)  Maggio  2015  ore  15:00  della  “seduta  della  commissione 
giudicatrice” che si è svolta in forma riservata, a seguito della quale risultano assegnati all'offerta 
tecnica i seguenti punteggi:

CRITERIO 1
TOTALE 
PUNTI

CRITERIO 2
TOTALE PUNTI

CRITERIO 3
TOTALE 
PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO 
FINALE 

RIPARAMETRATO

Punteggio 
riparametrato

Punteggio 
riparametrato

Punteggio 
riparametrato

Punteggio

MGR SRL 9,38 43,93 9,18 62,49



MODULCAS
A LINE SPA

15,00 50,00
15,00

80,00

-verbale n° 3 in data  14 (quattordici) Maggio 2015 ore 9:00 della “seduta pubblica per l'apertura 
dell'offerta  economica:  aggiudicazione  provvisoria”,  a  seguito  della  quale  risultano  assegnati  i 
seguenti punteggi:

CALCOLO PREZZO OFFERTO
CRITERIO 4

 

RIBASSO 
PERCENTUALE 

OFFERTO PREZZO (massimo 20)

  
Riparametrazione 

coeff 0-1

Riparametrazione 
sulla base del 

punteggio massimo 
del criterio, cioè 20

MGR srl 2,800 1,000 20,00
MODULCASA LINE spa 2,321 0,725 14,50

e viene quindi stilata la graduatoria dei punteggi totali in ordine crescente:

SOMMA CRITERI QUALITATIVI (MAX 80 PUNTI) E QUANTITATIVI (MAX 20 PUNTI), CIOE' 
CRITERI 1,2,3 + CRITERIO 4 (PREZZO)

 
TOTALE CRITERI 

QUALITATIVI
B-TOTALE CRITERI 

QUANTITIVI/PREZZO TOTALE
MGR srl 62,49 20,00 82,49
MODULCASA LINE spa 80,00 14,50 94,50

Il  Presidente  di  gara  ha  disposto,  pertanto,  l'aggiudicazione  provvisoria  a   favore  dell'impresa 
MODULCASA LINE SPA che ha ottenuto il punteggio finale complessivo riportato nella tabella 
soprastante e per l'importo complessivo offerto di Euro 49.979,25 (oltre ad oneri di sicurezza ed iva 
di legge);

Tenuto conto che:
- sono state eseguite nei confronti dell'aggiudicatario le verifiche per l’accertamento del possesso dei  

requisiti generali, autocertificati in sede di gara;

- l'impresa aggiudicataria ha comunicato di voler subappaltare parte delle opere;

- la presente previsione di spesa trova copertura al Cap. 3392 ad oggetto “Manutenzione e sistemazione 



straordinaria parchi, verde pubblico, P.I” del PEG 2015”

- che alla copertura della spesa si farà fronte mediante mezzi di bilancio;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto 
si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta  
del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss mm ed ii, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che,  ai  sensi  della  L.  190/2012  e  del  D.Lgs.  33/2013,  le  informazioni  relative  alle 
procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla 
pubblicità su rete internet;

Ritenuto,  ai  sensi  dell’art.  11  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  ss.mm.  ed  ii.,  di  procedere 
all’aggiudicazione della fornitura e posa oggetto; 

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;
Vista la L. 190/2012 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
Visto il D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
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 G.C. n° 118 del 30/12/2014 con la quale è stato approvato il P.E.G. per 
l'anno 2015 a seguito dell'approvazione, con atto consiliare n° 124 del 18/12/2014 del Bilancio di 
previsione 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, integralmente, le risultanze della gara esperita nelle sedute del 12 e 14 Maggio 
2015 ed i relativi verbali n. 1 e 2 del 12/05/2015 e n. 3 del 14/05/2015, conservati agli atti del 
Servizio LL.PP., per l'aggiudicazione della fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad 
uso  bar  presso  il  parco  della  Resistenza  di  Soliera  (CUP: J36J15000080004 -  Codice  CIG: 



62093906B9) all'impresa  “MODULCASA LINE  SPA”  con  sede  in  Via  Martini   n°3,  43029 
Bannone di Traversetolo (PR), - C.F. e P.IVA n° 01735830349 che ha ottenuto il punteggio finale 
complessivo   (tecnico+economico)  di  94,50  e  ha   presentato  un'offerta  economica   di  Euro 
49.979,25 (quarantanovemilanovecentosettantanove virgola  venticinque centesimi) oltre  ad Euro 
1.485,08 per oneri sulla sicurezza ed Euro 11.322,15 per IVA 22%, in totale Euro 62.786,48,

DI DARE ATTO che:
 il presente affidamento diventerà efficace dopo le verifiche per l’accertamento del possesso dei 

requisiti  autocertificati in sede di gara e che  in caso di non veridicità di tali dichiarazioni il  
concorrente decade dall’affidamento;

 l'aggiudicatario  dovrà  eseguire  l'intervento  in  conformità  all'offerta  tecnica  ed  economica 
presentata ed in osservanza alle condizioni tutte previste nel presente atto, nel disciplinare di 
gara e nel  Capitolato Speciale d'appalto approvato con Del. G.C. n° 31 del 16/04/2015, che qui 
si intendono integralmente richiamati e trascritti;

 l'aggiudicatario ha comunicato di voler subappaltare parte delle opere, per cui relativamente ad 
essi  resterà  vincolato,  unitamente  ai  subappaltatori,  agli  obblighi  previsti  dalla  vigente 
normativa in materia di subappalto;

 l’ufficio  lavori  pubblici  provvederà  alla  pubblicazione,  prima  della  stipula  del  contratto, 
dell’avviso  contenente  le  notizie  previste  all’art.  122 del  D.Lgs.  163/2006  e  ss.mm.  e  alla 
comunicazione  all’Osservatorio  dei  contratti  pubblici  dell’assunzione  del  presente 
provvedimento, che sarà posto in libera visione di chiunque lo richieda, unitamente ai relativi 
atti;

 la forma del contratto, che sarà stipulato a corpo, è quella della scrittura privata a firma del 
Responsabile di Settore, autenticata dal Segretario Comunale;

 direttore dei lavori è l'  Arch. Paola Vincenzi,  Responsabile del Servizio Lavori Pubblici  del 
Comune di Soliera;

 il tempo utile complessivo per ultimare la prestazione è fissata come segue:
-  progettazione  costruttiva  entro  10  (dieci)  giorni naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  di 
aggiudicazione definitiva;
- fornitura e posa entro   60 (sessanta) giorni  naturali e consecutivi  decorrenti dalla data    di avvio   
dell'esecuzione del contratto come stabilito all'art. 12 del capitolato speciale d'appalto;

 l'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge 
n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la  piena tracciabilità  delle  operazioni,  costituisce causa  di  risoluzione del  contratto  ai  sensi 
dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

 per  quanto  non  disposto  dal  presente  atto  si  richiamano  le  norme  legislative  e  le  altre 
disposizioni vigenti in materia;

DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di Euro 63.726,12 così come segue:
 quanto  ad Euro 62.786,48 a favore dell'impresa aggiudicataria con imputazione al Capitolo 

3392 ad oggetto “Manutenzione e sistemazione straordinaria parchi, verde pubblico, P.I” del 
PEG 2015;

 quanto ad Euro 939,64 per i compensi di cui all'art.92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e s.m. 



con imputazione al Capitolo 3392 ad oggetto “Manutenzione e sistemazione straordinaria 
parchi, verde pubblico, P.I” del PEG 2015;

DI DARE ATTO che:
 il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è stimato come segue: per 

Euro 63.726,12 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  LIQUIDARE  gli  importi  dovuti  all'impresa  aggiudicataria  della  fornitura  e  posa  secondo 
quanto previsto dall'articolo 20  del capitolato speciale d'appalto e dietro presentazione di regolare 
fattura, ai sensi dell’art. 42 del vigente regolamento di contabilità;

DI RIDETERMINARE il quadro economico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 
31 del 16/04/2015, allegato al presente atto;

DI DARE ATTO:
1. che l'aggiudicatario ed 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, 
Disposizioni  generali,  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;

2. che si  provvederà agli  adempimenti  per dare adeguata pubblicità  dell'avvenuta adozione del 
presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 
2013,  n°  33  “Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  ”,  nonché  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'AVCP.

L'Istruttore
Barbara Re



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad 
uso bar presso il Parco della Resistenza di Soliera. Codice CUP: J36J15000080004 -Codice  CIG: 62093906B9;

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2015 62786.48 3392 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U 2108

Descrizione MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA 
PARCHI, VERDE PUBBLICO, P.I.

Codice Creditore

CIG 62093906B9 CUP J36J15000080004

Centro di costo Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

2 2015 939.64 33920 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

U 2108

Descrizione MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA 
PARCHI, VERDE PUBBLICO, P.I.

Codice Creditore

CIG 62093906B9 CUP J36J15000080004

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°  158  DEL 26/05/2015 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 26/05/2015

Il Responsabile del Settore Ragioneria



Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione delle 
risultanze di gara e aggiudicazione fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar 
presso il Parco della Resistenza di Soliera. Codice CUP: J36J15000080004 -Codice  CIG: 
62093906B9; ”,  n° 69 del registro di Settore in data  26/05/2015

PAOLA VINCENZI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 27/05/2015 al giorno 11/06/2015.



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.


