
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia

DETERMINAZIONE N° 130 DEL 10/08/2018
Area Lavori Pubblici e Patrimonio

OGGETTO:  RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA E ADEGUAMENTO ALLE 
NORMATIVE  DI  SICUREZZA  DELLA  PISCINA  COMUNALE  1°  LOTTO  –  CUP: 
D42H18000000004. DETERMINA A CONTRARRE.

Il Responsabile dell'Area

CONSIDERATO che nel Documento Unico di Programmazione SeS 2016-2019, SeO 2018-2020 è 
prevista la riqualificazione dell'area sportiva di Via XX Settembre comprendente la copertura dei 
campi da tennis e la ristrutturazione della piscina comunale e delle zone verdi circostanti e che 
nell'ambito del Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 del Comune e nell'elenco 
annuale 2018 è previsto l'intervento di ristrutturazione della Piscina Comunale, per un importo di € 
450.000,00;

CONSIDERATO  che  l'Amministrazione  considera  prioritario  ed  urgente  procedere  con  la 
realizzazione di un primo stralcio di lavori per la risoluzione delle problematiche di natura igienico-
sanitaria, sulle barriere architettoniche e per l'adeguamento e l'ammodernamento dell'impiantistica 
e degli  spazi  a servizio  delle  piscine (rivestimenti  vasche e  pavimentazioni  limitrofe,  gruppi  di 
filtraggio, impianto elettrico, ecc...);

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 290 del 28.12.2016 con la quale si è provveduto ad 
affidare allo Studio CPR Ingegneria nella persona dell'Ing. Alessandro Pignagnoli,  con sede in 
Piazza Unità d'Italia, 30, - 42017 Novellara (RE), iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Reggio Emilia al n. 1007, il servizio tecnico di progettazione definitiva, relativa alla “Riqualificazione 
edilizia, impiantistica e adeguamento alle normative di sicurezza della Piscina Comunale”;

VISTO il progetto definitivo per i lavori in parola a firma dell'Ing. Alessandro Pignagnoli, consegnato 
in data 1 agosto 2017 in atti al Prot. Unione Terra di Mezzo al n. 11932;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio n. 194 del 
12.10.2017 con la quale si è affidato allo Studio CPR Ingegneria nella persona dell'Ing. Alessandro 
Pignagnoli, con sede in Piazza Unità d'Italia, 30, - 42017 Novellara (RE), iscritto all'ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1007, il servizio tecnico di progettazione esecutiva, 
Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativa 
alla “Riqualificazione edilizia, impiantistica e adeguamento alle normative di sicurezza della Piscina 
Comunale”;

RICHIAMATA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  6  del  14.02.2018  avente  ad  oggetto 
“RIQUALIFICAZIONE  EDILIZIA,  IMPIANTISTICA  E  ADEGUAMENTO  ALLE  NORMATIVE  DI 
SICUREZZA  DELLA  PISCINA  COMUNALE  DI  BAGNOLO  IN  PIANO  –  1°  LOTTO  – 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO” con la quale si è, tra l'altro:

• approvato in linea tecnica il progetto esecutivo di “Riqualificazione edilizia, impiantistica e 
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adeguamento alle normative di sicurezza della Piscina Comunale di Bagnolo in Piano – 1° 
Lotto” a firma dell'Ing. Alessandro Pignagnoli trasmesso in data 07.12.2017 in atti al Prot. 
dell'Unione Terra di Mezzo ai numeri dal 18832 al 18837 e successivamente integrato con 
prot n. 282 del 09.01.2018, validato con verbale di validazione in atti al Prot. dell'Unione 
Terra di Mezzo n. 2274 del 12/02/2018 a firma del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e 
Patrimonio, conservato presso l’Area medesima e composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica generale

2. Documentazione fotografica stato di fatto

3. Elaborati grafici:

3.01  Stato  di  fatto  -  Architettonico.  Inquadramento:  Planimetria  generale  con 
individuazione unita' - Vista aerea dell'impianto

3.02 Stato di fatto - Reti Tecnologiche Planimetria generale: Piano quotato - Schemi 
fognari - Schemi allacciamenti

3.03 Stato di fatto – Architettonico. Edificio servizi (1): Pianta piano terra: a) livello 
+1,20 m da P.F. - Pianta piano terra: b) livello +2,50 m da P.F. - Pianta copertura - 
Sezione A-A - Prospetti nord - est - sud - ovest

3.04 Stato di fatto – Architettonico. Edificio servizi (2): Pianta piano interrato - Pianta 
piano terra - Pianta copertura - Sezione B-B - Prospetti nord - est - sud – ovest

3.05 Stato di fatto – Architettonico. Vasche (3 - 4): Pianta - Sezione C-C - Sezione 
D-D

3.06  Stato  di  fatto  –  Abaco  serramenti:  Abaco  serramenti-  Edificio  servizi  (1)  - 
Edificio filtri (2) - Area esterna (5)

3.07 Stato di fatto - Impianti speciali piscine: Planimetria impianti speciali piscine - 
Schemi funzionali

3.08 Stato  modificato  – Architettonico.  Inquadramento:  Planimetria  generale  con 
individuazione unità

3.09 Stato modificato - Reti tecnologiche: Reti tecnologiche: Planimetria fognature - 
Rete scarichi edificio servizi (1) - Allacciamenti edificio servizi (1)

3.10 Stato modificato  – Architettonico.  Edificio  servizi  (1):  Pianta piano terra:  a) 
livello  +1,20 m da P.F.  -  Pianta piano terra:  b)  livello  +2,50 m da P.F.  -  Pianta 
copertura - Sezione A-A - Prospetti nord - est - sud – ovest

3.10-2  Stato  modificato  –  Architettonico.  Edificio  servizi  (1):  Pianta  PT  con 
individuazione particolari - Particolare 1 - Particolare 2 - Particolare 3 - Particolare 4 
- Particolare 5 - Particolare 6

3.11  Stato  modificato  –  Architettonico.  Edificio  filtri  (2):  Pianta  piano  interrato  - 
Pianta piano terra - Pianta copertura - Sezione B-B - Prospetti nord - sud - est -  
ovest - Particolare 7 - Rivestimento di facciata

3.12  Stato  modificato  –  Architettonico.  Vasche  (3  -  4):  Pianta  -  Sezione  C-C  - 
Sezione D-D - Sezione E-E - Particolari 8, 9, 10

3.13  Stato  modificato  -  Abaco  serramenti.  Abaco  serramenti  Edificio  servizi  (1): 
Pianta piano terra: a) livello +1,20 m da P.F. - Pianta piano terra: b) livello +2,50 m 
da P.F. - Abaco serramenti

3.14  Stato  modificato  –  Impianti  speciali.  Impianti  speciali  piscine:  Planimetria 
impianti speciali piscine - Schemi funzionali
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3.15-1 Stato modificato – Impianti meccanici. Impianti meccanici edificio servizi (1): 
Impianto idrico-sanitario, Rete scarichi

3.15-2 Stato modificato - Impianti meccanici. Impianti meccanici edificio servizi (1): 
Distribuzione rete gas

3.16-1  Stato  modificato  –  Impianti  elettrici.  Impianti  elettrici  edificio  servizi  (1): 
Distribuzione illuminazione ordinaria ed emergenza - Distribuzione forza motrice

3.16-2 Stato  modificato  -  Impianti  elettrici.  Impianti  elettrici:  Classificazione zone 
piscine

3.16-3 Stato modificato - Impianti elettrici: Distribuzione illuminazione area esterna - 
Polifere interrate area esterna

3.17 Stato modificato – Strutturale. Strutture metalliche edificio servizi (1): Struttura 
metallica  nuovo  ingresso  -  Struttura  metallica  retro  bar  -  Cerchiatura  metallica 
nuova apertura - Sezione tipo fondazione pilastri ingresso

3.18 Giallo / rosso. Giallo / rosso: Planimetria generale

3.19 Giallo / rosso. Edificio servizi (1): Pianta piano terra: a) livello +1,20 m da P.F. - 
Pianta piano terra: b) livello +2,50 m da P.F. -  Pianta copertura - Sezione A-A - 
Prospetti nord - est - sud - ovest

3.20 Giallo / rosso. Edificio filtri (2): Pianta piano terra - Pianta copertura - Sezione 
B-B - Prospetti nord - sud - est – ovest

4. Fascicolo Opera 

5. Piano di Sicurezza e coordinamento. Allegati: A. Diagramma di Gantt; B. Analisi e 
valutazione dei rischi; C. Stima dei costi della sicurezza; D. Planimetria di cantiere

6. Elenco prezzi unitari: Elenco prezzi opere edili - Elenco prezzi impianti speciali 
piscine  -  Elenco  prezzi  impianto  idrico-sanitario,  rete  scarichi  -  Elenco  prezzi 
impianti elettrici

7. Computo metrico estimativo - Quadro tecnico economico

8.  Disciplinare  descrittivo  e  prestazionale  degli  elementi  tecnici  del  progetto 
esecutivo: - Opere edili - Impianti meccanici

9. Relazioni specialistiche: 1. Progetto esecutivo riguardante le strutture - Relazione 
tecnica; 2. Impianti elettrici - Relazione tecnica

• dato atto che:

- la spesa di € 420.000,00 è prevista nel Programma triennale delle opere pubbliche 2018-
2020 del Comune e nell'elenco annuale 2018 approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale  n.  51  del  29/12/2017,  e  trova  copertura  finanziaria  alla  Missione  06  – 
Programma  01-  Titolo  2  –  Macroaggregato  02  Cap.  232300010  “Piscina  Comunale  : 
interventi per ristrutturazione immobile”;

-  ai  lavori  oggetto  della  presente  deliberazione  è  stato  assegnato  un  Codice  Unico  di 
progetto definitivo D42H18000000004 ai sensi della L.144/1999 e successive Deliberazioni 
del CIPE;

- dato mandato al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell’Unione Terra di 
Mezzo di procedere con gli atti necessari e successivi al fine di poter indire le procedure 
per l’appalto dei lavori.

RICORDATO che il suddetto progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di € 420.000,00 
così suddivisa:

Comune di Bagnolo In Piano - Piazza Giuseppe Garibaldi 5/1 – 42011 Bagnolo In Piano (RE) C.F. / P.IVA 00441280351
TEL Centralino 0522/957411 – FAX 0522/951037 – bagnolo@cert.provincia.re.it



SOMME IN APPALTO

a. Opere a misura € 346.801.97

b
Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

a misura  € 8.364,75

a corpo € 4.832,39

Totale Oneri € 13.197,14

A Totale somme in appalto € 359.999,11

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA sui lavori (10%) € 35.999.91

Spese tecniche (oneri riflessi e IVA compresi) € 6.000,00

Imprevisti e arrotondamenti € 18.000,98

B Totale somme a disposizione € 60.000,89

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 420.000,00

RICHIAMATA la  propria  precedente  Determinazione  n.  127  del  06/08/2018  di  prenotazione 
dell'impegno di spesa per la somma di € 420.000,00 come descritta sopra, alla Missione 06 - 
Programma 01  -  Titolo  2  -  Macroaggregato  02  del  Bilancio  2018/2020,  annualità  2018,  Cap. 
232300010  “Piscina  Comunale:  interventi  per  ristrutturazione  immobile”  del  PEG  2018/2020, 
finanziato con alienazione azioni (accertamento 2500/2018);

RICORDATO che il nel Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo Prot. Unione Terra di Mezzo 
n.  2274  del  12/02/2018,  il  RUP disponeva  che  il  capitolato  speciale  d'appalto  e  la  bozza  di 
contratto fossero redatti prima della determinazione a contrarre, in relazione alla tipologia di gara e 
ai tempi della stessa;

VISTI, pertanto, il Capitolato speciale d'appalto, a firma dell'Ing. Alessandro Pignagnoli, e la bozza 
di contratto, entrambi allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

VISTI:

• l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale  “la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  di  spesa  
indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la  
sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse  
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni  
che ne sono alla base”;

• i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare il comma 2 che stabilisce 
che  “prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  
appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  
individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto e  i  criteri  di  selezione degli  operatori  
economici e delle offerte”;

RICHIAMATO l'art.  36,  commi 1 e 2,  del  D.Lgs.  50/2016,  il  quale dispone che l'affidamento e 
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l'esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del 
Codice avvengono nel  rispetto dei principi  di  cui  all'art.  30,  comma 1,  nonché nel  rispetto del 
principio  di  rotazione  e  in  modo  da  assicurare  l'effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle 
microimprese, piccole e medie imprese, e che gli affidamenti possono sempre avvenire seguendo 
le procedure ordinarie del codice;

RITENUTO,  in  virtù  dell'ammontare  complessivo  dei  lavori  in  appalto,  al  fine  di  garantire  un 
maggiore grado di trasparenza nell'affidamento e parità di trattamento degli operatori economici, di 
procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando, ai 
sensi  dell'art.  60 del  Codice dei  contratti  con aggiudicazione sulla  base del  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come 
disposto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 37, commi 3 e 4, lett. c), secondo cui  “le stazioni appaltanti non in possesso 
della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di fornitore, servizi e  
lavori  ricorrendo a una centrale di  committenza ovvero mediante aggregazione con una o più  
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”;

RICHIAMATA la  “Convenzione  per  l'affidamento  alla  Provincia  di  Reggio  Emilia  di  funzioni  di  
supporto tecnico-amministrativo in materia di Stazione Unica Appaltante e di servizi di architettura  
e  ingegneria”,  sottoscritta  dalle  parti  in  data  05/04/2018  (Annotata  al  Registro  delle  Scritture 
Private Unione Terra di Mezzo al n.  3/2018), con la quale l'Unione Terra di Mezzo (Comuni di 
Cadelbosco di  Sopra, Bagnolo in Piano e Castelnovo di  Sotto)  ha aderito alla Stazione Unica 
Appaltante (SUA) istituita dalla Provincia di Reggio Emilia;

STABILITO,  così  come prevede  la  precitata  Convenzione,  di  demandare  alla  Stazione  Unica 
Appaltante  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  l'espletamento  della  procedura  di  affidamento 
mediante  procedura  aperta  previa  pubblicazione  di  bando,  ai  sensi  dell'art.  60  del  Codice  di 
contratti  con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come disposto dall'art. 95, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016.

STABILITO, altresì, che i criteri e i parametri di valutazione ed i puntaggi da indicare nel bando di  
gara dovranno essere i s eguenti:

Criterio Parametri di Valutazione per l'attribuzione del punteggio Punteggio 
max

Ambito Elemento

Riduzione, controllo e  
razionalizzazione dei 
consumi idrici

Inserimento  di  valvole  di  regolazione  di  portata  sulle 
mandate dell'impianto dell'acqua di ricircolo delle piscine - 
5 p.ti; 
Inserimento  di  misuratori  di  portata  sulle  mandate 
dell'impianto dell'acqua di ricircolo delle piscine – 5 p.ti;
Inserimento misuratore di consumo, a valle del contatore 
generale, sulla linea di alimentazione delle piscine – 5 p.ti;
Sostituzione rubinetterie di spogliatoi e servizi con sistemi 
temporizzati – 5 p.ti;

20 Offerta 
tecnica

Qualità

Riduzione  del  consumo 
energetico,  miglioramento 
dei  rendimenti 
dell'impianto elettrico

Sostituzione  dei  corpi  illuminanti  esistenti  con  corpi 
illuminanti a Led – 15 p.ti;
Revisione/migloramento dei quadri elettrici  esistenti - 15 
p.ti;

30 Offerta 
tecnica

Qualità

Miglioramento  della 
qualità  estetico 
architettonica 

Sostituzione del rivestimento esterno in pannelli sandwich 
in alluminio, con pannelli a migliore resa estetica, avente 
finitura ad effetto legno.

30 Offerta 
tecnica

Qualità

Prezzo Ribasso percentuale da applicare all'elenco prezzi  unitari 20 Offerta Quantità
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posto a base di gara, tenuto conto del computo metrico 
predisposto dal committente.

economica

TOTALE 100

L'offerta tecnica dovrà prevedere  un punteggio massimo di 80 punti.

Il Punteggio massimo assegnato per la parte qualitativa Q(i) (punti max 80) sarà valutato  
con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:

Q(i) = A(i)+B(i)+C(i)+ D(i)

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima

A(i),  B(i,  C(i),  D(i):  punteggi  assegnati  ad  ogni  offerta  per  ciascuno  dei  criteri  sotto  
indicati

Il punteggio verrà attribuito a ciascun dei criteri sopra elencati con la seguente formula:

X(i) = p*crit(i)/crit(max) 

X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni criterio oggetto di valutazione

p: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei criteri sotto indicati

crit(i): punteggio attribuito a  ciascun concorrente per ogni sub criterio

crit (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per ciascun sub criterio.

Si procederà alla riparametrazione dei soli punteggi attribuiti per ciascun criterio.

Per  ciascun  criterio  la  commissione  di  gara  attribuirà  un  giudizio,  con  applicazione  
del valore  numerico, come segue: 

Eccellente – 1 Ottimo – 0,9 Buono – 0,8 Discreto – 0,7

  Sufficiente – 0,6 Non del tutto sufficiente – 0,5 Scarso – 0,4

Molto scarso – 0,3 Insufficiente – 0,2 Quasi del tutto assente – 0,1

Assenza dell'elemento da valutare – 0.

Il  valore  ottenuto  (massimo tre  decimali)  verrà  inserito  nella  formula  sopra  indicata  al  fine  di 
procedere alla assegnazione del punteggio, per ciascun criterio, ad ogni singolo concorrente.

TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

• il  fine  che  con  il  contratto  in  oggetto  si  intende  perseguire  è  della  risoluzione  delle 
problematiche  di  natura  igienico-sanitaria,  sulle  barriere  architettoniche  e  per 
l'adeguamento e l'ammodernamento dell'impiantistica e degli spazi a servizio della piscina 
comunale di Bagnolo in Piano;

• l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica e di 
adeguamento alle normative di sicurezza della piscina in oggetto, relativamente al primo 
stralcio, come da progetto esecutivo richiamato sopra;

• la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando, 
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti) con aggiudicazione sulla base del 
criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior 
rapporto qualità/prezzo, come disposto dall'art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATE:
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• la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 29/12/2017 ad oggetto: "Nota di aggiornamento 
Documento  Unico  di  Programmazione  SeS  2016/2019-  SeO  2018/2020  -  Bilancio  di 
Previsione 2018/2020 e relativi allegati - Approvazione" e sue successive variazioni; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  16/1/2018  ad  oggetto:  "Approvazione  Piano 
Esecutivo di Gestione 2018/2020 - Assegnazione risorse finanziari;

VISTI:
 Il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;

 Il  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile  2006,  n.  163 recante “Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a lavori, 
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e  2004/18/CE”,  per  le  parti 
vigenti; 

 Il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

    Il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2. di procedere all'appalto dei lavori di riqualificazione edilizia, impiantistica e adeguamento 
alle normative di sicurezza della Piscina Comunale di Bagnolo in Piano – 1° Lotto mediante 
procedura  aperta  previa  pubblicazione  di  bando,  ai  sensi  dell'art.  60  del  Codice  dei 
Contratti,  demandando alla  Stazione Unica Appaltante della  Provincia di  Reggio Emilia 
l'espletamento della procedura di gara, come stabilito dalla “Convenzione per l'affidamento 
alla Provincia di Reggio Emilia di funzioni di supporto tecnico-amministrativo in materia di  
Stazione Unica Appaltante e di servizi di architettura e ingegneria”, sottoscritta dalle parti in 
data 05/04/2018 (Annotata al Registro delle Scritture Private Unione Terra di Mezzo al n. 
3/2018);

3. di approvare il capitolato speciale d'appalto, a firma dell'Ing. Alessandro Pignagnoli, e la 
bozza di contratto,  entrambi allegati al presente atto;

4. di dare atto che:

• l'importo a base di gara è di € 359.999,11, oltre all’IVA di legge, di cui €13.197,14 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso;

• l'appalto  sarà  aggiudicato  sulla  base  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  come  disposto 
dall'art. 95 comma 2 del D.lgs.50/2016. I criteri, i parametri di valutazione ed i punteggi da 
indicare nel bando di gara, dovranno essere i seguenti:

Criterio Parametri di Valutazione per l'attribuzione del punteggio Punteggio 
max

Ambito Elemento

Riduzione, 
controllo e  
razionalizzazion
e dei consumi 
idrici

Inserimento  di  valvole  di  regolazione  di  portata  sulle 
mandate dell'impianto dell'acqua di ricircolo delle piscine - 
5 p.ti; 
Inserimento  di  misuratori  di  portata  sulle  mandate 
dell'impianto dell'acqua di ricircolo delle piscine – 5 p.ti;
Inserimento misuratore di consumo, a valle del contatore 
generale, sulla linea di alimentazione delle piscine – 5 p.ti;
Sostituzione rubinetterie di spogliatoi e servizi con sistemi 
temporizzati – 5 p.ti;

20 Offerta 
tecnica

Qualità

Riduzione  del 
consumo 

Sostituzione  dei  corpi  illuminanti  esistenti  con  corpi 
illuminanti a Led – 15 p.ti;

30 Offerta 
tecnica

Qualità
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energetico, 
miglioramento 
dei  rendimenti 
dell'impianto 
elettrico

Revisione/migloramento dei quadri  elettrici  esistenti -  15 
p.ti;

Miglioramento 
della  qualità 
estetico 
architettonica 

Sostituzione del rivestimento esterno in pannelli sandwich 
in alluminio, con pannelli a migliore resa estetica, avente 
finitura ad effetto legno.

30 Offerta 
tecnica

Qualità

Prezzo Ribasso percentuale da applicare all'elenco prezzi  unitari 
posto a base di gara, tenuto conto del computo metrico 
predisposto dal committente.

20 Offerta 
economica

Quantità

TOTALE 100

L'offerta tecnica dovrà prevedere  un punteggio massimo di 80 punti.

Il Punteggio massimo assegnato per la parte qualitativa Q(i) (punti max 80) sarà valutato  
con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:

Q(i) = A(i)+B(i)+C(i)+ D(i)

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima

A(i),  B(i,  C(i),  D(i):  punteggi  assegnati  ad  ogni  offerta  per  ciascuno  dei  criteri  sotto  
indicati

Il punteggio verrà attribuito a ciascun dei criteri sopra elencati con la seguente formula:

X(i) = p*crit(i)/crit(max) 

X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni criterio oggetto di valutazione

p: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei criteri sotto indicati

crit(i): punteggio attribuito a  ciascun concorrente per ogni sub criterio

crit (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per ciascun sub criterio.

Si procederà alla riparametrazione dei soli punteggi attribuiti per ciascun criterio.

Per  ciascun  criterio  la  commissione  di  gara  attribuirà  un  giudizio,  con  applicazione  
del valore  numerico, come segue: 

Eccellente – 1 Ottimo – 0,9 Buono – 0,8 Discreto – 0,7

  Sufficiente – 0,6 Non del tutto sufficiente – 0,5 Scarso – 0,4

Molto scarso – 0,3 Insufficiente – 0,2 Quasi del tutto assente – 0,1

Assenza dell'elemento da valutare – 0.

Il valore ottenuto (massimo tre decimali) verrà inserito nella formula sopra indicata al fine di 
procedere all'assegnazione del punteggio, per ciascun criterio, ad ogni singolo concorrente.

• i lavori sono classificati nelle seguenti categorie di Opere:

- OG1: “Edifici civili e industriali”: € 259.149,21 (categoria prevalente);

- OS18-A: “Componenti strutturali in acciaio”: € 19.817,85;

- OS22: “Impianti di potabilizzazione e depurazione”: € 54.175,60;

- OS30: “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”: € 26.856,45;
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• la percentuale della manodopera ai  sensi dell'art.  23, comma 16, D.Lgs. 50/2016 è del 
43,602%, pari ad € 156.966,58;

• con Determinazione n.  127 del 06/08/2018 è stato prenotato l'impegno di  spesa per la 
somma di € 420.000,00 come descritta sopra, alla Missione 06 - Programma 01 - Titolo 2 -  
Macroaggregato  02  del  Bilancio  2018/2020,  annualità  2018,  Cap.  232300010  “Piscina 
Comunale:  interventi  per  ristrutturazione  immobile”  del  PEG  2018/2020,  finanziato  con 
alienazione azioni (accertamento 2500/2018);

• l'impegno  sarà  perfezionato  con  l'individuazione  del   soggetto  creditore  a  seguito  di 
aggiudicazione definitiva dell'appalto;

4.  di trasmettere alla Stazione Unica Appaltante - Provincia di Reggio Emilia, come previsto 
dalla  Convenzione,  la  presente Determinazione,  i  documenti  di  progetto e l'eventuale ulteriore 
documentazione utile necessaria all'espletamento della procedura di gara;

5.  che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 
indicati e con le regole di finanza pubblica;

6. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si esprime anche parere favorevole 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

  

10/08/2018 Il Responsabile

SONCINI DANIELE / INFOCERT SPA
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