
 
Idropolis Piscine s.r.l. 

 
DETERMINA N. 12 DEL 02/03/2020 

 
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 - DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO. 
 
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; 

 con determina n. 09 del 29/01/2020: 
- è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo studio BlueWorks SRLS relativo ai 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 in oggetto; 
-  è stato stabilito di scegliere l’affidatario dei lavori in oggetto sulla base del criterio del minor 
prezzo ex art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori a base di gara, in quanto contratto da stipulare a corpo;   

 
ritenuto di non suddividere in lotti detti lavori, anche perché l’importo a base di gara garantisce 
comunque l’accesso alle piccole e medie imprese (ex art. 51 del D.Lgs. 50/2016) e comunque si 
tratta di lavori di entità la modesta, unitari e coerenti; 
 
precisato che per affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, le stazioni appaltanti 
possono: 
 in tema di qualificazione, procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

 procedere con affidamento diretto mediante determina a contrarre “...o atto equivalente che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta...”, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.a) del  D.Lgs. n. 50/2016; 

considerato che: 

 pur trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 per i quali sarebbe possibile 
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 
è stata comunque effettuata un’indagine esplorativa tra imprese specializzate, come da tabella di 
seguito riportata: 

 Ragione Sociale 

1 Edil Paint srl 

2 Bartolini srl 

3 Moretti srl 

4 Seaf srl 

5 Tecnocem  
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 è pervenuta la sola offerta della ditta Edil Paint srl con un ribasso del 3,50% per un importo di 
affidamento di € 34.318,55 (di cui € 32.939,55 per lavori ed € 1.379,00 per oneri della 
sicurezza), oltre € 7.550,08 per IVA 22%, così per complessivi € 41.868,63; 

 
precisato che: 
- il criterio di selezione adottato è quello del minor prezzo rispetto all’importo a base di gara, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto è stata valutata la sola convenienza 
economica, senza alcuna valutazione di fattori qualitativi in quanto le caratteristiche dei lavori da 
realizzare sono già definite nel progetto esecutivo (conservato agli atti); 

-  l’offerta della ditta Edil Paint srl è stata giudicata congrua e in linea con le condizioni di mercato; 

 
richiamati: 
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora applicabili); 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- le linee guida dell’ANAC n. 4; 
 
 

DETERMINA 
 

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato: 
 
1) di contrarre, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, con 
la Ditta Edil Paint srl, con sede in via del Giglio, 19d – 40133 Bologna e P.IVA/CF 04264150378, 
per l’affidamento 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, per 
un importo di € 34.318,55 (di cui € 32.939,55 per lavori ed € 1.379,00 per oneri della sicurezza), 
oltre € 7.550,08 per IVA 22%, così per complessivi € 41.868,63 
 
2) di approvare il nuovo quadro economico: 
 

A) PER LAVORI   
a.1 Lavori €     32.939,55  
a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €       1.379,00       

a.3 TOTALE LAVORI da appaltare  €        34.318,55 
    

B) SOMME A DISPOSIZIONE   
b.1 Per imprevisti €       1.457,53  

 b.2 Per IVA 22% su lavori €       7.550,08  

 b.3 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €         9.007,61       
    
 TOTALE IMPORTO PROGETTO  €       43.326,17 

 

3) di dare atto che: 

- data l’entità dell’importo non è stata richiesta la costituzione della cauzione provvisoria e 
definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 1 e art. 103, comma 11 D.Lgs. 50/2016; 

- l’esecuzione dei lavori avverrà indicativamente da marzo 2020 a giugno 2020; 

- i pagamenti avverranno conformemente a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002, così 
come modificato dal D.Lgs. 192/2012, comunque entro 30 giorni dalla presentazione della fattura; 
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-   l’affidamento diverrà efficace solo in seguito al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

- 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 
adempimento richiesto dalla legge e dai regolamenti per dare esecuzione alle decisioni adottate 
con il presente provvedimento; 

 

-  il codice CIG è: Z372C486EA; 

-    il codice CUP è: G59H19000330005. 

 

 

 

 

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) 

 
 


