
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONTRATTI

DETERMINAZIONE n. 523 / 2018 

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 
36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DENOMINATI "SCUOLA DELL'INFANZIA STELLA POLARE - 
RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA  CON  AMPLIAMENTO  PER 
ADEGUAMENTO  ALLE  6  CLASSI"  -  CIG:  736506758E  -  CUP: 
J24D17000530002 - AGGIUDICAZIONE 

IL DIRIGENTE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina 
assume la presente determinazione per conto del committente Comune di Faenza. 

Normativa

-  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000 “Testo  Unico  sull'ordinamento  degli  enti  locali”  e 
successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il comma 9 dell'art. 183, e 
l’articolo 107 che disciplina le funzioni dei dirigenti degli enti locali; 

- D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  di concessione, sugli  appalti  pubblici  e  
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei  
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia  
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti pubblici)”

- D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. (per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016)

- Statuto dell'Unione della Romagna Faentina e Statuto del Comune di Faenza

- Regolamento dei contratti  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di 
Faenza n. 232 del 22/12/2014

- Legge 107/2015 (c.d. “La Buona Scuola”)

- D.L. 104/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L.128/2013), art. 10

-  D.M.  23/01/2015  avente  ad  oggetto  "Modalità  di  attuazione  della  disposizione 
legislativa  relativa  a  operazioni  di  mutuo  che  le  regioni  possono  stipulare  per  
interventi di edilizia scolastica e residenziale"

- D.M. 27/04/2015 avente ad oggetto "Modifiche al decreto 23 gennaio 2015 recante  
modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che  
le regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale"

- D.M. n. 620 del 05/08/2016 avente ad oggetto “Riparto rata di ammortamento, anno 
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2016, per mutui relativi alla messa in sicurezza di edifici scolastici”

-  D.M.  n.  390 del  06/06/2017 avente  ad oggetto “Autorizzazione alle  regioni  alla  
stipula dei contratti di mutuo e agli enti locali alla stipula dei contratti di appalto  e 
all'aggiudicazione dei lavori” (pubblicato in G.U. n. 217 del 16/09/2017)

Precedenti:

- Deliberazione di C.C. del Comune di Faenza n. 9 del 26 febbraio 2018 avente ad 
oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2018/2022 - annualità  
2018  e  approvazione  Bilancio  di  previsione  finanziario  2018/2020  e  allegati  
obbligatori”

- Convenzione Rep. URF n. 355/2016 per il  conferimento all'Unione della Romagna 
Faentina delle funzioni di Stazione Appaltante

- Convenzione Rep. URF n. 390 del 23.12.2016 fra i  Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina, per il conferimento all'Unione delle funzioni dei Lavori Pubblici;

- Atto G.C. del Comune di Faenza n. 230 del 20.12.2017 di approvazione del progetto 
definitivo dei lavori denominati “Scuola dell'Infanzia Stella Polare – Ristrutturazione 
edilizia con ampliamento per adeguamento alle 6 classi”

- Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna 
Faentina n. 205 del 07.02.2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori indicati in oggetto e sono stati approvati la lettera invito e i relativi 
allegati e si è disposto l'affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36 c.2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo di Euro 
113.913,14  (IVA esclusa),  di  cui  Euro  11.800,41  per  opere  a  misura  soggette  a 
ribasso  ed  Euro  2.112,73  (IVA  esclusa)  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso,  secondo  il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  ribasso  unico 
percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara

- Avviso pubblico Prot. Gen. URF n.8207 del 07.02.2018 pubblicato sull'Albo pretorio 
on line e sul sito internet dell'Unione della Romagna Faentina e del Comune di Faenza, 
profilo  committente,  col  quale  è  stata  resa  nota  la  seduta  pubblica  per  il  giorno 
15/02/2018 per il sorteggio dei 30 operatori da invitare alla procedura negoziata; 

- Verbale di sorteggio pubblico Prot. Gen. URF n.9997 del 15.02.2018 contenente i 
numeri dell'elenco dei 30 operatori economici da invitare alla procedura; 

-  Atto  G.R.  n.  472  del  10/04/2017  avente  ad  oggetto  “Mutuo  BEI  anno  2016 
approvazione elenco interventi finanziabili con il netto ricavo preventivamente stimato 
in  euro  15.895.106,33 per  la  regione Emilia-Romagna,  in  attuazione  delle  proprie 
precedenti deliberazioni n. 1491/2016 e n. 124/2017”

- Contratto di Mutuo Rep. n.37488 stipulato dalla Regione Emilia  Romagna con la 
Cassa Depositi e Prestiti data 11/12/2017

Motivi del provvedimento

-  Dato atto che con Determinazione a contrattare del  dirigente del  Settore Lavori 
Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina n. 205 del 07/02/2018, esecutiva ai sensi 
di legge, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto e 
sono stati approvati la lettera invito e i relativi allegati;

- Dato atto che con lettera invito P.G. URF n. 1013 del 15/02/2018, avente ad oggetto 
"Scuola dell'infanzia  “Stella Polare” - Ristrutturazione edilizia con ampliamento per  
adeguamento alle 6 classi. procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b),  
del D.lgs. n. 50/2016" sono stati invitati alla procedura negoziata i seguenti soggetti, 
così  come  individuati  nel  verbale  di  sorteggio  pubblico  per  l'individuazione  delle 
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imprese da invitare del 15/02/2018, P.G. URF n.9997 del 15/02/2018:
1. Baldini Costruzioni S.r.l. di Modigliana (FC);
2. Bezzegato Antonio S.r.l. di Campo Sampiero (PD);
3. C.V.C. S.r.l. di Marciano della Chiana (AR);
4. Cavina Angelo di Cavina Claudio e Alberto s.n.c. di Casola Valsenio (RA);
5. Cinelli Antonello di Magliano Vetere (SA);
6. Consorzio Artea di Santorso (VI);
7. Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop. di Rimini;
8. Contedil di Ricco Maria & C. s.a.s. di Ferrandina Matera (MT);
9. Conti Daniele di Brisighella (RA);
10. Crociani Costruzioni Due s.n.c. di Crociani Geom. Matteo e C. di Forlì; 
11. Edil Ar.Va. S.r.l. di Ferrara;
12. Edil Service S.r.l. di Ravenna;
13. La Felsinea S.r.l. di Medicina (BO);
14. Gns S.r.l. di Napoli;
15. I.C.E. di Milia Simone di Cagliari;
16. I.F.C. S.r.l. di Coriano (RN);
17. Il Pennello s.n.c. di Alessandrelli Walter e C. di Faenza 
18. Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari S.r.l. di Montorio al Vomano (TE);
19. Impresa Edile Salani Samuele di Lugo (RA);
20. Impresa Scala Santo S.r.l. di Verona;
21. Lombardo Pasquale e Figli S.r.l. di Bologna;
22. Montana Valle del Senio Società Cooperativa di Casola Valsenio (RA);
23. Mulinari Costruzioni Generali S.r.l. di Ravenna;
24. Nuova Piatto Decoratori S.n.c. di Piatto Paolo Matassoni Mirco & C. di Cervia 
(RA);
25. S.A.L. di Uccheddu Federico di Guspini (VS);
26. Safer S.r.l. di Lugo (RA);
27. Si.Ver. Costruzioni S.r.l. di Massalombarda (RA);
28. T.V.G. S.r.l. di Biella;
29. Trentin & Franzoso S.r.l. di Rovigo;
30. Zini Elio S.r.l. di Bologna.

-  Dato atto che in  data  07.03.2018 si  è  svolta,  come risulta  dal  verbale  Prot.  n. 
14502/2018,  la  seduta  pubblica  di  apertura  dei  plichi  contenenti  le  domande  di 
partecipazione e di ammissione delle stesse, nel corso della quale si è constatato che 
entro il  05/03/2018, termine stabilito dalla lettera invito per la presentazione delle 
offerte, sono pervenuti n.12 plichi dai seguenti soggetti:
1. Crociani Costruzioni Due s.n.c.  di Crociani Matteo & C. di Forlì  (Cod. Fisc.:  

03805760406);
2. Lombardo Pasquale & Figli S.r.l. di Bologna (Cod. Fisc.: 00579330804);
3. Impresa Edile  Geom. Antonello  Cinelli  di  Magliano Vetere (SA)  (Cod.  Fisc.:  

CNLNNL77E03L628X);
4. Consorzio Artea di Santorso (VI) (Cod. Fisc.: 03092900244);
5. Bezzegato Antonio S.r.l. di Borgoricco (PD) (Cod. Fisc.: 04066350283);
6. SAFER S.r.l. di Lugo (RA) (Cod. Fisc.: 02293240392);
7. La Felsinea S.r.l. di Medicina (BO) (Cod. Fisc.: 03804510372);
8. Mulinari Costruzioni Generali S.r.l. di Ravenna (Cod. Fisc.: 02471600391);
9. CAR  Consorzio  Artigiano  Romagnolo  Soc.  Coop.  di  Rimini  (Cod.  Fisc.:  

01685300400);
10. Edil Service S.r.l. di Ravenna (Cod. Fisc.: 02457470397);
11. GSN di Napoli (Cod. Fisc.: 04754201210);
12. Zini Elio S.r.l. di Bologna (Cod. Fisc.: 01543211203).
Dato atto che, come risulta dal verbale Prot. n. 14502/2018, nella medesima seduta 
pubblica del 07.03.2018, tutti  i  n.12 concorrenti che hanno presentato nei termini 
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offerta sono stati ammessi alla procedura di gara;
Dato atto che, come risulta dal verbale Prot. n. 16076/2018, nella seduta pubblica del 
9.3.2018 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche, al calcolo della soglia 
dell'anomalia delle offerte ammesse, con applicazione del meccanismo indicato all’art. 
97,  co  2,  lettera  e),  del  D.Lgs.  50/2016  (con  coefficiente  0,6),  all'esclusione 
automatica  delle  offerte  di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia, 
nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, co. 8, del Codice e alla formazione della 
graduatoria, individuando come migliore offerta quella della ditta Edil Service S.r.l.  di 
Ravenna che ha offerto il ribasso del 18,60%;

Considerato che nella medesima seduta del 09/03/2018 è stata conseguentemente 
proposta l'aggiudicazione della  procedura in oggetto in  favore della  citata ditta,  ai 
sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016;

Considerato  che  la  stazione  appaltante,  relativamente  ai  costi  della  manodopera 
indicati dall'operatore economico aggiudicatario nella propria offerta economica, come 
prescritto  dall'art.  95,  comma  10,  D.Lgs.  50/2016,  ha  provveduto  a  verificare  il 
rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, come 
risulta dall'attestazione Prot. URF n. 16303 del 14.3.2018 del Responsabile Unico del 
Procedimento, Arch. Claudio Coveri; 

Dato  atto  che  la  presente  aggiudicazione  diventerà  efficace,  ai  sensi  dell'art.  32, 
comma 7, D.Lgs. 50/2016 dopo la verifica e il controllo circa il possesso dei requisiti 
dichiarati  e  non  documentati  dal  concorrente  ed  in  ordine  alla  veridicità  delle 
dichiarazioni rese dal medesimo;

Considerato che gli elementi necessari per l'adozione del presente atto di spesa sono 
puntualmente ed analiticamente indicati nel prospetto allegato "1", parte integrante 
della presente determinazione, sottoscritto digitalmente;

Verificata  la  disponibilità  esistente  sull'apposito  stanziamento  del  capitolo  di 
competenza sul Bilancio del Comune di Faenza;

Preso  atto  di  quanto  previsto  dall'art.  9  del  D.L.  1.7.2009  n.  78,  che  impone  al 
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio in ordine 
alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con 
firma digitale che compone il presente atto dirigenziale;

Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art.  28 del  vigente  Regolamento di  Organizzazione degli  uffici  e dei  servizi 
dell'Unione della Romagna Faentina;

Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 9 del 29/12/2016 relativo al conferimento 
dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura;

Visto il decreto del Presidente dell’Unione n.2 del 07/02/2018 relativo al conferimento 
dell’incarico ad interim di Responsabile apicale della presente struttura;

Visto l’art.  147-bis  del  D.Lgs.  267/2000, introdotto dall’art.  3,  comma 1,  del  D.L. 
174/2012, convertito in Legge 213/2012, che prevede che il  controllo di regolarità 
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Attestato che il controllo di regolarità tecnica è esercitato con la sottoscrizione digitale 
del presente atto.
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Accertata  la  compatibilità  del  programma  dei  pagamenti  conseguenti  al  presente 
provvedimento, rispetto alle situazione monetaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 9, comma 
1, lett. a) – n. 2 – del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009.

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Servizio  e  il  Dirigente,  rispettivamente  con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
attestano l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro 
interesse personale diretto.

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 
2018 avverrà entro il 31 dicembre 2018;

DETERMINA 

1. approvare, per quanto indicato in premessa, il verbale di apertura dei plichi 
contenenti  le  offerte  del  07/03/2018  (Prot.  n.  14502/2018),  e  il  verbale  di 
apertura delle offerte economiche e proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 
33, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 del 09/03/2018 (Prot. 16076/2018).

2. aggiudicare, per tutti i motivi sopra esposti, la procedura negoziata ai sensi 
dell'art.  36, comma 2, lett.  b), del Codice alla ditta Edil  Service S.r.l.  (Cod. 
Fisc.: 02457470397) con sede legale a Ravenna, Via Muggia n.2 che ha offerto 
il ribasso percentuale, rispetto all'importo posto a base di gara, del 18,60%, per 
un importo dei lavori a misura pari a € 91.005,53, oltre ad € 2.112,73 per 
oneri di sicurezza, per un importo complessivo di € 93.118,26, al netto 
dell'IVA;

3. dare atto che che l'importo complessivo dell'opera pari ad Euro 150.000,00 
è finanziato con imputazione e a carico del Cap. 26002 (denominato “Scuola 
materna  Stella  Polare  –  Aumento  capienza”)  Missione  4,  Programma  2, 
Macroaggregato (Crono 9/2017), del Piano Investimenti 2017/2019 riportati nel 
sopracitato prospetto, finanziato mediante contributo di cui all'art. 10 del D.L. 
104/2013 (cd. Mutui BEI) come da accertamento entrata n. 589/2017, Capitolo 
di entrata 2222/111 in quanto l'intervento è incluso tra quelli finanziati con il 
Mutuo stipulato dalla Regione Emilia-Romagna con Cassa Depositi e Prestiti in 
data 11/12/2017, come da DGR n. 472 del 10/04/2017;

4. approvare il QTE post-affidamento (allegato 2) e dare atto che la somma di 
Euro 22.874,37 (comprensiva dell'IVA al 10%) costituisce economia da ribasso 
di gara, da accantonare, non disponibile, in quanto la stessa è destinata per 
espressa  previsione  normativa  al  finanziamento  degli  ulteriori  interventi 
presenti in graduatoria; 

5. finanziare  e  impegnare  la  somma di  Euro  € 102.430,09 (IVA 10% 
inclusa) a favore della ditta Edil Service S.r.l. con sede legale a Ravenna, Via 
Muggia n.2, con imputazione e a carico del citato Capitolo;

6.  dare atto che l'impegno delle suddetta spesa viene registrato sul Bilancio 
del  corrente  esercizio  finanziario  come  indicato  nel  visto  contabile  del 
Responsabile Finanziario; 

7. comunicare all'appaltatore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

8. dare atto del rispetto dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

9. precisare che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il Dirigente del 
Settore  Lavori  Pubblici  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  interverrà  in 
rappresentanza  del  Comune  di  Faenza  al  perfezionamento  di  quanto 
determinato con il presente atto.

10.  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della 
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pubblicazione  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito  internet 
dell’ente,  ai  sensi  copia  informatica  corrispondente  all'originale  dell'atto 
formatosi digitalmente del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

11.  dare  atto che  la  presente  determinazione  è  esecutiva  dalla  data  di 
sottoscrizione con firma digitale del visto attestante la copertura finanziaria da 
parte del Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, 14/03/2018 IL DIRIGENTE
NONNI ENNIO

( sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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Allegato 2SCUOLA DELL'INFANZIA STELLA POLARERISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AMPLIAMENTO PER ADEGUAMENTO ALLE 6 CLASSIQUADRO TECNICO ECONOMICO COMPARATIVO
A Importo totale lavori A.1 Importo lavori soggetto a ribasso  € 111.800,41  € 91.005,53 A.2 Costo manodopera non soggetto a ribasso  € -  € - A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 2.112,73  € 2.112,73 TOTALE LAVORI   € 113.913,14  € 93.118,26 B Somme a disposizione dell'amministrazione B.1 Lavori in economia  € -  € - B.2 Spese tecniche B.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini  € 3.502,38  € 2.794,78    Indagini su impianti di scarico (Tecnotubi)  € 1.195,60  € 488,00    Indagini impianti elettrici e speciali (Punto Luce snc)  € 1.147,78  € 1.147,78    Controllo vernici intumescenti (Amonn)  € 1.159,00  € 1.159,00 B.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi  € -  € - B.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA  € -  € - B.2.4 Acquisizione di aree o immobili  € -  € - B.2.5  € -  € - B.2.6  € -  € - B.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni  € 7.806,93  € 7.806,93    Incarico professionista antincendio (P.I. Montuschi)  € 4.244,76  € 4.244,76    Incarico CSP e CSE (Geom. Morfino)  € 2.661,65  € 2.661,65    Indagine tromografica (Geol. Gardegni)  € 270,00  € 270,00    Accatastamento (da affidare)  € 630,52  € 630,52 B.2.8  € 1.822,61  € 1.822,61 B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + IVAB.2.10  € 250,00  € 250,00 B.2.11 Fondo per accordo bonario TOTALE SPESE TECNICHE  € 13.381,92  € 12.674,32 B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA  € - B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA  € - B.5 Spese per pubblicità + IVA  € - B.6 IVA sui lavori  € 11.391,31  € 9.311,83 B.7 IVA e cassa sulle competenze tecniche  € 2.022,52  € 2.022,52    Incarico professionista antincendio (P.I. Montuschi)  € 1.071,60  € 1.071,60    Incarico CSP e CSE (Geom. Morfino)  € 715,45  € 715,45    Indagine tromografica (Geol. Gardegni)  € 65,99  € 65,99    Accatastamento (da affidare)  € 169,48  € 169,48 

PROGETTOESECUTIVO RIMODULAZIONEPOST GARA

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali  (compreso I.V.A) Accantonamento di cui all'art.133 commi 3 e 4 Del Codice degli appalti
Spese tecniche per incentivo ex art.92 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Spese di cui agli articoli 90, comma 5  e 92, comma 7 bis del Codice  (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale) 
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B.8 Tassa Autorità LLPP  € 30,00  € 30,00 B.9 Spese per il rilascio di visti e pareri  € 1.004,00  € 1.004,00    Regione Emilia Romagna  € 480,00  € 480,00    Vigili del Fuoco  € 524,00  € 524,00 B.10 Acquisto di beni (comprensivo di IVA)  € 3.257,10  € 3.257,10 B.11 Spese organizzative e gestionali  € 5.000,00  € 5.707,60 TOTALE ALTRE SPESE  € 22.704,94  € 21.333,05 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   € 36.086,86  € 34.007,37 TOTALI  € 150.000,00  € 127.125,63 ECONOMIA (da ribasso di gara)  € 22.874,37 
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Prospetto allegato1
Impegno delle spese a carico del Bilancio del Comune di Faenza di seguito indicate:

Anno di imputazione

Oggetto Motivazione

T
it

o
lo

M
is

s
io

n
e

P
ro

g
ra

m
m

a

Capitolo Importo 2018 CIG/CUP

Lavori e relativa IVA al 10% 2 4 1 2 € 102.430,09 // no no

2 4 1 2 -€ 707,60 // // //
M

ac
ro

ag
g

re
g

a
to

 

Creditore 
(denominazione 

e sede)

Importo 
2019

Importo
2020

Scadenza del 
pagamento

Centrali di 
committenza

Impegno 
monitorato 
L.78/2010 - 

L.95/2011 - DL 
101/2013

Inoltro alla 
Corte dei 

Conti (SI/NO)

LAVORI SCUOLA 
DELL'INFANZIA STELLA 
POLARE 

26002 
(Crono 
9/2017)

Edil Service srl, Via 
Muggia 2, Ravenna, 
P.IVA 02457470397

Agosto-ottobre 
2018

CIG 736506758E 
J24D17000530002

Spese per rilievi, 
accertamenti, indagini 

Rilievi e indagini impianti 
idraulici e di scarico 

26002 
RIDUZIONE
 Impegno 
1941/2017

TECNO TUBI di 
Cavina Giacomo, 
via  Bernardi 40 
Faenza (RA), P.IVA 
01289310391

ZA3216B01D
J24D17000530002

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2018 / 1375
del SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DENOMINATI "SCUOLA DELL'INFANZIA STELLA POLARE - RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA CON AMPLIAMENTO PER ADEGUAMENTO ALLE 6 CLASSI" - CIG: 
736506758E - CUP: J24D17000530002 - AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile del Servizio 

richiamati i commi  5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.

con  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)

Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 14/03/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
COMPETENTE

PESCI CARLOTTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SERVIZIO CONTRATTI

DETERMINAZIONE n. 523 / 2018

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA  2,  LETT.  B),  D.LGS.  N.  50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI 
DENOMINATI  "SCUOLA  DELL'INFANZIA  STELLA  POLARE  -  RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA  CON  AMPLIAMENTO  PER  ADEGUAMENTO  ALLE  6  CLASSI"  -  CIG: 
736506758E - CUP: J24D17000530002 - AGGIUDICAZIONE

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- attestata, con l'apposizione del presente visto di regolarità contabile, l'assenza di 
qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto 
o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi 
dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dagli articoli 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  come  di 
seguito specificato.

L'importo complessivo dell'opera pari ad Euro 150.000,00 è finanziato con imputazione 
e a carico del  Cap. 26002 (denominato “Scuola materna Stella Polare – Aumento 
capienza”) Missione 4, Programma 1, Macroaggregato 2 (Crono 9/2017), del Piano 
Investimenti  2017/2019  finanziato  mediante  contributo  di  cui  all'art.  10  del  D.L. 
104/2013 (cd. Mutui BEI) come da accertamento entrata n. 589/2017, Capitolo di 
entrata 2222/111 in  quanto l'intervento è incluso tra quelli  finanziati  con il  Mutuo 
stipulato  dalla  Regione  Emilia-Romagna  con  Cassa  Depositi  e  Prestiti  in  data 
11/12/2017, come da DGR n. 472 del 10/04/2017.

La somma di  Euro € 102.430,09 (IVA 10% inclusa),  parte  dei  150.000,00 valore 
complessivo  del  crono,  a  favore  della  ditta  Edil  Service  S.r.l.  con  sede  legale  a 
Ravenna, Via Muggia n.2, è finanziata con imputazione e a carico del citato Capitolo 
26002 come da impegno 361/2018.

Lì, 14/03/2018 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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