
 
  

 

 
 
Prot. 61/2018 

Loiano, 09/04/2018 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL 

D.LGS.N.50/2016 DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE PER I LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI 

VIA NAZIONALE TRATTO TRA VIA SANTA MARGHERITA E VIA DEL VENTO 

 

RELAZIONE AFFIDAMENTI 

 

Premesso che: 

- Con Delibera di Giunta Regionale n.726 del 2015 il Comune di Loiano ha ricevuto un 

finanziamento di euro 30.000 per il ripristino dei 6 impianti segnalati all’epoca dei fatti 

all’agenzia regionale dell’Emilia Romagna; 

- Con Delibera di Giunta Comunale n.130 del 17/11/2015 è stata approvata la Relazione 

della Ge.S.Co.Loiano s.r.l. riguardante i lavori di ripristino di questi 6 impianti di 

pubblica illuminazione tra cui l’impianto Loiano IPSA tratto Via Nazionale; 

- Nella Relazione approvata con la sopra citata Delibera di Giunta Comunale, al punto 1, 

era presente la descrizione sintetica degli interventi necessari per il ripristino 

dell’impianto individuando due stralci funzionali, uno di euro 29.392,25 inerente il 

ripristino della linea nel tratto danneggiato (8 pali) ed un altro di euro 15.633,75 per 

l’estensione dell’intervento fino a Viale Marconi per dare omogeneità di luce; 

- L’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile ha prorogato al 

31/05/2018 i termini per la rendicontazione dei lavori; 

- E’ stato redatto dal sottoscritto apposito progetto definitivo-esecutivo riguardante i 

lavori nel tratto di Via Nazionale tra Via Santa Margherita e Via del Vento e trasmesso al 

Comune di Loiano per l’approvazione che avverrà quanto prima; 

Dato atto che il progetto prevede la posa della linea elettrica di alimentazione in sede stradale 

e la posa dei plinti per n.8 nuovi pali in sostituzione di quelli esistenti; 

Riscontrato, anche in relazione alla scadenza per la rendicontazione alla Regione Emilia 

Romagna, e anche data la tipologia di lavoro e l’ubicazione del cantiere che richiede di 

abbreviare il più possibile i tempi di lavori, che i lavori edili inerenti lo scavo e la posa della 

tubazione non possono essere eseguiti in economia diretta con proprie maestranze ma che 

occorre individuare una ditta in grado di eseguire questi lavori; 

Ritenuto opportuno, dato l’avvicinamento dei termini per la rendicontazione dei lavori alla 

Regione Emilia Romagna, dare l’avvio al procedimento di individuazione della ditta esecutrice dei 

lavori di scavo e posa della tubazione e dei plinti in sede stradale per poi perfezionare 

l’affidamento e quindi dare l’avvio dei lavori a seguito dell’approvazione del progetto da parte del 

Comune che dovrebbe avvenire in data 17 aprile; 

 



 
  
Per quanto sopra espresso si relaziona quanto segue: 

 

- 1. I lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di pubblica illuminazione LOIANO IPSA 

nel tratto tra Via Santa Margherita e Via del Vento danneggiati dalle nevicate di febbraio 2015 

possono dividersi in due tipologie di lavoro distinte: una edile riguardante lo scavo e la posa della 

tubazione per l’alloggio del cavo elettrico di alimentazione e posa dei plinti di fondazione per i 

nuovi pali ed una impiantistica, riguardante la posa della linea elettrica, la posa dei pali 

assemblati col corpo illuminante ed i collegamenti all’impianto esistente. La realizzazione della 

prima tipologia di lavoro viene valutata in euro 15.000 + IVA. Mentre i costi per il progetto 

complessivamente (edile+impiantistica+spese tecniche) viene valutato in euro 29.468,25 + IVA. 

Questa divisione è motivata dal fatto che è possibile eseguire direttamente col proprio personale  

e propri mezzi parte del lavoro, quello di posa dell’impianto. 
 

- 2. La posa dell’impianto sarà eseguita con proprio personale e propri mezzi; 
 

- 3. Per l’esecuzione dell’intervento si è ritenuto dover individuare i seguenti fornitori: 

a) progettista strutturale 

b) Tecnico incaricato dei calcoli illuminotecnici ed elettrici; 

c) Ditta o ditte per la fornitura dei materiali elettrici; 

d) Ditta per l’esecuzione dei lavori edili di scavo e posa tubazione e plinti; 

per quanto riguarda i punti a) e b) i tecnici incaricati, rispettivamente Ing. Nicola Somà per un 

importo di euro € 300,00 + cassa (4%) + iva (22%) e P.I. Minarini Massimo per un importo di 

euro 1.800 + IVA, avvengono ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016, cioè 

mediante affidamento diretto; 

per quanto riguarda il punto c) si procederà ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) con fornitori 

ancora non individuati;   

per quanto riguarda il punto d), dato l’importo dei lavori (15.000 euro + IVA) la procedura per 

l’individuazione della ditta esecutrice è quella di cui all’art.36 comma 2 lettera a), cioè mediante 

affidamento diretto, mentre per l’individuazione della ditta esecutrice si è ritenuto di richiedere, 

mediante lettera prot. 59/2018 del 28/03/2018, apposito preventivo a 5 ditte conosciute e 

ritenute idonee per l’esecuzione dei lavori alle quali, nell’ultimo anno, la società non ha affidato 

lavori simili; 
 

- 4. affidamento lavori edili scavo e posa tubazione e plinti Via Nazionale 

a) nella lettera prot.59/2018 del 28/03/2018 viene specificato quanto segue: 

o ente appaltante; 

o oggetto dei lavori con individuazione delle lavorazioni mediante descrizione, tavole 

grafiche e computo metrico; 

o tipologia del contratto contenente gli elementi essenziali del contratto; 

o l’importo a base d’asta posto a euro 15.000 + IVA; 

o Criteri di aggiudicazione stabilendo quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in quanto oltre all’offerta sul prezzo viene chiesta apposita 

dichiarazione del Legale rappresentante che si impegna ad iniziare i lavori entro 7 

giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione dell’avvenuto affidamento da parte 

della stazione appaltante; 

o Viene stabilito di dare un termine per la ricezione delle offerte fissato per le ore 12 

del 09/04/2018; 

b) L’offerta che la ditta deve presentare e che sarà oggetto di valutazione risulta per tanto 



 
  

basata su elementi oggettivi che non necessitano di valutazioni discrezionali e sono: il 

ribasso d’asta e la presenza o meno della dichiarazione in merito all’inizio dei lavori; 

c) La lettera prot.59/2018 è stata trasmessa via mail alle seguenti 5 ditte: 

o M.&N. srl di Loiano; 

o Edil Scavi snc di Monghidoro; 

o Costruzioni Edili Ferruccio Maestrami di Fonti Anna Maria e Figli di Loiano; 

o Costruzioni Edili Baldassarri sas di Loiano; 

o Daniele Maestrami Costruzioni srl di Loiano; 

d) in data 28 marzo 2018 la ditta Costruzioni Edili Ferruccio Maestrami di Fonti Anna Maria 

e Figli di Loiano comunicava via mail l’impossibilità ad effettuare il preventivo e quindi i 

lavori per impegni assunti precedentemente; 

e) in data 5 aprile anche la ditta Edil Scavi di Monghidoro comunicava via mail l’impossibilità 

ad effettuare il preventivo e quindi i lavori per impegni assunti precedentemente; 

f) in data 7 aprile 2018 la ditta M.&N. SRL ha consegnato a mano un plico con riportata la 

dicitura “contiene offerta per lavori via nazionale” 

g) in data 8 aprile è pervenuta alla PEC della Società l’offerta economica della ditta Daniele 

Maestrami Costruzioni srl; 

h) dopo verifiche presso l’ufficio amministrativo Gesco e presso l’ufficio protocollo del 

Comune non vengono rilevati alle ore 12 del 9/04/2018 altre offerte o comunicazioni 

inerenti la procedura di affidamento; 

i) in data 9 aprile 2018 alle ore 12:10, il sottoscritto ed il dipendente Ge.S.Co.Loiano s.r.l., 

Fabio Nascetti, si sono ritrovati per visionare le offerte pervenute e individuare, tra quelle 

contenenti la dichiarazione di impegno sull’inizio dei lavori richiesta, quella col maggior 

ribasso d’asta che risulterà quella oggetto di proposta di affidamento, constatando ed 

eseguendo quanto segue: 

a. alle ore 12:11 viene aperta la PEC pervenuta dalla ditta Daniele Maestrami 

Costruzioni e stampati il testo della mail ed i relativi allegati consistenti nell’offerta 

economica contenente anche la dichiarazione del legale rappresentante della ditta 

in merito all’impegno ad iniziare i lavori nei termini stabiliti dalla lettera di invito, 

il documento di identità del Legale Rappresentante e la dichiarazione attestante il 

possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto art.80 

D.Lgs.50/2016m, la ditta offre un ribasso pari al 2,14%; 

b. senza soluzione di continuità viene aperto il plico della ditta M.&N. SRL all’interno 

del quale è contenuta la seguente documentazione: offerta economica, 

dichiarazione del legale rappresentante della ditta in merito all’impegno ad iniziare 

i lavori nei termini stabiliti dalla lettera di invito, il documento di identità del 

Legale Rappresentante e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la 

partecipazione ad una procedura d’appalto art.80 D.Lgs.50/2016m, la ditta offre un 

ribasso pari al 1,5%; 

Risulta per tanto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella della ditta Daniele 

Maestrami  Costruzioni srl e che l’importo contrattuale a seguito del ribasso d’asta è di 

euro 14.679,00 + IVA 
 

5- Per i lavori edili di scavo e posa tubazione e plinti Via Nazionale si propone l’affidamento alla 

ditta Daniele Maestrami Costruzioni srl di Loiano. 

 

Loiano, 09/04/2018       Geom. Alessandro Degli Esposti 


