
BOLOGNA,17/06/2020

RELAZIONE

Oggetto: Lavori urgenti per la riparazione e messa in sicurezza del cancello di ingresso, nello stabile sito a
Imola, via Costa
CIG: Z1029D2ED5

Con nota del 06/09/2019 la Sede di Imola ha segnalato il malfunzionamento del cancello d’ingresso
lato stazione.
La Cter ha effettuato un sopralluogo constatando l’effettiva necessità di procedere a lavori di
ripristino del cancello con demolizioni e ricostruzione della parte strutturale e implementazione della
parte elettrica, per eliminare situazioni di pericolo per persone e cose.
Il Rup ha chiesto la presentazione di un prevenivo a F.lli Tinarelli s.r.l., ditta che presentava le
capacità professionali per l’esecuzione del lavoro e perché operante nella zona di Imola.
La ditta F.lli Tinarelli s.r.l. ha presentato offerta del 08/10/2019 di euro 6.628,00 oltre Iva per
l’esecuzione dei lavori in oggetto.
Su richiesta del Rup la ditta F.lli Tinarelli s.r.l. ha presentato offerta migliorativa del 09/10/2019 per
un importo di euro 6.429,16 oltre Iva, per la quale il Rup stesso, con relazione n. 199-2019,
integrata dalla relazione n. 106-2020, ha attestato la congruità della spesa, in rapporto alla qualità,
alla quantità e alla tipologia di lavori da eseguire, con riferimento ai prezziari in vigore DEI e Emilia
Romagna, proponendo l’affidamento dei lavori alla ditta stessa.
Ciò premesso:
considerato che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’articolo 36, comma 2, lettera a),
prevede che è possibile procedere mediante affidamento diretto;
viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10/07/2019;
considerata   la necessità di eseguire urgentemente i lavori per ripristino del cancello sia nella parte
strutturale che in quella elettrica, per eliminare situazioni di pericolo per persone e cose nello
stabile in oggetto, il Rup ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
36, c. 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 s.m.i., alla ditta F.lli Tinarelli s.r.l., specializzata nel settore,
senza consultare altre ditte;
visto che il Rup nella relazione n. 199-2019, integrata dalla relazione n. 106-2020, ha dichiarato di
avere scelto la ditta F.lli Tinarelli s.r.l., perchè presentava le capacità professionali per l’esecuzione
del lavoro e perché operante nella zona di Imola;
visto che il Rup nella relazione n. 199-2019, integrata dalla relazione n. 106-2020, propone di
esonerare dalla presentazione della garanzia per la corretta esecuzione del contratto la ditta
affidataria F.lli Tinarelli s.r.l., in quanto la ditta ha presentato offerta migliorativa;
visto che la ditta F.lli Tinarelli s.r.l., è qualificata per eseguire i lavori in oggetto e che risulta in
possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. a) del d. lgs. n.
50/2016, autocertificati dalla Ditta con presentazione del D.G.U.E. in data 05/12/2019, verificati
positivamente con lettere di richiesta del 10/12/2019, compresa la regolarità contributiva attestata
da Durc del 06/06/2020, la verifica nel casellario ANAC del 29/05/2020, la verifica dell’insussistenza
di procedure concorsuali attestata da visura della C.C.I.A.A. del 29/05/2020;
visto che il Rup nella relazione n. 199-2019, integrata dalla relazione n. 106-2020, ha dichiarato il
rispetto del principio di rotazione delle ditte, in quanto la ditta F.lli Tinarelli s.r.l. non è stata mai
affidataria di lavori negli stabili dell’Istituto;
visto che il Rup nella relazione n. 199-2019, integrata dalla relazione n. 106-2020, ha attestato la
congruità dell’offerta a preventivo della ditta F.lli Tinarelli s.r.l., di euro 6.429,16 oltre Iva in
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rapporto alla qualità, alla quantità e alla tipologia di lavori da eseguire, con riferimento ai prezziari
in vigore DEI e Emilia Romagna;
visto che il provvedimento in oggetto comporta una spesa a preventivo di euro 7.843,58 IVA
inclusa e risulta in linea con la programmazione di spesa della pertinente posta di budget;
visto quanto sopra premessosi propone:
di autorizzare, come proposto dal Rup ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett a) del D. Lgs. 50/2016,
l’affidamento dei lavori in oggetto alla ditta F.lli Tinarelli s.r.l. per l’importo contrattuale di euro
6.429,16 oltre iva pari a euro 1.414,42;
di autorizzare l’impegno della spesa a favore della ditta F.lli Tinarelli s.r.l. per l’importo totale di
euro 7.843,58, I.V.A. compresa, da imputare contabilmente come di seguito
prodotto 117 001 001 -  voce piano dei conti U.1.03.02.09.008 (Lavori di manutenzione
ordinaria immobili istituzionali) -  IS_01195 -  pari a euro 7.843,58.
Ai fini della classificazione delle spese per missioni e programmi la spesa si attribuisce alla seguente
missione/programma: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 5.2.
L’importo delle opere in oggetto rientra nel limite di spesa annua del 2% dell’importo dei lavori,
come previsto dall’art. 2, comma 618, della L. 244 del 24/12/2007, come modificato dall’art. 8,
comma 1 del D.L. n. 78 del 31/05/2010.
Ai sensi della lettera della Direzione Centrale Patrimonio del 26/01/2010 n. prot. 690, che ribadisce
la classificazione dei lavori in base alle tipologie definite dal d.p.r. 06/06/2001 n. 380 (Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), i suddetti lavori si classificano alla
lettera A, art. 3, c. 1, “Interventi di manutenzione ordinaria”.
 

Vicario Dirigente
CLAUDIA GELSOMINI
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