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DETERMINA N. 9 DEL 29/01/2020 

 
OGGETTO: 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI 
SCARICHI DELLA RETE FOGNARIA E INSERIMENTO IMPIANTO AD OSMOSI NEL LOCALE 
FILTRI A SERVIZIO DELLE PISCINE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO – APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DETERMINA A CONTRARRE. 
 
premesso che: 

• con determinazione n. 22/2019 e 39/2019 è stato affidato allo studio BlueWorks SRLS l’incarico 
professionale relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE 
per la regolarizzazione degli scarichi in pubblica fognatura e realizzazione di impianto per recupero 
acqua di controlavaggio dei filtri delle piscine di via Castelfranco 16/b; 

• E’ stato consegnato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto: 
 a) il quale si compone dei seguenti elaborati che restano conservati agli atti: 
R.0 - RELAZIONE TECNICA LOCALE FILTRI  
R.1 - RELAZIONE TECNICA REGOLARIZZAZIONE SCARICHI  
R.2 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
R.3 - ELENCO PREZZI UNITARIO  
F.1 - STATO DI FATTO LOCALE FILTRI  
F.2 - STATO DI PROGETTO LOCALE FILTRI  
F.3 - DEMOLIZIONE_COSTRUZIONE  
A.1 - CATASTO  
A.2 – CTR 
A.3 – RILIEVO 
A.4.1-STATO DI FATTO-DIAMETRI E TIPOLOGIA TUBAZIONI 
A.4.2-STATO DI FATTO-QUOTE DI SCORRIMENTO E PENDENZE 
A.5.1-STATO DI PROGETTO-DIAMETRI E TIPOLOGIA TUBAZIONI 
A.5.2-STATO DI PROGETTO-QUOTE DI SCORRIMENTO E PENDENZE 
A.6-DEMOLIZIONE_COSTRUZIONE 
A.7-PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
IDR.PS.CS01.00-COSTI DELLA SICUREZZA 
IDR.PS.RT01.00-PIANO DELLA SICUREZZA 
LAYOUT DI CANTIERE 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 b) consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli 
interventi per la regolarizzazione degli scarichi in pubblica fognatura e realizzazione di impianto per 
recupero acqua di controlavaggio dei filtri delle piscine di via Castelfranco 16/b a S.Giovanni in 
Persiceto (BO); 
 c) il quale comporta una spesa complessiva di circa € 48.000,00; 
ritenuto opportuno procedere all’approvazione del progetto esecutivo in oggetto in quanto 
risponde alle esigenze della Società Idropolis Piscine s.r.l.; 
 
preso atto che: 

• con riferimento all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l’appalto non è suddivisibile in lotti in 
quanto i lavori da realizzare costituiscono un’unità minima funzionale di intervento nella loro 
unitarietà e che la mancata suddivisione non va a discapito della partecipazione delle piccole e 
medie imprese; 
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• in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti, trova applicazione l’art. 37, comma 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che le stesse possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di 
importo inferiore ad € 150.000,00; 

• l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio della procedura di 
affidamento le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuano gli elementi essenziali del 
contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
considerato pertanto che nonostante sia possibile procedere mediante affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà alla scelta del contraente 
mediante indagine di mercato, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.a) 
del citato decreto, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara, trattandosi 
di contratto da stipulare a corpo; 
 
vista la modesta entità dell’importo dei lavori e la tipologia degli stessi, ampiamente diffusi nel 
mercato delle lavorazioni edili, il ricorso al criterio del minor prezzo è giustificato dall’ottenimento 
delle migliori condizioni di mercato; 
 
richiamati: 
-  il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora applicabili); 
-  il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
 

DETERMINA 
 

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato: 
 
1) di approvare, in tutti i suoi elementi costitutivi, il progetto esecutivo dei lavori di regolarizzazione 
degli scarichi in pubblica fognatura e realizzazione di impianto per recupero acqua di 
controlavaggio dei filtri delle piscine di via Castelfranco 16/b redatto studio BlueWorks SRLS, 
conformemente all’art. 23, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, composto dagli elaborati elencati in 
premessa, per una spesa complessiva di € 48.000,00; 
 
2) di stabilire, ai sensi dell’art. 32, comma 2  del D.Lgs. n. 50/2016, quanto segue: 

2a) l’appalto comprende tutti gli interventi necessari per la realizzazione dei lavori di cui al 
precedente punto 1); 

2b) il contraente verrà scelto mediante indagine di mercato, con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, let. a) del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo dei 
lavori a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a corpo; 

2c) la principali clausole contrattuali sono previste nel capitolato speciale d’appalto; 

2d) il presente atto ha valore di determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2  del D.Lgs. n. 
50/2016; 

2e) il rapporto contrattuale si perfezionerà mediante scambio di lettera commerciale ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del  D.Lgs. n. 50/2016; 

2f) ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la Sig.ra Laura Michiara è il 
Responsabile Unico del Procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni 
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adempimento richiesto dalla legge e dai regolamenti per dare esecuzione alle decisioni adottate 
con il presente provvedimento. 

 

 

 
 

   Il Responsabile del Procedimento 

                Laura Michiara 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005) 

 
 

 
                
 
 


