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IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini 
 
PREMESSO CHE: 
− gli eventi meteo relativi al periodo 31 ottobre e 12 novembre 2012, hanno profondamente peggiorato 

ulteriormente la tenuta idro-geologica del territorio appenninico Tosco Emiliano, con gravi danni alle 
infrastrutture ed ai sistemi sociali ed economici della Regione Emilia Romagna; 

− il quadro del dissesto sul nostro appennino e dei danni conseguenti alle piogge di ottobre-
novembre 2012 è pesantissimo per non dire drammatico. questo principalmente per due 
ragioni, la gravità dei fenomeni, ma soprattutto la loro diffusione. e ad essere colpite non 
sono state solo le strade, ma sono minacciate anche abitazioni e strutture produttive; 

− per quanto relativo al territorio Carpinetano, i fenomeni di dissesto si sono verificati un pò ovunque, 
interessando il sistema viabilità e compromettendo l’uso di vari manufatti stradali, ed in particolar 
modo hanno compromesso la stabilità del ponte posto in prossimità della località di Casarola, al 
servizio della strada di Via Monte Portola; 

− a seguito degli eventi idrometeorologici sopra citati, l’ultima Legge Finanziaria ha stanziato 8,8 milioni 
di euro per le situazioni di crisi di cui trattasi; 

− conseguentemente, la regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale di Protezione Civile, con nota del 
05 giugno 2013 ha richiesto di segnalare gli interventi prioritari da inserire nel piano di ripristino; 

− tra gli interventi prioritari previsti nel suddetto Piano, risulta inserito l’intervento di “Messa in sicurezza 
della strada di Via Monte Portola” per un importo di €. 250.000,00 di cui risulta assegnata l’attuazione 
a questo Comune; 

 
CONSIDERATO CHE: 
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 13.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

adottato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2013 – 2015 e l’elenco annuale per l’anno 
2013; 

− con deliberazioni della Giunta Comunale n. 55 del 03.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, sono state 
approvate le osservazioni al programma triennale 2013 - 2015 ed all’elenco annuale delle opere per 
l’anno 2013 e le conseguenti modificazioni; 

− all’interno del sopra citato Programma Triennale delle opere pubbliche 2013 – 2015 ed in particolare 
nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2013, in forma aggregata tra gli interventi di “realizzazione di 
pronti interventi”, è inserito l’intervento di cui trattasi per una spesa complessiva di €. 350.000/00; 

− con Ordinanza n. 2 del 10 ottobre 2013 il Commissario Delegato – Presidente della Giunta regionale 
dell’Emilia Romagna ha approvato gli interventi urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le 
conseguenze degli eventi meteorologici del novembre 2012 che hanno colpito il territorio della regione 
Emilia Romagna, in corso di pubblicazione sul BURE-R, ed in particolare, in allegato, la Tabella 2a – 
Interventi urgenti – Stralcio 4.400.000,00 euro; 

− la sopra citata, Ordinanza e l’allegato, parte integrante della stessa, sono stati trasmessi, ai sensi 
dell’art 3, comma 1, lett. C-bis, della legge n. 20/1994 e successive modifiche e integrazioni, per il 
controllo preventivo di legittimità alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Emilia 
Romagna che ha provveduto in data 17 ottobre 2013 alla relativa registrazione con esito positivo; 

− tra gli interventi inseriti nella Tabella 2a – Interventi urgenti – Stralcio 4.400.000,00 euro, risulta 
confermato l’intervento di “Messa in sicurezza della strada di Via Monte Portola” per un importo di €. 
250.000,00 di cui risulta assegnata l’attuazione a questo Comune; 

− è intenzione di questa Amministrazione Comunale, procedere alla realizzazione delle opere utili alla  
messa in sicurezza del suddetto tratto stradale ed in particolare del ponte posto in prossimità della 
località di Casarola: 

− al finanziamento di tali lavori, per un importo complessivo di €. 350.000,00 si farà fronte per la quota 
di €. 250.000,00 con lo stanziamento previsto nel Piano degli interventi prioritari, finalizzato al 
ripristino dei danni accertati in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei 
mesi di ottobre e novembre 2012 nei Comuni del territorio della Regione Emilia Romagna, e per la 
quota di €. 100.000,00 mediante fondi del comune di Carpineti; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 10.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
deliberato di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo “all’intervento di messa in sicurezza del 
ponte sulla strada Via Monte Portola in Carpineti (RE)” redatto dalla Società Progetti Ambientali 
Integrati S.a.s. con sede in Castelnovo Né Monti località Felina Via Fontanesi, 18/B, alla cui firma 
degli elaborati ha provveduto il  Dott. Ing. Del Rio Giuliano, per un importo complessivo di €. 
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350.000/00 I.V.A. compresa, di cui €. 289.983/49 per lavori in appalto, ed €. 60.016/51 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione;  

− si ritiene necessario procedere con urgenza all’affidamento dei lavori di cui sopra; 
− le opere da realizzare, secondo quanto indicato nel progetto esecutivo approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 96 del 10.12.2013, rientrano nella categoria prevalente OG3 classifica I e 
categoria scorporabile OS 21 Classifica I; 

− secondo le disposizioni procedurali per l’attuazione degli interventi inseriti nella Tabella 2a – Interventi 
urgenti – Stralcio 4.400.000,00 inerenti l’ordinanza n.2 del 10.10.2013 del commissario Delegato della 
Regione Emilia Romagna, al fine di impartire la massima celerità all’esecuzione delle opere e dei 
lavori, i soggetti attuatori si avvalgono delle procedure d’urgenza previste dall’ordinamento vigente; 

− in considerazione di tali necessità, la cui soddisfazione in tempi rapidi risulta configgente con il ricorso 
a procedure aperte e ristrette, e dei costi complessivi dell’intervento, si ritiene necessario fare ricorso 
alla procedura negoziata con gara informale senza previa pubblicazione di bando di gara, secondo 
quanto previsto dall’art. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006; 

− la valutazione delle offerte, verrà effettuata con il metodo del prezzo più basso con il criterio del 
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della 
sicurezza e costi del personale, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs 163/2006, non 
troverà applicazione l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

− a seguito di indagine di mercato, sono state individuate 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, da invitare alla procedura selettiva per l’aggiudicazione dei suddetti 
lavori;  

− ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs 163/2006, i comuni con popolazione non superiore a 
5.000 abitanti, ricadenti nel territorio di ciascuna provincia, affidono obbligatoriamente a un’Unica 
Centrale di Committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, 
di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  ove esistenti, 
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei 
competenti uffici; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 31.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
deliberato di approvare l’accordo relativo alle modalità d’espletamento della gara di cui trattasi; 

− 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 “di 

messa in sicurezza del ponte sulla strada Via Monte Portola in Carpineti (RE)”; 
a) il contratto  avrà per oggetto “di messa in sicurezza del ponte sulla strada Via Monte Portola in 

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 che la Centrale Unica di Committenza provvederà ad approvare; 

− ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto 
2010 n.136 e s.m. e i., e per i versamenti all’Autorità di Vigilanza dei lavori Pubblici inerente la quota 
contributiva di competenza dei vari partecipanti alla gara informale di cui trattasi, il relativo codice 
identificativo di gara (CIG) e il numero di gara, da riportare sugli strumenti di pagamento risulta: CIG: 
55638466F6 e n. GARA: 5418743; 

 
RITENUTO: 
− di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di gara con gara informale, secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 7 e 
57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006; 

− di invitare alla gara informale di cui sopra le ditte indicate nell’elenco che rimane agli atti dell’ufficio; 
 
VISTO: 
− il D.lgs N. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;  
− Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs N. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE il 
regolamento generale, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207; 

− Lo Statuto del Comune; 
− Il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
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− Il vigente regolamento di contabilità del Comune; 
− la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di 

funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per 
la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

− la deliberazione 21/12/2011 dell’Autorità di Vigilanza dei lavori Pubblici concernente: “attuazione  
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 N. 266, per l’anno 2012“ dalla quale viene 
determinata la quota di €. 225,00 quale contributo a carico della stazione appaltante, da versare per 
l’indizione della gara di cui trattasi; 

 
SENTITO il parere in ordine alla regolarità contabile della determinazione da parte del responsabile del 
Settore finanziario; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI APPALTARE l’intervento di “messa in sicurezza del ponte sulla strada Via Monte Portola in 

Carpineti (RE)” mediante procedura negoziata con gara informale senza previa pubblicazione di 
bando di gara, secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 7 e 57, comma 6, del D.Lgs. n. 
163/2006, con valutazione delle offerte secondo il criterio del prezzo più basso con il criterio del 
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della 
sicurezza e costi del personale, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs 163/2006, non 
troverà applicazione l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 
163/2006; 

 
1. DI PROVVEDERE all’espletamento della gara informale di cui sopra, necessaria per l’affidamento dei 

lavori di cui trattasi, come previsto dall’art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs 163/2006, tramite la Centrale 
Unica di Committenza individuata da questa Amministrazione nell’Ufficio gare del comune di 
Castelnovo Né Monti, secondo le modalità previste dall’accordo approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 1 del 31.01.2014; 

 
2. DI INVITARE alla gara informale mediante procedura negoziata, le ditte elencate in apposita nota 

depositata presso quest’Ufficio Tecnico Comunale, le cui denominazioni vengono omesse dal 
presente atto per ovvi motivi di segretezza;  

 
3. DI LIQUIDARE ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005 n. 266, in favore dell’Autorità di 

Vigilanza sui Lavori Pubblici, la somma di Euro 225,00 con le modalità previste dalla deliberazione 
21/12/2011 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 
RR.PP. annualità 2013, ad  oggetto “realizzazione di pronti interventi”, del bilancio pluriennale 2013-
2015 esercizio 2014; 

 
4. DI DARE ATTO CHE: 

− la spesa complessiva di €. 350.000,00 è imputata all’interno dell’intervento n. 2.08.01.04 Cap. 
2420 RR.PP. 2013 ad  oggetto “realizzazione di pronti interventi”, del bilancio pluriennale 2013-
2015 esercizio 2014; 

− si procederà all’impegno della spesa suddetta all’atto di adozione della determinazione di 
aggiudicazione; 

 
6. 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. 
 
 
Data, 03/02/2014  

Il Responsabile del Settore 
Lavori Pubblici 
Corrado Leurini 
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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 03/02/2014 
 Il Responsabile del settore Finanziario  

  Fabbiani Mara 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Con riferimento alla determinazione di cui sopra , attesta quanto segue: 
 
E’ divenuta esecutiva in data 03/02/2014 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 03/02/2014 in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile 
e di attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario. 

 
Addì 03/02/2014 

 
 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
 


