
COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA

Area Tecnica Edilizia e Urbanistica

Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA 
(GENERALE),  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA  IN FASE DI  PROGETTAZIONE 
DEL  LOTTO  N.  1  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA  SCUOLA 
SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  DI  RAVARINO.  DETERMINA  A 
CONTRARRE.

il Responsabile dell'Area

Visti:
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle competenze 

dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle aree/servizi, e l’art. 183 
concernente l’assunzione degli impegni di spesa;

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ;
• il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50  “  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”;

• lo Statuto del Comune di Ravarino;
• il  Regolamento  per  l’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  e  nello  specifico  gli  articoli 

riguardanti
• il Responsabile di area/servizio e le sue funzioni;
• il Regolamento di Contabilità del Comune di Ravarino;
• il decreto del 01/09/2017 prot. n. 9119, con il quale il Sindaco ha nominato Responsabile del 

Servizio Tecnico LLPP e degli uffici ad esso connessi, il dipendente a tempo indeterminato 
geom. Giacomo Ferrari;

Premesso che: 
• con deliberazioni n. 13 del 23/02/2015  e  n. 72 del 27/10/2016  la Giunta del Comune di 

Ravarino ha stabilito fra l'altro:
- … di procedere, ai sensi del D.L. 104/2013 e successivo decreto attuativo, ad inoltrare alla 
Provincia di Modena la richiesta di finanziamento per la realizzazione di un nuovo plesso 
scolastico di scuola secondaria di primo grado;

Determina N. 288 del 22/12/2017



-  di  approvare  il  documento  preliminare  alla  progettazione  “Scuola  Seconaria  di  Primo 
Grado” redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, suddiviso in n. 2 stralci funzionali, … ed il 
relativo quadro economico  così di seguito riportato:

       
 - di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 
D.Lgs. n. 50, 18 aprile 2016 è il Geom. Giacomo Ferrari;
- di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia – Urbanistica di provvedere 
agli adempimenti necessari e conseguenti;

  
•  con determinazione  n. 328 del 30/12/2016 il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia e 

Urbanistica Geom. Giacomo Ferrari, ha deciso, tra l'altro, di:
- procedere all'avvio dell'iter ai fini dell'esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 
157,  comma  3  che  richiama  l’art.60,  del  D.Lgs.  50/2016,  del  servizio  di:  progetto  di 
fattibilità tecnica ed economica, definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, relativo alla costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado di 
Ravarino, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio/fornitura in argomento, è il 
seguente: 6914660DEE;
- di individuare quale Responsabile del Procedimento di gara, il Responsabile del Servizio 
Unificato Appalti ed Informatica dell'Unione Comuni del Sorbara,, ai fini dell’espletamento 
della procedura di gara, in tutte le sue fasi, compresa la predisposizione del Bando e della  
modulistica di corredo;
- di prendere atto che è fissata complessivamente in € 189.051,20, la spesa per l’esecuzione 
del            servizio oggetto del presente provvedimento;
- di imputare la spesa di € 189.051,20 così ripartita:
1.€ 185.929,87 al P.F. U.2.02.01.09.000 cap. n. 2345 “Realizzazione nuovo polo scolastico” 
del    bilancio finanziario 2016-2018 esercizio 2016;
2.€ 3.121,33 al al P.F. U.2.02.03.05.000 cap. n. 2282 “Incarichi esterni PSC RUE SIT ECC” 
del bilancio finanziario 2016-2018 esercizio 2016;
-  di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  geom.  Giacomo  Ferrari, 
Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Urbanistica;

• con determinazione  n. 133 del 21/06/2017  il Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia e 
Urbanistica pro tempore ha deciso, tra l'altro, di:
- affidare il contratto per il servizio di consulenza e supporto al RUP alla ditta Mediagraphic 
Srl,  ...,  con  sede  a  Barletta  in  Via  Palmitessa  n.  40,  ...  per  l'affidamento  dei  servizi  di  
architettura  e  ingegneria  per  il  progetto  relativo  alla  costruzione  della  nuova  scuola 
secondaria di primo grado di Ravarino;



• con determinazione  n.  167 del  27/07/2017 il  Responsabile  dell'Area Tecnica Edilizia  e 
Urbanistica pro tempore , ha deciso, tra l'altro, di:
- affidare alla ditta Mediagraphic srl, il servizio di redazione dell'estratto del bando di gara 
“Servizi  di  architettura  e  ingegneria  per  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica, 
definitivo/esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  relativo alla 
costruzione  della  nuova  scuola  secondaria  di  primo  grado  di  Ravarino”  e  relativa 
pubblicazione  sulla  GURI  alle  condizioni  tutte  assunte  agli  atti  con  Prot.  n.  8107  del 
25/07/2017.

Dato atto che:
 - si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla GURI;
 - si è provveduto a pubblicare sul sito dell’Unione Comuni del Sorbara e del Comune di Ravarino 

il Disciplinare, il  Bando e i relativi allegati;
- il termine per la presentazione delle offerte è fissato nel giorno 18 settembre 2017 alle ore 12.00;

Preso atto che: 
• con determinazione n.  205 del 10/10/2017 del Responsabile  dell'Area Tecnica Edilizia e 

Urbanistica Geom. Giacomo Ferrari, si è determinato:
1. Di procedere a revocare, per le motivazioni sopra esposte, in sede di autotutela ex art. 21 
quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i la gara procedura aperta per l'affidamento del 
servizio in oggetto in esecuzione della con determinazione  n. 328 del 30/12/2016.  
2. Di procedere alla pubblicazione della revoca sulla GURI e sui siti istituzionali.
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio unificato Appalti di revocare il bando ed il  
disciplinare di gara. 

Dato atto che: 
• sono stati rivisti e modificati gli atti di gara, in particolare si richiama la deliberazione di 

Giunta n. 92 del 17/10/2017 con la quale è stato riapprovato il “Documento preliminare alla 
progettazione”.

• si è provveduto ad affidare il servizio di assistenza al R.U.P. allo Studio Associato Mischi-
Corinaldesi Via Santo Stefano n.50 Bologna, P.IVA 04166940371, con determinazione n. 
276 del 14/12/2017, stante la complessità della procedura in oggetto, il quale ha provveduto 
alla revisione degli atti di gara ed alla predisposizione dello schema di contratto;

Vista la necessità:
• di procedere con una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e di 

approvare il Disciplinare di gara e lo schema di contratto conservati agli atti del servizio;

Ritenuto: 
• di non poter provvedere ad una progettazione interna in quanto vi è carenza di organico e 

che l'attività ordinaria del personale interno all'Ente risulta attualmente gravata di cospicuo 
carico di lavoro derivante anche dalle diverse mansioni legate agli eventi sismici del 2012, e 
che pertanto, non disponendo di risorse umane con le necessarie competenze professionali 
ed  esperienze  in  campo  di  progettazione  specialistica,  oltre  alla  necessità  anche  di  una 
pluralità di competenze, non vi sono le condizioni per assolvere alle citate esigenze con sole 
risorse interne;

Considerato inoltre che:
• il servizio rientra tra quelli di cui al comma 3, lett. b) dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per i 

quali è obbligatorio l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Visto: 



• l'art.  192  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  ad  oggetto  “Determinazione  a  contrarre  e  relative 
procedure”,  il  quale  stabilisce  che la  stipulazione  dei  contratti  deve essere preceduta da 
apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:
In ordine al punto a): FINE DA PROSEGUIRE: Ottenere la progettazione della scuola secondaria 

di primo grado per il Comune di Ravarino.

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica 
(generale),  progettazione  definitiva, 
esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in 
fase  di  progettazione  del  Lotto  1  per  la  
realizzazione della nuova scuola secondaria  
di primo grado di Ravarino 

FORMA DEL CONTRATTO: Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016

CLAUSOLE ESSENZIALI: Si rinvia allo schema di contratto

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: Procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  D.Lgs. 
50/2016

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art.  95,  comma  2  e  comma  3,  lett.  b)  del 
D.Lgs. 50/2016

Dato atto inoltre che:
• per la determinazione dell'importo da porre a base di gara si è fatto riferimento al D.M. 

17/06/2016 ed è stato rispettato l'art.  9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del D.L. 
24/01/2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 24/03/2012 n. 27, così come 
ulteriormente modificato dall'art. 5 della L. n. 134/2012;

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema 
di normativa antimafia “  con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e 
art. 6 “sanzioni” e smi; 

Ricordato che il CUP relativo all'opera pubblica in oggetto è il seguente: H27B16000570001;
Tenuto conto che il CIG relativo alla procedura in oggetto è il seguente: 73316561EE

Considerato, inoltre, che: 
• per  la  pubblicazione  sulla  G.U.R.I.  Dell'estratto  del  bando  di  gara  si  è  reso  necessario 

ricorrere a ditta specializzata nel servizio di che trattasi e che pertanto sono stati richiesti 
quattro preventivi a ditte del settore;

• dato atto che la miglior offerta pervenuta è quella della ditta Atena Comunication, come da 
preventivi agli atti del Servizio Appalti dell'Unione comuni del Sorbara, che si è impegnata 
ad effettuare la pubblicazione del bando di gara in oggetto, per un corrispettivo di € 438,12 
Iva e Bollo inclusi;

Tenuto conto che il CIG relativo al servizio di pubblicazione è il seguente: Z15216A25A

Ritenuto, pertanto, opportuno:
• dare  mandato  al  Responsabile  del  Servizio  unificato  Appalti  di  provvedere  nel  merito 

dell'adozione degli atti per la procedura di gara in oggetto;  



Dato atto altresì:
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e 
la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e 
183, comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art.  151, comma 4, e art. 153, comma 5 del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);

       
DETERMINA

1. Di  procedere  all'avvio  dell'iter  ai  fini  dell'esperimento  di  una  procedura  aperta  ai  sensi 
dell'art. 157, comma 3 che richiama l'art. 60, del D.Lgs. 50/2016, del servizio di: fattibilità 
tecnica ed economica (generale), progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  del  Lotto  1  per  la  realizzazione  della  nuova  scuola  
secondaria  di  primo grado di  Ravarino,  con il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa;

2. Di prendere atto che il CIG riferito all'esecuzione del servizio in argomento, è il seguente: 
73316561EE;

3. Di individuare quale Responsabile del Procedimento di gara, il Responsabile del Servizio 
Unificato Appalti ed Informatica dell'Unione Comuni del Sorbara, ai fini dell'espletamento 
della  procedura  di  gara,  in  tutte  le  sue  fasi,  compresa  la  predisposizione  del 
Bando/Disciplinare e della modulistica di corredo;

4. Di  prendere  atto  che  è  fissata  in  €  204.041,00  oltre  IVA  e  cassa  per  complessivi  € 
260.131,88, la spesa per l'esecuzione del servizio oggetto del presente provvedimento;

5. Di dare atto che la spesa di € 260.131,88 è imputata nel seguente modo:

- € 185.929,87 al P.F. U.2.02.01.09.000 cap. n. 2345 “Realizzazione nuovo polo scolastico” 
del bilancio finanziario 2017-2019 – F.P.V. 2016 (Impegno 20170000080);
-  € 3.121,33 al P.F. U.2.02.03.05.000 cap. n. 2282 “Incarichi esterni PSC RUE SIT ECC” 
del bilancio finanziario 2017-2019 – F.P.V. 2016 (Impegno 20170000081);
- € 71.080,68 al P.F. U.2.02.01.09.000 cap. n. 2345 “Realizzazione nuovo polo scolastico” 
del bilancio finanziario 2017-2019, esercizio 2017;

      
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Giacomo Ferrari, Responsabile 

dell'Area Tecnica Edilizia Urbanistica;

7. Di affidare la pubblicazione sulla GURI alla ditta Atena Comunication srl con sede legale a 
Noci (BA) – 70015 Vico Silvio Pellico P.Iva 07238220722  per un importo di € 438,12 Iva e 
bollo inclusi;

8. Di impegnare la spesa di € 438,12 a favore della ditta  Atena Comunication srl, con sede 
legale  a  Noci  (BA)  –  70015  Vico  Silvio  Pellico  P.Iva  07238220722,  sul  P.F.  U. 
2.02.01.09.000, cap. 2345 “Realizzazione nuovo polo scolastico” del bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019, esercizio 2017; 
     

9. Di prendere atto che il CIG riferito all'affidamento del servizio di pubblicazione sulla GURI 
è il seguente: Z15216A25A;



10. Di dare atto altresì che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza 
di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

11. di dare atto che il codice di ufficio I.P.A. per l’emissione della fatturazione elettronica è 
UFRT0H.  

 

il Responsabile dell'Area
FERRARI GIACOMO / INFOCERT SPA

Sottoscritto digitalmente


