
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

 
 

SCOLASTICA  NELLA  FRAZIONE  DI  MARZENO  DEL  COMUNE  DI 
BRISIGHELLA  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ALLA  ATI  DA 
COSTITUIRSI RINALDI COSTRUZIONI E SPADA ASSOCIATI

IL RESPONSABILE SETTORE

Premesso:
-  che  l’Unione  della  Romagna  Faentina  e  i  Comuni  aderenti  (Brisighella,  Casola  Valsenio, 
Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo) con atto Rep. Bis n. 5008 del 09.05.2013 hanno 
sottoscritto una convenzione per la costituzione ed il funzionamento della Stazione Appaltante in 
rete che opera ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006;

- che con atto rep. n. 6/A.P. del 22.06.2014 i Comuni di Brisighella e Faenza hanno sottoscritto un 
Accordo di Programma avente ad oggetto la realizzazione della nuova scuola primaria e materna di 
Marzeno, nel quale è previsto che la gara per appalto misto di progettazione esecutiva e realizzazione 
lavori venga espletata dalla Stazione Appaltante in rete disciplinata dalla Convenzione Rep.  Bis n. 
5008 del 09.05.2013, sopra indicata e indicando il Comune capofila per la realizzazione dell’opera, 
il  Comune  di  Brisighella  e  prevedendo  il  finanziamento  di  €.  200.000,00  da  parte  della 
Amministrazione Comunale di Faenza; 

- che la Convenzione  Rep.  Bis n. 5008 del 09.05.2013 all’art.  4 prevede che fra le attività che 
restano nella competenza dell’ente vi sia la stipula del contratto di appalto e pertanto il contratto di 
appalto  sarà  stipulato  dal  Comune  di  Brisighella  che  rimarrà  proprietario  dell’opera  pubblica 
realizzata;

- che mediante la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 84 del 02/08/2013 è stato approvato, in  
linea tecnica, il progetto preliminare redatto in data 1 agosto 2013 dal Settore Territorio avente ad 
oggetto “Lavori per la realizzazione di una nuova struttura scolastica a Marzeno atta ad ospitare i 
locali della scuola primaria Giacomo Leopardi e i locali della scuola infanzia Caduti di Cefalonia”;

- che mediante la determinazione del Responsabile Servizio Istruzione e Integrazione fra i Sistemi 
Formativi nr. 3729 del 22/03/2013 la Regione Emilia Romagna ha ripartito i finanziamenti relativi a 
“Edilizia  scolastica  –  Concessione  di  finanziamenti  ai  sensi  della  L.R.  39/80  e  ss.mm.  in 
ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n  528/2011  -  anno 
finanziario 2010”;

- che il finanziamento regionale di € 261.737,60 assegnato al Comune di Brisighella con la suddetta 
determinazione 3729/2013, su una previsione di spesa di € 530.000,00, ha per oggetto lavori da 
realizzarsi nel Plesso scolastico di Marzeno per la scuola primaria Giacomo Leopardi; 
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- che mediante il decreto n. 343 del 3 Ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
è  stato  assegnato  al  Comune  di  Brisighella  un  finanziamento  dell’importo  complessivo  di  € 
300.000,00, all’interno del “Programma di stralcio di attuazione della risoluzione AC8-00143 del 
Piano  straordinario  per  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici”  per  la  realizzazione 
dell’intervento “Scuola materna Caduti di Cefalonia Brisighella (RA)”;

- che con determinazione del Responsabile settore funzionale territorio nr. 289 del 27/09/2013 è 
stato conferito l’incarico per la progettazione definitiva dei lavori per la realizzazione di una nuova 
struttura scolastica a Marzeno atta ad ospitare i locali della scuola primaria Giacomo Leopardi e i 
locali della scuola infanzia “Caduti di Celalonia”, allo studio associato composto dall’Architetto 
Silvia Maggi e l’Architetto Serena Liverani con sede a Faenza, in via Naviglio 6;

- che con nota prot. n. 6033 del 25.10.2013 lo studio associato composto dall’Architetto Silvia 
Maggi  e  l’Architetto  Serena  Liverani  con  sede  a  Faenza,  in  via  Naviglio  6  ha  provveduto  a 
consegnare gli elaborati del progetto definitivo;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 25/10/2013, esecutiva a termini di legge, è 
stato approvato il progetto definitivo consegnato dallo studio associato composto dall’Architetto 
Silvia Maggi e l’Architetto Serena Liverani con sede a Faenza, in via Naviglio 6, composto dai 
seguenti elaborati:

1) relazione generale;
2) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
3) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
4) elaborati grafici;
5) calcoli delle strutture e degli impianti;
6) computo metrico estimativo;
7) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesure 
dei piani di sicurezza;
8) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti;

e con il seguente quadro economico:

Lavori 
a) Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni
(Opere edili e finiture, Strutture, Impianti elettrici 
e speciali, Impianti meccanici)  €    680.000,00 
b) Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza  €      15.000,00 
SOMMANO                                                                       €    695.000,00 

c) Spese tecniche per la redazione di progetto esecutivo  €      40.000,00 
SOMMANO                                                                      €    735.000,00 

Somme a disposizione
Spese tecniche per la redazione di progetto definitivo 
(compreso cassa e iva)  €     19.972,18 – liquidate e pagate
Spese tecniche per verifiche geologiche  €       1.991,04 – liquidate e pagate
Fondo incentivo di cui all’art. 92 DLGS 163/2006  €       6.672,00 
Imprevisti e arrotondamenti  €       9.722,98 
Oneri per la sistemazione area esterna  €       6.025,00 
Oneri fiscali per spese tecniche (cassa e iva)  €     10.752,00 
Oneri fiscali per lavori (10%)  €     69.500,00 
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SOMMANO                                                                     €   124.635,20 

TOTALE  €   859.635,20 

Preso atto 
Che con determinazione  del Responsabile  del Settore Territorio n° 359 del 26/11/2013 ad oggetto 
“Liquidazione allo studio  Associato  Composto dall’Architetto  Silvia Maggi e l’architetto Serena 
Liverani  per la conclusione  dell’incarico professionale  per la progettazione  definitiva  dei lavori  
per  la  progettazione  di  una  struttura  scolastica  a  Marzeno  per  un  importo  complessivo   di  € 
19.972,18;

Che con determinazione del Responsabile del Settore  Territorio n ° 124 del 24/04/2014 ad oggetto 
“ Liquidazione al Dott. Geologo Stefano Marabini quale conclusione  dell’incarico  di redazione 
delle  relazioni  geologiche a  supporto del  progetto del  lavori  per  la  realizzazione di  una nuova 
struttura scolastica a Marzeno per un importo complessivo €. 1 .991,04;

Di dare atto che ad oggi risultano liquidate le seguenti somme

Spese tecniche per la redazione di progetto definitivo 
(compreso cassa e iva)  €       19.972,18 
Spese tecniche per verifiche geologiche  €         1.991,04   

               Some totali liquidate                                                      €.      21.963,22     
   
   Totale somme a disposizione €. 837.671,98

  
Visto l’atto di Validazione del progetto definitivo sottoscritto dal Responsabile del Procedimento 
Geom. Carlo Pazzi e dallo studio associato composto dall’Architetto Silvia Maggi e l’Architetto 
Serena Liverani con sede a Faenza, in via Naviglio 6 con nota prot. 6033 in data 25.10.2013;

Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore Territorio n 229 del 26/07/2014 si 
dava attivazione della procedura  di affidamento  relativo  per la progettazione ed esecuzione  dei  
lavori  necessari  per la realizzazione di una nuova struttura scolastica nella frazione di Marzeno 
comune di Brisighella  per  l’importo del contratto a base di gara ad €. 735.000,00 (IVA di legge 
esclusa) così suddiviso:

 importo esecuzione lavori: €. 680.000,00

 importo oneri di progettazione esecutiva: €.   40.000,00 

 oneri della sicurezza pari ad €.   15.000,00;

- che con determinazione n. 229/2014. il dirigente competente disponeva di procedere ad avviare la 
procedura volta all’affidamento dei lavori per la realizzazione di una nuova struttura scolastica nella 
frazione  di  Marzeno  Comune  di  Brisighella  ad  idoneo  operatore  economico  scelto  mediante 
procedura aperta sulla base del progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 119 del 25/10/2013, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

 

- che nella stessa determinazione n. 229/2014 si individuava quale criterio di aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
e approvava il bando di gara, il disciplinare di gara e relativa modulistica e il contratto di appalto redatti  
dalla stazione appaltante ;
Preso  atto  che  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sarebbe  stata  valutata  da  apposita 
commissione  giudicatrice  nominata  ai  sensi  dell’art.  84  del  D.lgs.  163/2006  dopo  la  scadenza  del  
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termine per la presentazione delle offerte;

Che mediante la Determinazione del Settore Territorio nr. 207 del 2014 ad oggetto “Determinazione 
a contrarre il prestito – Programma di edilizia scolastica Decreto 3 ottobre 2012”, si ponevano in 
essere tutte le attività finalizzate alla formulazione del contratto di prestito con la Cassa Deposito e 
Prestiti  S.p.A.  al  fine  di  procurare  le  risorse  finanziarie  necessarie  all’intervento  inserito 
dell’allegato al Decreto 3 ottobre 2012 finalizzato alla realizzazione della “Scuola materna Caduti 
di Cefalonia Brisighella (RA)”, aderendo allo schema del contratto predisposto dalla C.D.P. S.p.A 
per un importo complessivo di €. 210.000,00;

Preso atto che : 
- il bando di gara prot. n. 5391 del 08-08-2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5a Serie 

Speciale - Contratti Pubblici n. 92 del 13-8-2014;
- il bando di gara e la documentazione di gara sono state pubblicate nel sito istituzionale del 

Comune di Brisighella;
- la pubblicazione del bando di gara, per estratto, è stato eseguito nel quotidiano nazionale “Il 

resto del Carlino” e in quello locale “Sette Sere”;
- la pubblicazione bando di gara è avvenuta nei siti informatici ex art. 122, comma 5, del D.Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.
- la pubblicazione bando di gara è avvenuta all'albo pretorio del Comune di Brisighella;

Che il bando di gara prevedeva che entro le ore 12.00 del giorno 08.10.2014 dovessero arrivare, 
nelle modalità indicate nello stesso bando, i plichi contenenti le offerte; 

Richiamato il verbale del giorno dieci (10) del mese di ottobre anno 2014 che entro il termine  
fissato  nel  bando  di  gara  e,  precisamente,  entro  le  ore  12.00  del  giorno  08.10.2014,  risultano 
pervenuti, nelle modalità indicate nello stesso bando di gara, nn. 11 plichi sigillati e controfirmati 
sui lembi di chiusura, presentati dai seguenti soggetti Allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente atto:

1. Grillini Costruzioni S.r.l., Piazza Santa Croce n. 9 a Roma - prot. n. 6897 del 7.10.2014;
2. Mafalda Costruzioni S.r.l., Via Pio VIII n. 32 a Cingoli (MC) - prot. n. 6928 dell'8.10.2014;
3. Consorzio Ciro Menotti, Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna - prot. N. 6930 dell'8.10.2014;
4. Raggruppamento temporaneo da costituirsi composto da Dago Elettronica Via Buratelli n. 47 a 

Fano e da De Marchi S.r.l. via Cavour n. 24 a Fano - Prot. n. 6937 dell'8.10.2014;
5. Raggruppamento temporaneo da costituirsi composto da Rinaldi Costruzioni S.r.l., Corso Trieste 

n. 85 a Roma e Spada & Associati, Via Padre Vicinio da Sarsina n. 42 a Cesena - Prot. n. 6938 
dell'8.10.2014;

6. ITI Impresa Generale S.p.A., Via Portogallo n. 60 a Modena - Prot. N. 6941 dell'8.10.2014;
7. Raggruppamento temporaneo da costituirsi composta da Ostumi Costruzioni S.r.l., Via Raffaello 

Sanzio n. 4 ad Altamura (BA) e Nigro Antonio Impianti Elettrici, Via Martiri 11 settembre 2001 n. 
31 ad Altamura (BA) - prot. n. 6944 dell'8.10.2014;

8. Mariani  Costruzioni  Generali  S.r.l.,  Via  Antonio  Gramsci  n.  5  a  Forlì  (FC)  -  Prot.  n.  6946 
dell'8.10.2014;

9. CEIR  Società  Consortile  Cooperativa,  Via  G.  di  Vittorio  n.  64  a  Ravenna  -  Prot.  n.  6948 
dell'8.10.2014;

10. AXIA S.r.l., Via F.lli Cervi n. 30 a Reggio nell'Emilia (RE) - Prot. n. 6949 dell'8.10.2014;
11. Zini Elio S.r.l., Via Renato Bacchini n. 2/A a Imola (BO) - Prot. n. 6951 dell'8.10.2014;

Richiamato il  Verbale  del giorno venti (20) del mese di ottobre dell’anno 2014 di di prosecuzione 
delle operazioni delle operazioni di apertura delle offerte pervenute Allegato B) parte integrante e 
sostanziale del presente atto;
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Che con determinazione del Responsabile Settore Territorio n. 310 del 23.10.2014, successiva alla 
scadenza di presentazione delle domande di offerta, è stata nominata la commissione giudicatrice 
composta da

 Geom. Carlo Pazzi –Presidente Responsabile del Settore Territorio del Comune di Brisighella
 Ing. Luigi Cipriani Commissario Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Faenza
 Ing.  Felice  Calzolaio  Commissario  Responsabile  Servizio  Lavori  Pubblici  del  Comune  di  

Castelbolognese

Richiamato il  Verbale del  giorno ventisette (27) del  mese di ottobre dell’anno 2014 di seduta 
pubblica per apertura offerte tecniche Allegato (C) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati  i  verbali  redatti  da  parte  della  commissione  giudicatrice  –  insediamento  in  forma 
riservata e precisamente:

 Verbale nr. 1  del 03.11.2014 allegato (D) parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Verbale nr 2 del 17.11.2014 allegato (E) parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Verbale nr 3 del 18.11.2014 allegato (F) parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Verbale nr 4 del 26.11.2014 allegato (G) parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Verbale nr 5 del 03.12.2014 allegato (H) parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Verbale nr 6 del 11.12.2014 allegato (I) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato il  Verbale del giorno diciannove (19) del mese di dicembre dell’anno 2014 di  apertura 
delle  offerte  tempistiche  ed  economiche  con  la  quale  i  lavori  in  oggetto  venivano  aggiudicati 
provvisoriamente il raggruppamento temporaneo da costituirsi composto da  Rinaldi Costruzioni 
S.r.l., Corso Trieste n. 85 a Roma e  Spada & Associati,  Via Padre Vicinio da Sarsina n. 42 a 
Cesena, allegato (J) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che nella  seduta  del  19 dicembre 2014,  così  come indicato nel  bando di  gara e nel 
relativo disciplinare esplicativo,  si aveva dato applicazione all'Art.  86 e seguenti  del D. Lgs. n. 
163/2006  “Criteri  di  individuazione  delle  offerte  anormalmente  basse”  nei  confronti  del 
raggruppamento temporaneo Rinaldi  Costruzioni  –  Spada Associati  in  quanto avevano ottenuto 
complessivamente punteggi superiori ai 4/5 dei specifici corrispondenti punti massimi previsti;

Che si provvedeva a sospendere provvisoriamente la seduta ed a avviare il procedimento di verifica  
e di esclusione delle offerte anormalmente basse;

Accertato che in base a quanto previsto dagli art. 86 – 87 e 88 del D. Lgs 163/2006, si è provveduto  
a  richiedere  alla  ditta  provvisoriamente  aggiudicataria  le  giustificazioni  relative  alla  offerta 
presentata e anche le giustificazioni relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta tecnica e 
nello specifico tutte le soluzioni migliorative proposte rispetto al progetto definitivo approvato con 
D.G.C. 119/2013;

Che tale  richieste  sono state  formulate  con  richiesta  nota  prot  n°.  1751  del  07.03.2015 dando 
scadenza di giorni 18 per presentare note;

Che con nota prot. 2263 del 25.03.2015 il raggruppamento temporaneo da costituirsi composto da 
Rinaldi  Costruzioni  S.r.l.  e  Spada  & Associati,  hanno  prodotto  e  depositato  per  posta  PEC le 
giustificazioni relative all'offerta presentata;

Preso atto che le giustificazioni prodotte dal raggruppamento temporaneo da costituirsi composto da 
Rinaldi Costruzioni S.r.l.  e Spada & Associati,  risultano essere sufficienti  a dimostrare la NON 
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ANOMALIA dell'offerta, come da verbale commissione per le verifiche anomale, del 07.04.2015, 
allegato (K) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Richiamato il  Verbale del  giorno (21)  del  mese di aprile  dell’anno 2015 di  Seduta  pubblica  di 
prosecuzione allegato (L) parte integrante e sostanziale del presente atto con la quale si dava atto 
della  aggiudicazione  provvisoria  del  raggruppamento  temporaneo  da  costituirsi  composto  da 
Rinaldi Costruzioni S.r.l., con sede in Corso Trieste n. 85 a Roma e Spada & Associati, con sede in  
Via Padre Vicinio da Sarsina n. 42 a Cesena;

Preso atto che il raggruppamento temporaneo da costituirsi da Rinaldi Costruzioni S.r.l. e Spada 
&  Associati aveva  ottenuto  un  punteggio  di  punti  70,00  nell'offerta  tecnica,  punti  1,867220 
sull’offerta  tempistica  con  un  ribasso  di  90  giorni  rispetto  ai  360  posti  a  base  di  gara,  punti  
23,980520 sull'offerta economica con un ribasso del 21,17 % sull'importo a base d'asta;

Che pertanto l'importo di aggiudicazione risulta essere pari a:
 importo esecuzione lavori: € 680.000,00 - €. 143.956,00   = €. 536.044,00
 importo oneri di progettazione esecutiva: € 40.000,00 - €. 8.468,00 = €.   31.532,00
  importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:   =  €.  15.000,00 

per complessivi     € 582.576,00
oltre iva e oneri di legge

Constatato  che  come  da  verbale  della  commissione  la  prima  classificata  risulta  essere  il 
raggruppamento temporaneo da costituirsi composto da Rinaldi Costruzioni S.r.l., Corso Trieste n. 
85  a  Roma  e  Spada  & Associati,  Via  Padre  Vicinio  da  Sarsina  n.  42  a  Cesena.  e  la  seconda 
classificata  la  ditta  Mariani  Costruzioni  Generali  S.R.L con sede a  Forlì  (FC) in  Via   Antonio 
Gramsci 5;

Vista la deliberazione del 05.03.2014 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione;

Verificato  il  rispetto  della  conformità  dell’azione  amministrativa  alle  leggi,  allo  Statuto  ed  ai 
regolamenti vigenti;

Dato atto che le verifica dei requisiti autocertificati dalle ditte in sede di gara ha dato esito positivo;

Che  è  stato  acquisito  il  positivo  riscontro  circa  la  regolarità   contributiva  DURC  mediante 
documento protocollo 36237229 del 17/09/2015 codice CIP 20152043757083 con DURC positivo 
emesso con certificazione crediti P.C.C., ricevuto in data 01/10/2015 prot. 8054, conservato agli atti  
d’ufficio;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  nr.  29  del  24/04/2015  ad  oggetto 
“Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi 
dell'art. 3 comma 7 del D. Lgs. 118/2001 corretto – integrato dal D. Lgs. 126/2014”;

Richiamata  la  Delibera  di  Giunta  n  105 del  30/11/2015 ad oggetto  “Progetto  dei  lavori  per  la 
realizzazione di una nuova struttura scolastica a Marzeno atta ad  ospitare i  locali  della  scuola 
primaria e i locali della scuola infanzia - Approvazione nuovo cronoprogramma dei lavori“  

Richiamato  il   nuovo  cronoprogramma  delle  lavorazioni,  approvato  dalla  D.G.  105/2015  su 
proposta  dell'Ufficio  Tecnico,  in  base  alla  offerta  presentata  dalla  ditta  provvisoriamente 
aggiudicataria, allegato M) parte integrale e sostanziale del presente atto;
Richiamata la deliberazione  del Consiglio comunale n 34 in data 29 luglio 2015  con la quale è 
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stato approvato il bilancio di Previsione  2015; 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 17 del 23/12/2014 relativo al conferimento per l’anno 2015 
dell’incarico di Responsabile del Settore  Territorio  al Geom. Carlo Pazzi;

Visto  l’art.  147-bis “Controllo  di  regolarità  amministrativa  e  contabile”  del  D.Lgs.  n  267  del 
18/8/2000 e s.m.i.;

Visto:
- il D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a forniture, servizi e lavori”;
- il D.P.R. 207/2010;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il vigente statuto comunale;

Visto l’art. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;

Ritenuto di procedere in tal senso;

DETERMINA

 Di approvare il  Verbale di gara del 10 ottobre 2014 allegato A parte integrante e sostanziale 
del  presente atto; 

 Di approvare il Verbale di gara del 20 ottobre  2014 allegato B parte integrante e sostanziale 
del  presente atto; 

 Di approvare il Verbale di gara del 27 ottobre 2014 allegato C parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

 Di approvare  il Verbale nr. 1 della commissione giudicatrice del 03 novembre 2014 allegato 
D parte integrante e sostanziale  del presente atto;

 Di approvare  il Verbale nr. 2 della commissione giudicatrice del 17 novembre 2014 allegato 
E parte integrante e sostanziale  del presente atto;

 Di approvare  il Verbale nr. 3 della commissione giudicatrice del 18 novembre 2014 allegato 
F parte integrante e sostanziale  del presente atto;

 Di approvare il Verbale nr. 4 della commissione giudicatrice del 26 novembre 2014 allegato 
G parte integrante e sostanziale  del presente atto;

 Di approvare  il Verbale nr. 5 della commissione giudicatrice del 03 dicembre 2014  allegato 
H parte integrante e sostanziale  del presente atto;

 Di approvare  il Verbale nr. 6 della commissione giudicatrice del 11 dicembre 2014 allegato 
I parte integrante e sostanziale  del presente atto;

 Di approvare  il Verbale di seduta pubblica del 19 dicembre 2014 allegato J parte integrante 
e sostanziale  del presente atto;

 Di approvare il Verbale della commissione per offerte anomale del 07 aprile 2015 allegato 
K parte integrante e sostanziale  del presente atto;

 Di approvare il Verbale di seduta pubblica del 21 aprile 2015 allegato L parte  integrate e 
sostanziale del presente atto;

 Di  prendere  atto  del  nuovo  cronoprogramma  delle  lavorazioni,  approvato  dalla  D.G. 
105/2015 allegato M parte integrale e sostanziale del presente atto;

 Di affidare definitivamente per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori  necessari 
per la realizzazione  di una nuova struttura scolastica nella frazione di Marzeno del comune 
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di Brisighella al raggruppamento temporaneo da costituirsi composto da Rinaldi Costruzioni 
S.r.l., Corso Trieste n. 85 a Roma e Spada & Associati, Via Padre Vicinio da Sarsina n. 42 a 
Cesena, in base alla offerta presentata che ha conseguito un punteggio di punti 71,867220 
nell'offerta tecnica e punti  23,980520 sull'offerta economica con un ribasso del 21,17 % 
sull'importo a base d'asta, per l’importo complessivo di €. 646.156,20 così composto:

 importo esecuzione lavori: € 680.000,00 - €. 143.956,00  =  € 536.044,00
 importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:  =  €   15.000,00 

per complessivi    € 551.044,00
 Iva sui lavori e sicurezza 10%  € =   €   55.104,40
 importo oneri di prog. esecutiva: € 40.000,00 - €. 8.468,00 =   €   31.532,00
 Oneri (4%) ed iva (22%) sulla progettazione =   €     8.475,80
così per complessivi      =   € 646.156,20

 Di dare atto che il quadro economico a seguito della aggiudicazione risulta come di seguito 
riportato: 

Per  lavori, oneri sicurezza, progettazione e oneri 
Affidamento ATI – Rinaldi - Spada €.  646.156,20

Somme a disposizione
Fondo incentivo di cui all’art. 92 DLGS 163/2006 €      6.672,00
Imprevisti e arrotondamenti  €      9.722,98
Oneri per la sistemazione area esterna  €      6.025,00
Somme a disposizione da ribasso €. 169.095,80
SOMMANO                                                                                            €  191.515,78

TOTALE  €. 837.671,98 

 Di dare atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti autocertificati dal raggruppamento 
temporaneo da costituirsi composto da  Rinaldi Costruzioni S.r.l., Corso Trieste n. 85 a 
Roma  e  Spada  &  Associati,  Via  Padre  Vicinio  da  Sarsina  n.  42  a  Cesena  in  sede 
presentazione  dell’offerta;

 Di dare  atto  che  la  stipula  del  contratto  d’appalto  ai  fini  della  Verifica  antimafia  potrà  
avvenire  sotto  condizione  risolutiva,  come  previsto  dall’art.  92  comma  3  del  D.Lgs 
159/2011;

 Di dare atto che la seconda classificata  risulta la ditta Mariani Costruzioni Generali S.R.L 
con sede a Forlì (FC) in Via  Antonio Gramsci 5;

 Di dare atto che la spesa complessiva di €. 837.671,98 è imputata nell’anno 2016 come da 
cronoprogramma allegato M) con i seguenti impegni di spesa:

o imp. 28/2016 €. 200,000,00

o imp. 29/2016 €. 210.000,00

o imp. 30/2016 €. 261.737,60

o imp. 31/2016 €.     3.025,00

o imp. 32/2016 €.   64.909,38

o imp. 33/2016 €.     5.000,00

copia informatica per consultazione



o imp. 34/2016 €.     3.000,00

o imp. 35/2016 €.   90.000,00

 Di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione definitiva, tempestivamente 
e comunque  non oltre cinque giorni dalla  data  del presente atto, all’aggiudicatario, al 
concorrente  che  segue  in  graduatoria  a  tutti  i  candidati  che  hanno  presentato  l’offerta 
ammessa in gara e comunque agli eventuali altri soggetti così come previsto dall’art. 79,c.5, 
lett. a ) del Codice dei contratti con le  modalità  di cui all’art. 79 c 5-bis, 54ter e 5 quater del 
D.Lgs n 163 del 2006;

 Di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  75,  comma  9  del  D.  Lgs.  163/2006,  la  cauzione 
provvisoria (di cui all’art. 75 comma 1 del Codice dei Contratti) presentata dai soggetti non 
risultati aggiudicatari,  risulta svincolata nel termine ultimo di trenta giorni  dalla data di 
aggiudicazione, quand’anche non sia ancora scaduto il termine della validità della garanzia;

 Di dare atto, inoltre, che il CUP – Codice Unico di Progetto risulta essere: 

• H57B14000010005 dell’importo di € 329.636,00 per lavori per la realizzazione di una 
nuova struttura scolastica con finanziamenti comunali e statali;

• H55D10000270006 dell’importo di  € 530.000,00 per lavori di adeguamento normativo 
e completamento per la realizzazione di una nuova struttura scolastica con finanziamenti 
comunali e regionali;

• Di dare atto, inoltre, che il CIG – Codice Identificativo Gara è 5835079B82;

 Di dare  atto,  inoltre,  che  nell’esecuzione  del  presente  appalto  il  Comune di  Brisighella 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e s.m.i., si conforma nel suo agire a quanto nello stesso articolo disposto e si procederà ad 
acquisire dichiarazione dalla  ditta  aggiudicataria  di  assunzione dei medesimi obblighi  di 
tracciabilità;

 Di dare atto del rispetto  dell’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 , n° 267;

 Di dare  atto  che il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della  pubblicazione nella  
sezione  “amministrazione  trasparente”  del  sito  internet  dell’ente,  ai  sensi  del  D.Lgs. 
14.03.2013, n. 33.

 Di rilasciare,  altresì,  ai  sensi  dell’art.  147-bis del  D.Lgs.  n.  267/2000 e s.m.i.,  mediante 
sottoscrizione del presente atto, il  parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa.

Lì, 09/12/2015 IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO
PAZZI CARLO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Descrizione voce computo Netto Lordo 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese 11° mese 12° mese

€ 6.025,00 S.E
Progettazione esecutiva € 31.532,00 € 31.532,00

Oneri progettazione esecutiva € 7.214,52 € 7.214,52

1 Scavo di sbancamento € 2.224,91 € 1.753,90 € 1.929,29 1 € 1.929,29

2 Sottofondo realizzato in ghiaia € 4.177,50 € 3.293,12 € 3.622,44 2 € 3.622,44

3 Magrone di sottofondazione € 6.962,00 € 5.488,14 € 6.036,96 3 € 3.018,48 € 3.018,48

4 Acciaio in barre € 35.793,12 € 28.215,72 € 31.037,29 4 € 15.518,64 € 15.518,64

5 Conglomerato cementizio € 34.287,00 € 27.028,44 € 29.731,29 5 € 9.910,43 € 9.910,43 € 9.910,43

6a Conglomerato cementizio  pilastri € 10.000,00 € 7.883,00 € 8.671,30 6a € 2.890,43 € 2.890,43 € 2.890,43

6b Conglomerato cementizio travi € 10.150,00 € 8.001,25 € 8.801,37 6b € 2.200,34 € 2.200,34 € 2.200,34 € 2.200,34

7 € 31.851,26 € 25.108,35 € 27.619,18 7 € 9.206,39 € 9.206,39 € 9.206,39

8 € 3.639,92 € 2.869,35 € 3.156,28 8 € 1.052,09 € 1.052,09 € 1.052,09

9 Muratura con blocchi di laterizio € 18.911,25 € 14.907,74 € 16.398,51 9 € 3.279,70 € 3.279,70 € 3.279,70 € 3.279,70 € 3.279,70

10 € 11.471,46 € 9.042,95 € 9.947,25 10 € 2.486,81 € 2.486,81 € 2.486,81 € 2.486,81

11 Copertine con gocciolatoio € 5.100,00 € 4.020,33 € 4.422,36 11 € 2.211,18 € 2.211,18

12 Soglie di pietra € 1.050,00 € 827,72 € 910,49 12 € 455,24 € 455,24

13 Parete divisoria in lastre di cartongesso 12,5 mm € 31.320,00 € 24.689,56 € 27.158,51 13 € 6.789,63 € 6.789,63 € 6.789,63 € 6.789,63

14 Parete divisoria in lastre di cartongesso € 4.760,00 € 3.752,31 € 4.127,54 14 € 1.031,88 € 1.031,88 € 1.031,88 € 1.031,88

15 Intonaco civile € 8.802,20 € 6.938,77 € 7.632,65 15 € 2.544,22 € 2.544,22 € 2.544,22

16 Isolamento termico a cappotto € 24.046,88 € 18.956,16 € 20.851,77 16 € 5.212,94 € 5.212,94 € 5.212,94 € 5.212,94

17 Isolamento termico di coperture piane € 12.519,10 € 9.868,81 € 10.855,69 17 € 2.713,92 € 2.713,92 € 2.713,92 € 2.713,92

18 Strato di diffusione al vapore € 3.294,50 € 2.597,05 € 2.856,76 18 € 2.856,76

19 Canali di gronda, converse e scossaline € 3.325,49 € 2.621,48 € 2.883,63 19 € 1.441,82 € 1.441,82

20 Condotto fumario in acciaio inox € 600,00 € 472,98 € 520,28 20 € 260,14 € 260,14

21 Copertura con lastre metalliche € 33.096,55 € 26.090,01 € 28.699,01 21 € 14.349,51 € 14.349,51

22 € 2.000,00 € 1.576,60 € 1.734,26 22 € 1.734,26

23 Discendenti montati in opera € 690,10 € 544,01 € 598,41 23 € 598,41

24 € 3.290,10 € 2.593,59 € 2.852,94 24 € 1.426,47 € 1.426,47

25 € 5.481,00 € 4.320,67 € 4.752,74 25 € 2.376,37 € 2.376,37

26 € 9.044,97 € 7.130,15 € 7.843,16 26 € 1.960,79 € 1.960,79 € 1.960,79 € 1.960,79

27 Pavimento industriale € 14.252,68 € 11.235,39 € 12.358,93 27 € 3.089,73 € 3.089,73 € 3.089,73 € 3.089,73

28 Rivestimento di ceramica € 8.069,60 € 6.361,27 € 6.997,39 28 € 1.749,35 € 1.749,35 € 1.749,35 € 1.749,35

29 € 5.491,19 € 4.328,71 € 4.761,58 29 € 1.190,39 € 1.190,39 € 1.190,39 € 1.190,39

30 Serramento in profilati di alluminio € 22.233,60 € 17.526,75 € 19.279,42 30 € 4.819,86 € 4.819,86 € 4.819,86 € 4.819,86

31a € 2.470,00 € 1.947,10 € 2.141,81 31a € 2.141,81

31b € 190,00 € 149,78 € 164,75 31b € 164,75

32 Serramento di alluminio di 50 € 1.344,00 € 1.059,48 € 1.165,42 32 € 1.165,42

33a Porta interna in legno  90 cm € 3.600,00 € 2.837,88 € 3.121,67 33a € 3.121,67

33b Porta interna in legno120 cm € 6.600,00 € 5.202,78 € 5.723,06 33b € 5.723,06

33c Porta interna in legno con anta mobile € 1.650,00 € 1.300,70 € 1.430,76 33c € 1.430,76

34 € 9.457,60 € 7.455,43 € 8.200,97 34 € 4.100,48 € 4.100,48

35 Preparazione fondo di superfici murarie € 3.117,48 € 2.457,51 € 2.703,26 35 € 1.351,63 € 1.351,63

36 Tinteggiatura a tempera € 6.009,60 € 4.737,37 € 5.211,10 36 € 1.737,03 € 1.737,03 € 1.737,03

37 Finestra per tetti VELUX € 2.400,00 € 1.891,92 € 2.081,11 37 € 2.081,11

38a Costruzione di fognatura Ø 100 € 6.750,00 € 5.321,03 € 5.853,13 38a € 1.951,04 € 1.951,04 € 1.951,04

38b Costruzione di fognatura Ø 125 € 500,00 € 394,15 € 433,57 38b € 144,52 € 144,52 € 144,52

38c Costruzione di fognatura Ø 160 € 3.850,00 € 3.034,96 € 3.338,45 38c € 1.112,82 € 1.112,82 € 1.112,82

38d Costruzione di fognatura Ø 200 € 1.000,00 € 788,30 € 867,13 38d € 289,04 € 289,04 € 289,04

39a Pozzetti di raccordo 50x50 € 4.200,00 € 3.310,86 € 3.641,95 39a € 1.213,98 € 1.213,98 € 1.213,98

39b Pozzetti di raccordo 70x70 € 920,00 € 725,24 € 797,76 39b € 265,92 € 265,92 € 265,92

39c Pozzetti di raccordo 100x100 € 700,00 € 551,81 € 606,99 39c € 202,33 € 202,33 € 202,33

40 € 2.000,00 € 1.576,60 € 1.734,26 40 € 578,09 € 578,09 € 578,09

41 Sottofondo in ghiaia in natura € 1.980,00 € 1.560,83 € 1.716,92 41 € 572,31 € 572,31 € 572,31

42 € 868,50 € 684,64 € 753,10 42 € 251,03 € 251,03 € 251,03

43 Pavimentazione con masselli di calcestruzzo € 10.116,85 € 7.975,11 € 8.772,62 43 € 2.924,21 € 2.924,21 € 2.924,21

44 Cigli per marciapiedi € 5.940,00 € 4.682,50 € 5.150,75 44 € 1.716,92 € 1.716,92 € 1.716,92

45a € 770,70 € 607,54 € 668,30 45a € 222,77 € 222,77 € 222,77

45b € 1.050,00 € 827,72 € 910,49 45b € 303,50 € 303,50 € 303,50

46 Scavo a sezione obbligata € 4.900,00 € 3.862,67 € 4.248,94 46 € 1.416,31 € 1.416,31 € 1.416,31

47 Assistenza muraria agli impianti € 4.000,00 € 3.153,20 € 3.468,52 47 € 495,50 € 495,50 € 495,50 € 495,50 € 495,50 € 495,50 € 495,50

48 Impianto elettrico € 73.392,81 48 € 10.484,69 € 10.484,69 € 10.484,69 € 10.484,69 € 10.484,69 € 10.484,69 € 10.484,69

€ 2.321,44 € 1.829,99
Quadri elettrici € 20.284,48 € 15.990,26
Impianto distribuzione forza motrice € 19.790,02 € 15.600,47
Impianto rete dati e telefono € 2.627,88 € 2.071,56
Impianto allarme incendio € 9.680,23 € 7.630,93

€ 343,42 € 270,72
Impianto illuminazione € 29.591,29 € 23.326,81

€ 84.638,76 € 66.720,73
49 Impianto meccanico € 122.300,13 49 € 17.471,45 € 17.471,45 € 17.471,45 € 17.471,45 € 17.471,45 € 17.471,45 € 17.471,45

Idrico sanitario € 13.979,00 € 11.019,65
Impianto scarichi e reti esterne € 7.689,19 € 6.061,39
Sanitari € 15.830,30 € 12.479,03
Impianto di riscaldamento € 38.530,24 € 30.373,39
Centrale termica € 53.879,27 € 42.473,03
Impianto antincendio € 11.132,13 € 8.775,46

€ 141.040,13 € 111.181,93
OS Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 15.000,00 € 16.500,00 OS € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33

Incentivo merloni € 6.672,00 € 6.672,00

Imprevisti e arrotondamenti € 9.722,98 € 9.722,98

IMPORTO TOTALE € 661.289,90 € 49.150,06 € 36.423,76 € 65.136,62 € 58.824,37 € 68.026,45 € 93.478,04 € 126.633,10 € 95.461,80 € 68.155,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese 10° mese 11° mese 12° mese

Importo stati avanzamento lavori € 49.150,06 € 85.573,81 € 150.710,43 € 209.534,79 € 277.561,25 € 371.039,29 € 497.672,38 € 593.134,18 € 661.289,90

Pagamenti probabili € 117.929,68 € 32.780,75 € 126.850,82 € 220.111,14 € 95.461,80 € 68.155,72

Anticipazione 20% 1° SAL 2° SAL 3° SAL 4° SAL FINALE

mar-16 apr-16 mag-16 giu-16 lug-16 ago-16 set-16 ott-16 nov-16

Cronoprogramma

Nr Nr

Sistemezione area esterna

Prog.

Oner.

Solai in lastre  in c.a.p. 
Rete elettrosaldata 

Controsoffitto in lastre di cartongesso

Dispositivo anticaduta in classe C 

Controsoffitto in pannelli di fibre minerali
Isolamento termico con massetto
Massetto di sottofondo 

Zoccolino di legno preverniciato

Maniglione antipanico su porte 1 anta
Maniglione antipanico  su porte 2 anta

Fpo di pareti divisorie in laminato plastico

Fossa Imhoff 

Fpo di stabilizzato

Fpo di tubo in P.E. Ø 65
Fpo di tubo in P.E. Ø 125

Cavidotti e maglia di terra

Predisp. per impianto allarme antintrusione

Merl.
Impr.
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Settore Territorio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 427 / 2015

OGGETTO:  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA ED ESECUZIONE  DEI  LAVORI  NECESSARI 
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SCOLASTICA NELLA FRAZIONE 
DI MARZENO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ATI 
DA COSTITUIRSI RINALDI COSTRUZIONI E SPADA ASSOCIATI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Impegno 28/2016 euro 200.000,00

Impegno 29/2016 euro 210.000,00

Impegno 30/2016 euro 261.737,60

Impegno 31/2016 euro 3.025,00

Impegno 32/2016 euro 64.909,38

Impegno 33/2016 euro 5.000,00

Impegno 34/2016 euro 3.000,00

Impegno 35/2016 euro 90.000,00

per un totale di euro 837.671,98

Lì, 10/12/2015 LO CASCIO RICCARDO
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