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Comune di Carpineti 
 

 
Determinazione n. 35 del 10/12/2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini 

 
PREMESSO CHE: 

− con delibera della Giunta Comunale in data 17.11.2014 tra l’altro, è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo relativo all’attuazione degli “interventi urgenti di ripristino della viabilità di Via 
Quercioli località Le Macchie del comune di Carpineti (RE)”, a firma del Geom. Corrado Leurini del 
Settore LL.PP., per un importo complessivo di  €. 130.000,00 I.V.A. compresa, di cui €. 104.800,00 per 
lavori in appalto, ed €. 25.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

− con determinazione n. 32 del 20.11.2014, del Responsabile del Settore LL.PP. si è  stabilito quanto 
segue: 
1. DI APPALTARE l’intervento denominato “interventi urgenti di ripristino della viabilità di Via Quercioli 

località Le Macchie del comune di Carpineti (RE)” in economia mediante cottimo fiduciario previo 
esperimento di gara informale invitando le imprese indicate nell’elenco agli atti ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 8 del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia, 
nonché dall’art. 125 comma 8) del D.lgs n. 163 del 12/04/2006; 

1. DI APPROVARE lo schema della lettera d’invito alla gara informale in parola, allegato alla presente 
determinazione, nel quale sono indicate sia le modalità per lo svolgimento della gara, che i requisiti 
che devono possedere le imprese concorrenti per poter ottenere l’affidamento dei lavori; 

2. DI INVITARE alla gara ufficiosa per l’affidamento del cottimo fiduciario le ditte le cui denominazioni 
vengono omesse dal presente atto per ovvi motivi di segretezza, ma elencate in apposita nota 
depositata presso quest’Ufficio Tecnico Comunale;  

3. DI DARE ATTO CHE: 

− alla suddetta spesa di €. 130.000/00 I.V.A. compresa, si farà fronte con lo stanziamento previsto 
nel “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali 
avversità atmosferiche che dall’ultima decade di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito 
il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e 
Rimini”, redatto a seguito dell’Ordinanza n. 174 del 09 luglio 2014 a firma del Capo Dipartimento 
della Protezione Civile, Franco Gabrielli; 

− si procederà all’imputazione della spesa suddetta all’atto d’adozione della determinazione 
d’aggiudicazione; 

5. DI IMPEGNARE E AUTORIZZARE la liquidazione ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 
23/12/2005 n. 266, in favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la somma di €. 30,00 con 
le modalità previste dalla deliberazione 05/03/2014 dell’Autorità medesima, entro il termine di 
scadenza dei “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dalla stessa Autorità, con imputazione a 
carico dell’Intervento n. 2.08.01.04 Cap. 2420, ad  oggetto “Lavori di pronto intervento viabilità” del 
bilancio comunale esercizio 2014; 

5. DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio Finanziario; 

− con lettera Prot. 8767 in data 21.11.2014 sono state invitate a partecipare alla gara informale le ditte 
inserite nell’elenco approvato dal Committente: 
1. Tazzioli & Magnani S.r.l.. Via Ganapini, 27 -  42038 Felina - Castelnovo Né Monti; 
2. Parenti Costruzioni S.n.c. Via Triglia, 51 Minozzo – 42030 Villa Minozzo; 
3. Morani  S.r.l. Via Costaferrata, 14 – 42034 Casina; 
4. Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l. Via Colombaia, 2  Fr. Cerrè Sologno - 42030 Villa Minozzo; 
5. BARONI DOMENICO & C. S.n.c.  Via F. Crispi, 43  - 42033  CARPINETI (RE); 
6. Movimenti terra e trasporti Ruggi di Ruggi Arturo Domenico & C. S.n.c. Via Bebbio, 31 – 42033 

Carpineti; 
7. F.A.R. S.r.l. Via G. Notari, 63 – 42030 Ramiseto; 

 

CONSIDERATO che la gara in oggetto è stata regolarmente tenuta il giorno 10.12.2014 presso la sede di 
quest’Amministrazione, com’evincesi da apposito verbale d’aggiudicazione all’uopo predisposto, dal quale 
sono dettagliatamente illustrate le operazioni svolte ed in particolare i nomi delle ditte partecipanti, le 
relative offerte presentate e l’esito del cottimo fiduciario; 
 

VISTI gli atti concernenti il procedimento di gara di cottimo fiduciario, rassegnati dall’apposita 
Commissione in data 10.12.2014; 
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CONSIDERATA la regolarità dell’aggiudicazione proclamata, in via provvisoria e sotto le riserve di legge, 
dal Presidente di gara in favore della ditta Morani S.r.l. con sede in Casina Via Costa Ferrata, 14  inerente 
il cottimo dei lavori di cui all'oggetto, con il ribasso del  40,78% sul prezzo a base d'appalto di €. 82.117,96 
al netto degli oneri per la sicurezza, quantificati in €. 2.682,04 e dell’importo inerente i costi per il personale 
e sicurezza aziendale non soggetti a ribasso d’appalto, pari a €.  20.000,00 e così per un prezzo netto di €. 
48.630,26 oltre ad oneri per la sicurezza, costi del personale ed I.V.A., e così per un importo contrattuale di 
€. 71.312,30 oltre I.V.A.; 
 

DATO ATTO che saranno verificati, i documenti che dimostrano il possesso dei requisiti dichiarati in sede 
di gara, e richiesto il DURC per stipula contratto; 
 

RITENUTO: 

− con il presente atto addivenire all’approvazione del testè descritto verbale di aggiudicazione dei lavori  
di “interventi urgenti di ripristino della viabilità di Via Quercioli località Le Macchie del comune di 
Carpineti (RE)” previsti nella perizia di stima precedentemente approvata dell’importo complessivo di €. 
130.000/00, al fine di rendere definitiva ed operante l’aggiudicazione medesima, nonché disporre la 
stipulazione dell’occorrente contratto d’appalto con l’Impresa appaltatrice Morani S.r.l. con sede in 
Casina Via Costa Ferrata, 14, previo recepimento della documentazione che sarà richiesta all’impresa 
stessa o agli Enti competenti, essenziale per la stipula del contratto; 

− opportuno e necessario, nelle more della stipulazione dell’occorrente contratto d’appalto, in 
considerazione che trattasi di lavori urgenti e finalizzati ad assicurare la stabilità del versante prima 
della stagione invernale, provvedere con urgenza all’inizio di detti lavori, ed a tal fine autorizzare la 
Direzione dei Lavori a provvedere alla consegna e, qualora possibile, iniziare i lavori medesimi, ai sensi 
dell’art. 153  comma 1, secondo periodo, del Regolamento d’esecuzione ed attuazione della Legge 
quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, redigendo all’uopo 
apposito verbale, come prescritto dall’art. 154 del medesimo regolamento, tenendo presente che il 
termine per dare ultimati i lavori è stabilito dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto in 120 giorni 
dalla data del relativo verbale di consegna; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE il verbale di aggiudicazione in data 10.12.2014 a seguito di cottimo fiduciario, per 
l’esecuzione dei lavori di “interventi urgenti di ripristino della viabilità di Via Quercioli località Le Macchie 
del comune di Carpineti (RE)”, previsti nel progetto precedentemente approvato dell’importo 
complessivo di €. 130.000/00, nelle risultanze del testo formalmente redatto e sottoscritto, conservato 
agli atti di questo Comune; 

 

1. DI APPROVARE pertanto, in dipendenza di quanto sopra determinato, l’aggiudicazione dell’appalto dei 
lavori di cui sopra, in favore della ditta Morani S.r.l. con sede in Casina Via Costa Ferrata, 14, la quale 
ha offerto un ribasso del 40,78 % sul prezzo a base d'appalto di €. 82.117,96 al netto degli oneri per la 
sicurezza, quantificati in €. 2.682,04 e dell’importo inerente i costi per il personale e sicurezza aziendale 
non soggetti a ribasso d’appalto, pari a €.  20.000,00  e così per un prezzo netto di €. 48.630,26 oltre ad 
oneri per la sicurezza, costi del personale ed I.V.A., e così per un importo contrattuale di €. 71.312,30 
oltre I.V.A.; 

 

2. DI IMPEGNARE di conseguenza, la spesa complessiva di €. 130.000/00 I.V.A. compresa, con 
imputazione all’interno dell’intervento n. 2.08.01.04 Cap. 2420, ad  oggetto “realizzazione di pronti 
interventi” del  bilancio esercizio finanziario 2014; 
 

4. DI DISPORRE conseguentemente, la stipulazione del relativo contratto d’appalto con l’Impresa 
aggiudicataria “Morani S.r.l. con sede in Casina Via Costa Ferrata, 14”, da effettuarsi in forma pubblico-
amministrativa nel rispetto di tutte le norme, nessun’esclusa, vigenti in materia, ed alle condizioni 
contenute nel progetto sopra richiamato e nel relativo Capitolato Speciale d’Appalto, nonché sulla base 
dei prezzi unitari di progetto al netto del ribasso offerto in sede di gara dall’Impresa medesima, previo 
verifica dei documenti che dimostrano il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ed il 
recepimento della documentazione che verrà richiesta all’impresa stessa, essenziale per la stipula del 
contratto medesimo; 

 

4. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa citate e nelle more della stipulazione dell’occorrente 
contratto d’appalto di cui al precedente punto n. 4) della presente determinazione, la Direzione dei 
Lavori a provvedere alla consegna ed eventuale immediato inizio dei lavori come sopra aggiudicati, ai 
sensi dell’art. 153  comma 1, secondo periodo, del Regolamento d’esecuzione ed attuazione della 
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Legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, redigendo 
all’uopo apposito verbale, come prescritto dall’art. 154 del medesimo regolamento, tenendo presente 
che il termine per dare ultimati i lavori è stabilito dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto in 120 
giorni dalla data del relativo verbale di consegna, e curando nel contempo l’inoltro del medesimo 
verbale a questa Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

 

5. DI DARE ATTO CHE: 

− ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 
a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori di 

“interventi urgenti di ripristino della viabilità di Via Quercioli località Le Macchie del comune di 
Carpineti (RE)”;  

a) il contratto di cottimo avrà per oggetto “interventi urgenti di ripristino della viabilità di Via Quercioli 
località Le Macchie del comune di Carpineti (RE)”; sarà stipulato a misura, in forma pubblica 
amministrativa e tutte le spese inerenti saranno a carico della ditta aggiudicataria; 

b) le clausole essenziali del presente appalto sono riportate nel Capitolato speciale d’appalto e nella 
lettera d’invito approvata con il provvedimento a contrattare; 

− ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto 
2010 n.136 e s.m. e i., il relativo codice identificativo di gara (CIG) da riportarsi sugli strumenti di 
pagamento risulta: CIG  60123360A0; 

− la predetta aggiudicazione definitiva, diverrà efficace soltanto dopo la verifica dei prescritti requisiti, 
ex art 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e smi.. 

 
 
 
Data, 10/12/2014  

Il Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici 
Corrado Leurini 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DI VIA QUERCIOLI LOCALITÀ LE MACCHIE DEL  COMUNE DI
CARPINETI (R.E.)  - CIG. 60123360A0 - CUP. I43D14000710002  N GARA 5829233 - APPROVAZIONE VERBALE GARA E
AGGIUDICAZIONE LAVORI

MORANI F.LLI SNC DI MORANI VITTORIO & CBeneficiario:

SIOPE: 24012.08.01.04Codice bilancio:

Capitolo: 24202014

129.970,00Importo:11/12/2014Data:2014 500/0Impegno di spesa2014ESERCIZIO:

60123360A0C.I.G.:

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO VIABILITA'

C.U.P.: I43D14000710002

Finanziato con : REGIONE € 129.970,00  -

Lina Vogni Lina Vogni

 CARPINETI li, 11/12/2014
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IL SERVIZIO FINANZIARIO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000 
n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria come da “Attestato di 
Copertura Finanziaria” allegato. 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del DLGS 18/08/2000 
n. 267, attesta che la stessa non è soggetta alla regolarità contabile e alla relativa copertura 
finanziaria . 
 

 VISTA la determinazione di cui sopra, si appone il visto ai sensi dell’Art. 184 comma 4 del Dlgs 
267/2000 

 
Data 10/12/2014 

 Il Responsabile del settore Finanziario 

  Lina Vogni 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue: 
 

 è divenuta esecutiva in data 10/12/2014 a seguito dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio 
Finanziario.  
 

 È divenuta esecutiva in data 10/12/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile 
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

Addì 10/12/2014 

 

 Il responsabile del settore  

 Corrado Leurini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

REG. PUBB. N°_____________ 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì____________ 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________ 
Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Matteo Marziliano
 


