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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 94 IN DATA 19.03.2008 
 
OGGETTO:  REALIZZAZIONE    DEL   1°   STRALCIO   DI   UNA   STRUTTURA 

POLIFUNZIONALE  A  CASTELNOVO  NE' MONTI (RE) - AFFIDAMENTO 
FORNITURA ARREDI.         

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 58 in data 19.09.2005, esecutiva, con la quale si 
stabiliva di riapprovare il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del 1° stralcio di una 
struttura polifunzionale a Castelnovo ne’ Monti lotto “centro sociale anziani” e lotto “centro 
operativo sovracomunale di protezione civile”, redatto dallo Studio Tecnico di Architettura AU – 
Architetti Associati Marco Bartoli, Stefano Teneggi e Lauro Vacondio –, dell’importo complessivo 
di € 998.000,00;  
 
RICORDATO che con propria determinazione n° 425 del 07.12.2005 è stata affidata in appalto 
l’esecuzione dei lavori in oggetto a favore dell’Impresa COESA S.r.l., con sede a Felina (RE) – Via 
F.lli Kennedy n. 103, sotto le riserve di legge, per il prezzo complessivo di € 769.034,03, oltre 
all’I.V.A., al netto del ribasso del 2,741%, offerto dall’Impresa medesima sull’importo delle opere 
da realizzare, e comprensivo della quota degli oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso; 
 
VISTO il contratto Rep. N. 506 in data 22/03/2006 disciplinante i rapporti con l’impresa COESA 
s.r.l. di Castelnovo ne’ Monti per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto esecutivo in 
oggetto, per il prezzo contrattuale di € 769.034,03, oltre all’I.V.A. di legge; 
 
DATO ATTO che i lavori sono stati regolarmente conclusi e, pertanto, è necessario arredare gli 
uffici della protezione civile e della struttura polifunzionale al fine di rendere la stessa 
completamente funzionale; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 376 in data 17.12.2007, con la quale si provvedeva ad 
approvare il preventivo, gli allegati planimetrici e il capitolato speciale di appalto degli arredi relativi 
agli uffici della Protezione Civile e della struttura polifunzionale a Castelnovo ne’ Monti, redatto in 
collaborazione con l’Arch. Teneggi Stefano, dell'importo complessivo di € 43.881,60, di cui € 
36.568,00 per fornitura degli arredi, ed € 7.313,60 per I.V.A. (20%) e si è stabilito di addivenire 
all’esecuzione della fornitura in economia, per cottimo fiduciario, ai sensi di quanto previsto dal 
vigente Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione 
consiliare n. 9 in data 18.02.2004, nonché, per quanto applicabile, dall’art. 125 del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163; da affidarsi previo esperimento di gara informale fra un congruo numero di 
imprese, con esclusione delle offerte in aumento e con il sistema del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
 
CHE in dipendenza di quanto sopra si provvedeva ad approvare l’elenco delle ditte da invitare alla 
gara informale predetta, nonchè lo schema di lettera-invito, contenente le condizioni, norme, 
prescrizioni e modalità in ordine alla partecipazione delle stesse alla gara informale di che trattasi 
nonchè all'esperimento della medesima ed all’affidamento dei relativi interventi; 
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ACCERTATO che con nota prot. n. 7044 in data 21.12.2007 si è pertanto provveduto ad invitare le 
predette ditte a voler formulare la propria migliore offerta in ordine all’affidamento della esecuzione 
degli interventi previsti dal progetto di che trattasi; 
 
CHE con note prot. n. 76, 77, 78, 79, 80, 81 in data 07.01.2008, in seguito ad una proroga 
accordata dalla Regione Emilia Romagna per la rendicontazione delle spese relative agli arrendi in 
esame, si è fissato un nuovo il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 31 Gennaio 2008 per 
la consegna delle offerte; 
 
VISTI gli atti relativi al procedimento di gara informale svoltasi in data 06.02.2008 e in data 
20.02.2008, rassegnati dalla apposita Commissione nominata con la sopra richiamata 
determinazione n. 346/2007, e riconosciuti gli stessi regolari e conformi a quanto prescritto dalle 
norme per la gara medesima; 
 
ATTESO CHE delle cinque ditte invitate le sole, formalmente ammesse, che hanno manifestato la 
propria disponibilità ad eseguire gli interventi di che trattasi, offrendo rispettivamente gli importi 
netti di seguito indicati, sono state le seguenti: 
1) COMASTRI F.LLI s.n.c. di Comastri Enzo, con sede a 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) - via 

Micheli, 48: 
importo netto offerto € 35.000,00 

2) OFFICE PLAN s.r.l., con sede a 43100 Parma – viale Mentana, 106: 
importo netto offerto € 36.000,00 

 
DATO atto pertanto che l'Impresa COMASTRI F.LLI s.n.c. di Comastri Enzo, con sede a 42035 
Castelnovo ne’ Monti (RE) - via Micheli, 48, ha offerto il prezzo più basso, come sopra 
determinato, e che di conseguenza, con il presente atto, occorre provvedere all'affidamento alla 
stessa della esecuzione della fornitura sopra descritta, avendo, tra l'altro, riscontrata la regolarità 
della documentazione, attestante il possesso dei requisiti soggettivi e della idoneità tecnica, 
prodotta dalla Impresa medesima; 
 
DATO atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta salva la 
facoltà della Stazione Appaltante di effettuare ordini aggiuntivi che l'impresa aggiudicataria sarà 
tenuta ad eseguire ai medesimi prezzi offerti, che avranno validità di 180 gg; 
 
RILEVATO che nella fornitura in esame sono comprese pareti vetrate da collocare al piano 
secondo della struttura; 
 
RITENUTO opportuno dotare la vetrata centrale di una porta a vetro che la ditta Comastri F.lli 
s.n.c. di Comastri Enzo si è dichiarata disponibile a fornire al costo complessivo di € 860,00 oltre 
I.V.A. (20%), da intendersi aggiuntivo a quello complessivo dell’offerta; 
 
VISTO il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione 
consiliare n. 9 in data 18.02.2004; 
 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. concernente “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture in attuazione alla direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
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D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE, per quanto in premessa espresso, l’affidamento in economia, per cottimo 
fiduciario, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento per le forniture di beni e servizi 
in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 18.02.2004, nonché, per 
quanto applicabile, dall’art. 125 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, della fornitura degli arredi 
relativi agli uffici della Protezione Civile e della struttura polifunzionale a Castelnovo ne’ 
Monti come previsti dal preventivo, dagli allegati planimetrici e dal capitolato speciale di 
appalto, dell'importo complessivo di € 43.881,60, approvati con determinazione dirigenziale n. 
376 in data 17.12.2007, in favore dell'Impresa COMASTRI F.LLI s.n.c. di Comastri Enzo, con 
sede a 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) - via Micheli, 48, per il prezzo complessivo di €
35.000,00 oltre all'I.V.A. (20%); 

 
2) DI APPROVARE pertanto gli atti relativi al procedimento di gara informale svoltasi in data 

06.02.2008 e in data 20.02.2008 ai fini dell'affidamento dianzi disposto, rassegnati dalla 
apposita Commissione nominata con determinazione n. 376 in data 17.12.2007; 

 
3) DI APPROVARE, inoltre in aggiunta all’ordinativo di cui ai punti precedenti, per le motivazioni 

espresse in premessa, l’affidamento in economia, per cottimo fiduciario, in favore dell’Impresa 
COMASTRI F.lli s.n.c. di Comastri Enzo della fornitura di un porta a vetro da collocarsi nella 
vetrata centrale per il prezzo complessivo di € 860,00 oltre I.V.A. (20%), 

 
4) DI IMPEGNARE di conseguenza, per le finalità dianzi evidenziate, a favore della Impresa 

COMASTRI F.lli s.n.c. di Comastri Enzo, con sede a 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) - via 
Micheli, 48 (Partita IVA: 00232870352), la complessiva somma di € 43.032,00, di cui € 
35.860,00 per arredi, ed € 7.172,00 per I.V.A. (20%); 

 
5)  DI DISPORRE la stipulazione del relativo atto di cottimo con la predetta Impresa affidataria, 

da effettuarsi per mezzo di scrittura privata non autenticata, con le norme, patti, condizioni, 
modalità e tempi specificati nel preventivo, negli allegati planimetrici, nella lettera-invito, 
nonchè nel capitolato speciale; 

 
6) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta salva la 

facoltà della Stazione Appaltante di effettuare ordini aggiuntivi che l'impresa aggiudicataria 
sarà tenuta ad eseguire ai medesimi prezzi offerti, che avranno validità per 180 gg; 

 
7) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento come segue:   

 quanto ad € 19.531,82 all'Intervento n. 2060405/3/RRPP2006 (imp. 2006/740) del bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 2008;       
 quanto ad € 23.500,18 all'Intervento n. 2060401/3/RRPP/’99 (imp. 1999/4160) del bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 2008; 

 
8) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonchè l'invio della stessa al 

Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 

cc/ 
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