
COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì – Cesena

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA

n. 118/2020
  
Data: 30/03/2020

OGGETTO:  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  ANNA FRANK  DI 
FIUMANA  (CUP:  H86B19000380004)  -  IMPIANTI  ELETTRICI  E  SPECIALI  (CIG:  8232772A5E)  –  PRESA 
D’ATTO  E AGGIUDICAZIONE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la delibera consiliare n° 12 del 19/02/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per  
l’esercizio finanziario  2020,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  ed  il  bilancio pluriennale  relativo  al  triennio 
2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 in data 14/11/2019, avente ad oggetto “LAVORI DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  ANNA  FRANK  DI  FIUMANA   (CUP:  H86B19000380004)  . 
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA/DEFINITIVO”;

Vista la  propria  determinazione  n.  63  in  data  25/02/2020,  avente  ad  oggetto  l’approvazione  del  progetto  esecutivo  
dell’intervento, nell'importo di complessivi € 200.000,00, di cui per opere da elettricista (Cat. OS 30) € 77.304,90, di cui € 
75.304,90 per lavori soggetti ad offerta e € 2.000,00 per oneri relativi all’applicazione delle misure di sicurezza, non 
soggette ad offerta, oltre IVA al 10%;

Vista la propria determinazione n. 77 del 02/03/2020, con la quale si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori in 
oggetto mediante affidamento diretto  previa indagine di  mercato,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2 lett.  b)  del  D.  Lgs.  
50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso;

Valutato di avvalersi della piattaforma telematica SATER per lo svolgimento della relativa procedura;

Vista la procedura avviata mediante la piattaforma telematica SATER  – Intercenter ER identificata con prot. PI076420-
20;

Dato atto che, in esecuzione della suddetta determinazione a contrarre,  si stabiliva, ai sensi dell’art.  192 del D. Lgs.  
18/08/2000 n. 267, , invitando a presentare la propria offerta  le seguenti ditte:

Antaridi energie  s.r.l.  - Via B. Partisani, 8, 47016 Fiumana di Predappio (FC)

Casadei & Pellizzaro  - Via Augusto Righi, 1, 47122 Forlì 

DF elettrotecnica - Via Maestri del Lavoro, 35, 47122 Forlì 

CEAR – Consorzio elettricisti artigiani romagnoli  -  Via Niccolò Copernico, 107, 47122 Forlì

- che entro le ore 12,00  del 27/03/2020, termine ultimo fissato per la presentazione delle relative offerte, da presentare in  
modalità telematica, sono pervenute le seguenti offerte:

Impresa/ditta % di ribasso 

Antaridi energie  s.r.l. 5,81

Casadei & Pellizzaro s.r.l. 3,65

DF elettrotecnica s.r.l. 3,21

CEAR – Consorzio elettricisti artigiani romagnoli --



Preso atto pertanto che risulta quale migliore offerente la ditta ANTARIDI ENERGIE s.r.l., con sede a Predappio Via B.  
Partisani n. 8, con uno sconto offerto pari al 5,81%, e quindi con un importo ribassato di € 70.929,69 per lavori oltre a € 
2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 7.292,97 per iva al 10%, per un importo complessivo di €  
80.222,65;

Valutata tale offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto in quanto presenta un ribasso congruo 
rispetto al prezzo posto a base di gara;

Dato atto  che tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13/08/2020 n. 136 e s.m.i. così come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010;

Dato atto inoltre che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Stefano Fabbri, Responsabile Area LL.PP.  del  
comune di Predappio in forza al decreto sindacale n. 22 del 23/09/2019;

Atteso che nei confronti del sottoscritto firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex  
art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

Ricordato che l’intervento in oggetto trova imputazione al cap. 3020/01 “Intervento di adeguamento normativo Scuola  
elementare di Fiumana”, conto finanziario U.2.02.01.09.000 Missione 4, Prog. 2, titolo II di spesa, annualità 2020;

Tutto ciò premesso e visti:
 il bilancio di previsione del corrente esercizio;
 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, ed in 

particolare gli articoli 107 e 192;
 l'art.183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
 il D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;
 la Legge 07/08/1990 n.241;
 il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di prendere atto delle procedure svolte nella piattaforma telematica SATER  – Intercenter ER identificata con 
prot. PI076420-20, finalizzate all'affidamento dei lavori in oggetto;

2) di aggiudicare, per le motivazioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate, alla ditta 
ANTARIDI ENERGIE s.r.l., con sede a Fiumana di Predappio, Via Benito Partisani n. 8, i lavori di all’oggetto, 
per un importo complessivo di € 80.222,65 (€ 72.929,69 per lavori oltre a € 7.292,97 per iva al 10%) per lavori 
al netto dello sconto offerto del 5,81%;

3) di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità telematica mediante piattaforma SATER – Intercenter ER;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 80.222,65 trova copertura finanziaria al cap. 3020/01  “Intervento di  
adeguamento normativo Scuola elementare di Fiumana”, conto finanziario U.2.02.01.09.000 Missione 4, Prog. 
2, titolo II di spesa, annualità 2020;

5) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione è prevista entro l’anno 2020.

Si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per  gli effetti  dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000.

La presente determinazione:
 comportando  impegno  di  spesa/prenotazione  di  impegno  viene  trasmessa  al  responsabile  del  servizio 
finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183,  
comma 7, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000;
 diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;
 ha immediata esecuzione;
 viene pubblicata all’albo pretorio ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Copia del presente atto è stata trasmessa ai sotto indicati uffici:
AREA ECONOMICO FINANZIARIA



IL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI
(ING. STEFANO FABBRI)


