
COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara
******

COPIA

DETERMINAZIONE N. 21 - REG. GEN. 154 DEL 29-03-2021

Ufficio: OPERE PUBBLICHE E DEMANIO

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DA PARTE DI OPERATORI
ECONOMICI, AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI
CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 DI
CONV. DEL D.L. N. 76/2020 (CD. "DECRETO SEMPLIFICAZIONI") IN
DEROGA ALLART. 36, COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,
DA SVOLGERE IN MODALITA TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO DI
PIATTAFORMA SATER INTERCENTER DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA, PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA VIABILITA LOCALE IN COPPARO CAPOLUOGO E
FRAZIONI IN VIA V. FACCINI, IN VIALE I. RICCI, IN VIA SAN GIUSEPPE,
IN VIA A. GOVONI, IN VIA G. MATTEOTTI E IN PIAZZA XX
SETTEMBRE. CUP: J67H20000030004.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 25/02/2020, con il quale è stato conferito all’Arch. Giulia Tammiso l’incarico di
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Copparo, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i., con attribuzione di tutte le funzioni e i compiti gestionali stabiliti dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
oltre alle competenze indicate da Statuto e demandate dalle leggi vigenti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico;

PREMESSO CHE:

con Deliberazione di G.C. n. 37 del 18/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento di
Fattibilità delle alternative progettuali per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ LOCALE
IN COPPARO CAPOLUOGO E FRAZIONI IN VIA V. FACCINI, VIALE I. RICCI, VIA SAN GIUSEPPE, VIA



A. GOVONI, VIA G. MATTEOTTI E PIAZZA XX SETTEMBRE”, redatto e sottoscritto dall’Arch. GIULIA
TAMMISO per un importo totale di quadro economico pari a €. 300.000,00;

con Deliberazione della G.C. n. 106 del 04/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica/Definitivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’
LOCALE IN COPPARO CAPOLUOGO E FRAZIONI IN VIA V. FACCINI, IN VIALE I. RICCI, IN VIA SAN
GIUSEPPE, IN VIA A. GOVONI, IN VIA G. MATTEOTTI” redatto e sottoscritto in data 21/10/2020 dall’Arch.
GIULIA TAMMISO per una spesa complessiva stimata di €. 300.000,00 – CUP: J67H20000030004;

con Determinazione del Responsabile Settore Ragioneria n. 490 del 11/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto “ASSUNZIONE PRESTITO ORDINARIO - MUTUO DI EURO 300.000,00 CON CASSA DEPOSITI
E PRESTITI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ LOCALE IN COPPARO
CAPOLUOGO E FRAZIONI IN VIA V. FACCINI, IN VIALE I. RICCI, IN VIA SAN GIUSEPPE, IN VIA A.
GOVONI, IN VIA G. MATTEOTTI - CUP J67H20000030004”, si sono poste in essere tutte le attività finalizzate
alla formalizzazione del contratto di prestito con la Cassa DD.PP. Spa – giusto atto di prestito Prot. n. 2197732/20
del 25/11/2020 Posizione n. 6202183;

con Determinazione del Responsabile Settore Ragioneria n. 521 del 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto “REGISTRAZIONE CONTABILE DELLA CONCESSIONE DI PRESTITO ORDINARIO PER I
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LOCALE IN COPPARO CAPOLUOGO E
FRAZIONI IN VIA V. FACCINI, IN VIALE I. RICCI, IN VIA SAN GIUSEPPE, IN VIA A. GOVONI, IN VIA
G. MATTEOTTI DI EURO 300.000,00 CUP J67H20000030004 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED
IMPEGNO DI SPESA CR. 20 RAGIONERIA”, si è provveduto alla registrazione del prestito attraverso scritture
contabili per il recepimento della concessione del mutuo in data 25/11/2020 e all’impegno della spesa complessiva
di € 300.000,00 al Capitolo 304315 cod. 10.05 titolo 3° - Deposito somme mutui CDP - Servizio viabilità, in
relazione all’accertamento dell’entrata alla Risorsa 3615 cod. 6.03.01.04.000 – “Mutuo per sistemazione ed
asfaltatura strade”, del Bilancio di Previsione 2020-2022 esercizio 2020;

con Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 592 del 21/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
conferito alla Società PATRIMONIO COPPARO S.r.l., l’incarico professionale per prestazioni di servizio per
Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, Direzione Lavori,
Contabilità, Regolare Esecuzione e Collaudi con emissione dei relativi certificati avvalendosi dei tecnici dipendenti
della Società “Patrimonio Copparo S.r.l.” per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’
LOCALE IN COPPARO CAPOLUOGO E FRAZIONI IN VIA V. FACCINI, IN VIALE I. RICCI, IN VIA SAN
GIUSEPPE, IN VIA A. GOVONI E IN VIA G. MATTEOTTI” nella persona del dipendente della stessa Società
Geom. Alessandro Cirelli, per complessivi €. 5.147,18 compresa IVA 22% pari ad €. 928,18 – giusto contratto di
incarico Rep. n. 593/AD del 14/01/2021;

con la suddetta Determinazione n. 592 del 21/12/2020, si è pertanto provveduto ad impegnare la spesa complessiva
di €. 300.000,00 per la realizzazione dei lavori e a sub-impegnare la spesa di €. 5.147,18 (compresa IVA 22% pari
a €. 928,18) per il conferimento del suddetto incarico alla Società PATRIMONIO COPPARO S.r.l. con
imputazione al Capitolo 208201 cod. 10.05 “Acquisizione beni immobili servizio viabilità” del Bilancio di
Previsione 2020-2022 esercizio 2020, in relazione all’entrata di cui al Mutuo con Cassa DD.PP. già concesso in
data 25/11/2020;

con nota Rif. Prot. n. 30 del 12/01/2021 pervenuta al Protocollo Gen. dell’Ente in data 12/01/2021 al n. 619, la
Società PATRIMONIO COPPARO S.r.l., in esecuzione di quanto previsto dall’art. 3) del suddetto contratto di
incarico Rep. N. 593/AD del 14/01/2021, ha comunicato di aver incaricato per il Coordinamento per la Sicurezza in
fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori in oggetto l’Arch. MENGHETTI STEFANIA con studio in Via
Pertini n. 25 – 44039 TRESIGNANA (FE) – C.F.: MNGSFN79B65D704I – P.IVA: 01748770383, iscritta
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara al n. 529;

VISTA la Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 125 del 17/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ LOCALE
IN COPPARO CAPOLUOGO E FRAZIONI IN VIA V. FACCINI, IN VIALE I. RICCI, IN VIA SAN GIUSEPPE, IN
VIA A. GOVONI, IN VIA G. MATTEOTTI E IN PIAZZA XX SETTEMBRE”, costituito dagli elaborati
amministrativi e grafici redatti e sottoscritti dal Geom. ALESSANDRO CIRELLI, dipendente della Società
“PATRIMONIO COPPARO S.r.l.”, iscritto all’Albo del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ferrara
al n. 2143 e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dall’Arch. STEFANIA
MENGHETTI, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Ferrara al n. 529, all’uopo incaricati, per una spesa
complessiva di €. 300.000,00 – CUP: J67H20000030004, dando atto che con successivo provvedimento del
Responsabile del Settore Tecnico saranno determinate le modalità di scelta del contraente;



VISTO il Quadro Economico relativo al Progetto Esecutivo dei lavori di che trattasi, che si compendia nelle risultanze
economiche finali come di seguito riportate:

QUADRO ECONOMICO – PROGETTO ESECUTIVO

A) IMPORTO LAVORI
A.1 Importo lavori a base d’asta €. 235.498,21
A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 6.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI €. 241.498,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Spese tecniche (IVA compresa) €. 5.147,18
B.2 Contributo ANAC €. 225,00
B.3 IVA 22% su lavori A.1 + A.2 €. 53.129,61

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 58.501,79

TOTALE COMPLESSIVO A + B €. 300.000,00

CONSIDERATO che il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato, ai sensi dell’art. 26, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016, con atto rilasciato in data 08/03/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento – Responsabile
Settore Tecnico Arch. Giulia Tammiso e che, quindi, si può dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori medesimi,
avendo altresì il RUP accertato in data 08/03/2021 l’attestazione prescritta dall’art. 4 del D.M. 07/03/2018 n. 49;

DATO ATTO che la natura dei lavori ai fini dell’individuazione della lavorazioni subappaltabili o affidabili a cottimo
di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la seguente:

Categoria PREVALENTE: “OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” – Importo €. 227.966,89 (oltre
IVA) – Classifica I ai sensi dell’art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 – 94,40% dell’importo dell’appalto –
“Qualificazione obbligatoria” – subappaltabile in misura non superiore al 40% dell’importo di contratto.

Ai soli fini del subappalto, il progetto prevede altri lavori riconducibili alla Categoria “OS10 – Segnaletica
stradale non luminosa” – Importo €. 13.531,32 (oltre IVA) – Classifica I ai sensi dell’art. 61, comma 4, del D.P.R.
n. 207/2010 – 5,60% dell’importo dell’appalto – inferiore al 10% – “Qualificazione obbligatoria” – assumibile in
proprio anche senza requisiti (requisiti da dimostrare nella Categoria Prevalente) – subappaltabile al 100%.

DATO ATTO che l’importo a base d’appalto ammonta a €. 241.498,21 e pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sotto la soglia comunitaria;

VISTO l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che affida all’ANAC la definizione delle modalità di
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative a contratti d’importo inferiore alla soglia di rilevanza
europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato, nonché la forma pubblica e gestione degli
elenchi degli operatori economici;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
aggiornate con successive delibere del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019;

CONSIDERATO CHE:

per i contratti sotto soglia l’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 di conv. del D.L. n. 76/2020 (cd.
“Decreto Semplificazioni”) in deroga all’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consente alle stazioni
appaltanti di procedere all’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;

nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 di conv. del D.L. n.
76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) in deroga all’art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. appare



imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e
semplificazione necessaria;

RITENUTO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, affermare quanto segue:

non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore ai 150.000 euro, si prende atto che è sospeso fino
al 31 dicembre 2021 il comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che disponeva alle stazioni appaltanti
non capoluogo di provincia, di procedere all’affidamento dei lavori ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza e
pertanto si procederà direttamente e autonomamente;

RITENUTO:

per l’esecuzione dei lavori in oggetto, dell’importo a base d’appalto di €. 241.498,21 oltre I.V.A., dei quali €.
235.498,21 per lavori a base di gara (di cui €. 44.461,69 per costo della manodopera) ed €. 6.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di procedere mediante procedura negoziata, previa consultazione di n. 5
(cinque) operatori economici del settore, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 di conv. del
D.L. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) in deroga all’art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con contratto da stipulare “a misura” e con il criterio del “minor prezzo”, inferiore a quello posto a base di gara al
netto degli oneri della sicurezza, determinato mediante “ribasso sull’elenco prezzi”, ai sensi dell’art. 1, comma 3,
della Legge n. 120/2020 (art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che nell’appalto in esame non sia possibile ed economicamente
conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto, trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che
l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente; inoltre i costi di
transazione e di gestione dell’appalto con più appaltatori potrebbero comportare oneri tali da compensare gli
eventuali benefici ottenibili dalla suddivisione in lotti;

di escludere che per l’appalto in oggetto vi sia un interesse transfrontaliero certo, in relazione all’importo esiguo
dell’appalto ed al luogo di esecuzione dei lavori in quanto non situato in prossimità della frontiera di un altro Stato
membro. Tale interesse non si ravvisa nemmeno in relazione alla tipologia dei lavori in rapporto alla tecnicità degli
stessi.

PRECISATO:

che con Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 87 del 17/02/2021 è stato approvato l’avviso pubblico
per la costituzione e tenuta, in modalità digitale, di un nuovo Elenco di Operatori economici del Comune di Copparo
per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria ai sensi del D.Lgs.
50/2016;

che l’avviso è stato pubblicato in data 22/02/2021;

che come previsto al punto 3 del suddetto avviso: “Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso, il
Comune di Copparo avvierà l’utilizzo del nuovo Elenco Operatori economici – Albo fornitori per l’individuazione
degli operatori da invitare per gli affidamenti di cui al “Codice dei Contratti Pubblici” D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. art.
36 e art. 63;

non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti, non essendo ancora trascorsi detti 60 giorni, si
ritiene opportuno che l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avvenga, come previsto
dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 di conv. del D.L. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”)
in deroga all’art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante indagine di mercato, consistente
nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati;

che per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, le Linee Guida ANAC n. 4
approvate dal Consiglio dell’Autorità, ai punti 5.1.4 e 5.1.5 ed ai punti 6.1 e 6.2, prevedono che la selezione
avvenga previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato pubblicato sul proprio “Profilo del committente”
per un periodo non inferiore a 15 giorni, che indichi almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del
contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità
tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di
operatori che saranno invitati alla procedura negoziata, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità
per comunicare con la stazione appaltante, con la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare



mediante sorteggio;

che pertanto, per l’individuazione dei n. 5 (cinque) operatori economici da invitare, si procederà a pubblicare un
Avviso sul proprio “Profilo del committente”, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi
di gara e Contratti”, avente ad oggetto la manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata in
questione;

che qualora ci siano più di 5 (cinque) operatori che manifestino interesse, gli operatori economici da invitare
saranno sorteggiati, qualora gli operatori che manifestino interesse siano inferiori a 5 (cinque), i rimanenti saranno
individuati dal RUP;

che l’Avviso di manifestazione di interesse non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a
manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata, non costituisce proposta contrattuale e non
determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, la presente indagine di mercato con atto motivato;

che le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo l’Amministrazione né possono
far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione;

che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

che con il presente provvedimento si approva lo schema di avviso di manifestazione di interesse, in allegato;

DATO ATTO che ai fini della corretta applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti,
relativamente alle procedure negoziate previste dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 di conv. del D.L.
n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) in deroga all’art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. di
competenza dell’Amministrazione, si procederà alla esclusione automatica dal sorteggio degli operatori che facciano
richiesta di partecipazione alla presente manifestazione di interesse, che siano stati invitati alla precedente procedura di
gara indetta da codesta Amministrazione che abbia avuto ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di
opere (OG 3);

DATO ATTO CHE:

per quanto sopraddetto l’affidamento dei lavori di cui trattasi avverrà mediante procedura negoziata previa
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse al fine della individuazione degli operatori economici da
invitare alla eventuale successiva procedura di affidamento;

il suddetto avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato per un termine di tempo non inferiore a 15 gg;

in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la successiva
procedura di gara verrà esperita in modalità completamente telematica attraverso l’utilizzo del “Sistema per gli
acquisti Telematici dell’Emilia Romagna”: SATER accessibile – per i soli utenti registrati – dal sito
https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale;

PRECISATO CHE non potranno essere invitate a partecipare alla successiva procedura di gara Ditte non registrate al
sistema SATER;

DATO ATTO ALTRESI' che possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:

di ordine generale: possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;a)

di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente perb)
territorio per attività attinenti ai lavori da appaltare e dichiarazione che la ditta non si trovi in stato di fallimento,
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente;

di capacità tecnica e professionale: possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,c)
rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti la qualificazione nella Categoria Prevalente OG3 dalla classifica I in poi;

https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale


VISTO l’allegato schema di avviso ed il relativo modello di istanza, per la manifestazione di interesse di cui trattasi, da
approvare con la presente determinazione;

VISTE:

la Deliberazione di C.C. n. 97 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

la Deliberazione di G.C. n. 4 del 17/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020;

la Deliberazione di C.C. n. 111 del 30/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;

la Deliberazione di G.C. n. 4 del 19/01/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021;

DATO ATTO che l’intervento rientra nella programmazione dei lavori pubblici, nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020-2022, Elenco annuale 2020 e Piano degli investimenti 2020-2022, adottati dall’Amministrazione
Comunale con Deliberazione di C.C. n. 97 del 30/12/2019;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile Settore Ragioneria n. 521 del 30/11/2020 si è provveduto a:

accertare la risorsa 3335 cod. 5.04.03.03.001 - “Prelievo somme mutui CDP – interventi viabilità”;

impegnare la spesa complessiva di €. 300.000,00 al Capitolo 304315 cod. 10.05 titolo 3° - Deposito somme
mutui CDP - Servizio viabilità, in relazione all’accertamento dell’entrata alla Risorsa 3615 cod. 6.03.01.04.000
– “Mutuo per sistemazione ed asfaltatura strade”, del Bilancio di previsione 2020-2022 esercizio 2020;

DATO ATTO che la spesa complessiva di €. 300.000,00, occorrente per la realizzazione del Progetto Esecutivo dei
lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ LOCALE IN COPPARO CAPOLUOGO E FRAZIONI IN
VIA V. FACCINI, IN VIALE I. RICCI, IN VIA SAN GIUSEPPE, IN VIA A. GOVONI, IN VIA G. MATTEOTTI E
IN PIAZZA XX SETTEMBRE”, trova copertura finanziaria al Capitolo 208201 cod. 10.05 “Acquisizione beni
immobili servizio viabilità” del Bilancio di Previsione 2020-2022 esercizio 2020, già impegnati con Determinazione n.
592 del 21/12/2020, di cui €. 5.147,18 per spese di progettazione già sub-impegnati con Determinazione n. 592 del
21/12/2020 in relazione all’accertamento dell’entrata alla risorsa 3335 cod. 5.04.03.03.001 – “Prelievo somme mutui
CDP – interventi viabilità” (Mutuo Cassa depositi e prestiti, posizione 6202183, già concesso in data 25/11/2020);

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione
del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che al progetto, come sopra previsto, è stato attribuito il Codice CUP: J67H20000030004;

DATO ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita Sezione “Bandi e Contratti”;

DATO ATTO che per i lavori in oggetto il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore
Tecnico;

DATO ATTO che:
sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
non risultano rapporti di parentela o amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
l’emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente
normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
sussiste l’impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione delle informazioni
contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023
approvato con Deliberazione della G.C. n. 16 del 09/02/2021;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;



VISTO il «Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145 e s.m.i., per le parti non abrogate;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 succ. mod. con D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;

VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd. “Sblocca Cantieri”), convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (cd. “Decreto Semplificazioni”), convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTE le disposizioni dello Statuto del Comune e dei regolamenti dell’Amministrazione Comunale;

VISTE le vigenti normativa in materia di opere pubbliche;

DETERMINA

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1)

Di stabilire che l’appalto per l’esecuzione dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’2)
LOCALE IN COPPARO CAPOLUOGO E FRAZIONI IN VIA V. FACCINI, IN VIALE I. RICCI, IN VIA SAN
GIUSEPPE, IN VIA A. GOVONI, IN VIA G. MATTEOTTI E IN PIAZZA XX SETTEMBRE”, dell’importo di
€. 216.627,05 oltre I.V.A., dei quali €. 241.498,21 oltre I.V.A., dei quali €. 235.498,21 per lavori a base di gara (di
cui €. 44.461,69 per costo della manodopera) ed €. 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
sarà espletato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 di conv.
del D.L. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) in deroga all’art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i., da svolgersi previo avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici che
saranno invitati alla gara;

Di procedere, per l’individuazione dei 5 (cinque) operatori economici da invitare, con Avviso di manifestazione di3)
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata in questione, da pubblicare nella sezione Amministrazione
Trasparente, sezione Bandi e Contratti;

Di approvare l’Avviso pubblico di indagine di mercato, nonché il relativo modello di istanza, a formare parte4)
integrante e sostanziale del presente atto;

Di pubblicare il suddetto Avviso sul sito istituzionale del Comune di Copparo per 15 giorni naturali e consecutivi5)
e nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Contratti e all’Albo pretorio online;

Di dare atto che qualora ci siano più di 5 (cinque) operatori che manifestino interesse, i 5 (cinque) operatori6)
economici da invitare saranno sorteggiati, qualora gli operatori che manifestino interesse siano inferiori a 5
(cinque), i rimanenti saranno individuati dal RUP, così come disciplinato nell’Avviso di manifestazione di
interesse predisposto;

Di procedere, ai fini della corretta applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti,7)
relativamente alle procedure negoziate previste dall’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 di conv. del
D.L. n. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) in deroga all’art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
alla esclusione automatica dal sorteggio degli operatori che facciano richiesta di partecipazione alla presente
manifestazione di interesse, che siano stati invitati alla precedente procedura di gara indetta da codesta
Amministrazione che abbia avuto ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere (OG 3);

Di stabilire che in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la8)
successiva procedura di gara verrà esperita in modalità completamente telematica attraverso l’utilizzo del
“Sistema per gli acquisti Telematici dell’Emilia Romagna”: SATER accessibile – per i soli utenti registrati – dal
sito https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale. Pertanto non potranno essere invitate a
partecipare alla successiva procedura di Gara Ditte non registrate al sistema SATER;

Di dare atto che la natura dei lavori ai fini dell’individuazione delle lavorazioni subappaltabili o affidabili a9)
cottimo di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è la seguente:

https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale


Categoria PREVALENTE: “OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie,
metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” – Importo €. 227.966,89
(oltre IVA) – Classifica I ai sensi dell’art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 – 94,40% dell’importo
dell’appalto – “Qualificazione obbligatoria” – subappaltabile in misura non superiore al 40% dell’importo di
contratto.
Ai soli fini del subappalto, il progetto prevede altri lavori riconducibili alla Categoria “OS10 –
Segnaletica stradale non luminosa” – Importo €. 13.531,32 (oltre IVA) – Classifica I ai sensi dell’art. 61,
comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 – 5,60% dell’importo dell’appalto – inferiore al 10% – “Qualificazione
obbligatoria” – assumibile in proprio anche senza requisiti (requisiti da dimostrare nella Categoria Prevalente)
– subappaltabile al 100%.

Di dare atto che la realizzazione dell’intervento rientra nella programmazione dei lavori pubblici, nel Programma10)
Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, Elenco annuale 2020 e Piano degli investimenti 2020-2022, adottati
dall’Amministrazione Comunale con Deliberazione di C.C. n. 97 del 30/12/2019, citata in premessa;

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 300.000,00, occorrente per la realizzazione del Progetto Esecutivo dei11)
lavori di “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ LOCALE IN COPPARO CAPOLUOGO E
FRAZIONI IN VIA V. FACCINI, IN VIALE I. RICCI, IN VIA SAN GIUSEPPE, IN VIA A. GOVONI, IN VIA
G. MATTEOTTI E IN PIAZZA XX SETTEMBRE”, trova copertura finanziaria al Capitolo 208201 cod. 10.05
“Acquisizione beni immobili servizio viabilità” del Bilancio di Previsione 2020-2022 esercizio 2020, già
impegnati con Determinazione n. 592 del 21/12/2020, di cui €. 5.147,18 per spese di progettazione già
sub-impegnati con Determinazione n. 592 del 21/12/2020, in relazione all’accertamento dell’entrata alla risorsa
3335 cod. 5.04.03.03.001 – “Prelievo somme mutui CDP – interventi viabilità” (Mutuo Cassa depositi e prestiti,
posizione 6202183, già concesso in data 25/11/2020);

Di dare atto che al presente progetto è stato attribuito il seguente Codice CUP: J67H20000030004;12)

Di dare atto che lo schema di lettera d’invito e relativi allegati saranno adottati con successivo atto;13)

Di dare atto che con successiva determinazione a contrattare da adottare dal Responsabile del Settore Tecnico14)
interessato all’appalto ai sensi dell’art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ.
modif. e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 verranno individuate, nel rispetto delle
disposizioni contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016, le modalità di affidamento dell’appalto dei lavori medesimi
(procedura di scelta del contraente);

Di dare atto che nel contratto saranno esplicitate le clausole relative agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge15)
136 del 13/8/2010 e s.m.i.;

Di dare atto che a norma dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, Responsabile16)
Unico del Procedimento del presente atto, è l’Arch. Giulia Tammiso, Responsabile Settore Tecnico del Comune di
Copparo;

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità17)
della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così
come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 comma 7 la presente determinazione è esecutiva con18)
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo del Comune a termine dell'art. 67 dello Statuto Comunale.19)

Responsabile del procedimento: Tammiso Giulia



Lì, 29-03-2021 IL RESPONSABILE P.O
F.to Tammiso Giulia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 29-03-2021 L’ INCARICATO
F.to  Tammiso Giulia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


