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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINA N. 54 DEL 06/09/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Corrado Leurini 

 
PREMESSO che: 

− con determinazione dirigenziale del Responsabile Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della 
Montagna della Regione Emilia Romagna n. 2110 del 06.02.2019 ai sensi dell’art. 8, comma 4, della 
L.R. n. 2/2004 e s.m.i., è stata ripartita nuovamente la somma complessiva di €. 8.000.000,00 a titolo di 
Fondo Regionale per la Montagna, per le annualità 2019 e 2020, a favore delle Comunità Montane ed 
altre forme associative di comuni Montani; 

− conseguentemente alla sopra citata ripartizione, è stata assegnata a favore dell’Unione Montana dei 
Comuni dell’Appennino Reggiano, la somma per l’annualità 2019 di €. 353.410,22 e la stessa somma di 
€. 353.410,22 per l’annualità 2020, e così per complessiva €. 706.820,44; 

− l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, di cui il comune di Carpineti fa parte, ha 
provveduto al riparto della sopracitata somma per l’annualità 2019 di €. 353.410,22 dalla quale risulta 
l’importo complessivo di €. 26.429,17 nella disponibilità del comune di Carpineti; 

− con successiva variazione di bilancio, si provvederà all’aggiornamento delle schede del Programma 
Triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021, nel quale verrà rimodulato l’importo complessivo del 
contributo concesso a titolo del Fondo regionale per la montagna relativo all’intervento di cui trattasi; 
 

DATO ATTO che: 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27.03.2019 si è approvato il progetto definitivo 
esecutivo  dei lavori di dell’intervento di “Manutenzione straordinaria di vari tratti stradali del comune di 
Carpineti - 2° Stralcio” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ed a firma del geom. Corrado Leurini 
Resp. del Settore LL.PP. - Patrimonio del comune di Carpineti, per una spesa complessiva di €. 
26.429,17 di cui €. 21.250,00 per lavori in appalto ed €. 5.179,17 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

− all'esecuzione dei lavori, riconosciuto che nella fattispecie ricorrono le condizioni d’urgenza, rilevato che 
trattasi di opere finalizzate alla messa in sicurezza di strade comunali mediante la rimozione delle 
cause di pericolo onde garantire la sicurezza degli utenti delle viabilità oggetto d’intervento e che la 
somma a base di gara è inferiore ad €. 40.000,00, è possibile procedere attraverso affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 D.Lgs.50/2016; 

− nelle more dell’impegno di spesa del contributo concesso dall’Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano, a valere sulle risorse del Programma Annuale Operativo 2019 (PAO) 
imputato all’interno dell’intervento n. 10.05.2.0202 Cap. 2770 ad oggetto “Manutenzione straordinaria 
della viabilità” del bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio finanziario 2019, considerata l’urgenza 
dell’intervento da eseguire, si ritiene necessario provvedere all’individuazione della ditta a cui affidare 
successivamente l’esecuzione dei lavori in parola 

 
RICHIAMATA la determinazione del responsabile del Settore LL.PP. – Patrimonio n. 34 del 19.06.2019, 
con la quale tra l’altro, si stabiliva quanto segue: 

− di approvare gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile: 
1. Lettera di invito; 
1. Capitolato Speciale di Appalto; 
2. Modello Dichiarazione Amministrativa; 
3. Modello Dichiarazione RTI già costituito/non ancora costituito; 
4. Modello offerta economica; 
5. Modello dichiarazione di avvalimento; 
6. Modello dichiarazione di avvalimento di impresa ausiliaria; 
7. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa; 
8. Modello dichiarazione soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa, cessati; 

− di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura di Gara Telematica sul portale di 
intermediazione Sater di Intercent-ER per affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, dell’esecuzione dell’intervento di “Manutenzione straordinaria di vari tratti stradali del 
comune di Carpineti”, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/16; 
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− di procedere all’invio della lettera di invito rivolta alle ditte indicate in apposito elenco che rimane agli atti 
dell’ufficio; 

− di stabilire che le gli operatori economici invitati devono presentare offerta, unitamente alla 
documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nella 
lettera di invito; 

− di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Corrado Leurini 

 

RILEVATO che: 

− il Codice Identificativo Gara riferito all’esecuzione dei lavori è: 7839188E92; 

− che la spesa a base d’appalto è fissata complessivamente in €. 21.250,00 di cui €. 20.854,00 soggetti a 
ribasso, ed €. 396,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

− la spesa complessiva di €. 26.429,00 sarà imputata all’interno dell’intervento codice riclassificazione 
ministeriale n. 10.05.2.0202, Cap. 2770 ad oggetto “Manutenzione straordinaria viabilità pubblica” del 
bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio finanziario 2019; 

− con lettera d’invito in data 19.06.2019 Prot. 5323 con la quale a mezzo della piattaforma 
d’intermediazione Sater di Intercent-ER, si provvedeva ad attivare la procedura Gara Telematica n. 
PI178063-19 ed invitare alla gara gli operatori economici selezionati per l’affidamento di suddetti lavori; 

 

DATO ATTO che nel termine previsto per la scadenza e la ricezione delle offerte (fissato per le ore 10:00 
del giorno 04.07.2019, sulla piattaforma d’intermediazione “SATER – INTERCENTER ER” sono stati 
inseriti numero due plichi virtuali contenenti le offerte di gara delle ditte sotto elencate: 

- GALLERINI PIERGIORGIO, Via San Francesco n.2 – Ventasso (RE), registro di sistema PI194817-19; 

- COFAR SRL, Via Casa Perizzi n.3/A – Castelnovo ne’ Monti (RE), registro di sistema PI196423-19; 

 

CONSIDERATO che in data 10.07.2019, il Presidente di gara in presenza di due testimoni, ha dato corso 
alle operazioni di gara, finalizzate ad individuare il concorrente aggiudicatario della procedura per 
affidamento diretto in oggetto, così come indicato nel verbale di gara allegato alla presente 
determinazione; 
 

PRESO ATTO che è risultata aggiudicataria dell’appalto la ditta GALLERINI PIERGIORGIO con sede in 
Ventasso (RE), Via S. Francesco n. 2, p.Iva 02703270351; 
 

RITENUTO di approvare il verbale di gara rassegnato, rilevato che le relative operazioni sono state 
effettuate nel rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di affidamento di lavori 
pubblici e delle norme contenute nella lettera d’invito; 
 

RITENUTO conseguentemente di aggiudicare alla ditta Gallerini Piergiorgio di Ventasso (RE), la 
realizzazione dell’intervento di “Manutenzione straordinaria di vari tratti stradali del comune di Carpineti, 2° 
Stralcio”, alle condizioni tutte stabilite nella lettera d’invito e relativi allegati, nel Capitolato d’Appalto e 
relativi elaborati progettuali nonché nell’offerta economica presentata dall’operatore economico;   

 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione con le stesse 
modalità di pubblicazione della lettera d’invito; 

 

RITENUTO opportuno e necessario, nelle more della stipulazione dell’occorrente contratto d’appalto, in 
considerazione che trattasi di lavori urgenti finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti che usufruiscono 
delle viabilità interessate, di provvedere con urgenza all’inizio di detti lavori, ed a tal fine autorizzare la 
Direzione dei Lavori alla consegna dei lavori medesimi, ai sensi dell’art.  32 comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, redigendo all’uopo apposito verbale, tenendo presente che il termine per dare ultimati i lavori è 
stabilito dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto in 90 giorni dalla data del relativo verbale di 
consegna; 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si e 

provveduto all’approvazione del bilancio pluriennale 2019-2021 e DUP 2029-2021; 
- il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
- il D.Lgs. nr. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
- il Regolamento di Contabilità Comunale e s.m.i.; 
- la deliberazione n. 1174_2018 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici concernente: “attuazione 

dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 per l’anno 2019” dalla quale si evince che non 



 
Determinazione n. 54 del 06/09/2019 

 

è dovuto il contributo a carico della stazione appaltante, per l’indizione delle gare con un importo posto 
a base di gara pari o inferiore ad €. 40.000,00. 

 

DATO ATTO che la predetta aggiudicazione definitiva, diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei 
requisiti, ai sensi dell’art. 32, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. 

 

D E T E R M I N A 
 

1) DI APPROVARE il verbale di gara rassegnato per l’affidamento dei lavori di cui dell’intervento 
“Manutenzione straordinaria di vari tratti stradali del comune di Carpineti, 2° Stralcio”, allegato alla 
presente determinazione come parte integrante e sostanziale della stessa in copia conforme 
all’originale cartaceo; 

 

1) DI AGGIUDICARE definitivamente la realizzazione dei lavori di cui dell’intervento “Manutenzione 
straordinaria di vari tratti stradali del comune di Carpineti, 2° Stralcio”, alle condizioni tutte stabilite nella 
lettera d’invito e relativi allegati, nel Capitolato d’Appalto e relativi elaborati progettuali, nell’offerta 
economica presentata dalla ditta GALLERINI PIERGIORGIO con sede in Ventasso (RE), Via San 
Francesco n.2, P.Iva 02703270351, per l’importo di €. 19.634,04 corrispondente ad un ribasso del 
5,85% sull’importo a base d’appalto di € 20.854,00 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 
396,00 portano ad un importo contrattuale pari a € 20.030,04 (IVA esclusa); 

 

2) DI IMPEGNARE l’importo pari ad €. 26.429,17 di cui al quadro economico dell’opera di che trattasi, 
con imputazione a carico all’intervento in codice di bilancio n. 10.05.2.0202 Cap. 2770 ad oggetto 
“Manutenzione straordinaria viabilità pubblica” del bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio finanziario 
2019; 

 

3) DI DARE ATTO che: 

− la predetta aggiudicazione definitiva, diventerà efficace soltanto dopo la verifica dei requisiti, ai 
sensi dell’art. 32, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

− l’importo complessivo di €. 26.429,17 di cui sopra è impegnato all’interno dell’intervento codice di 
bilancio n. 10.05.2.0202 Cap. 2770 ad oggetto “manutenzione straordinaria viabilità pubblica” del 
bilancio pluriennale 2019-2021, esercizio finanziario 2019; 

 

4) DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio 
Finanziario; 

 

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 
23 del D.Lgs. 33/2013; 
 

6) DI DISPORRE per la pubblicazione dell’aggiudicazione all’albo pretorio ON LINE e sul sito internet del 
Comune; 

 

7) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa citate e nelle more della stipulazione 
dell’occorrente contratto d’appalto, la Direzione dei Lavori a provvedere alla consegna ed eventuale 
immediato inizio dei lavori come sopra aggiudicati, ai sensi dell’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016, redigendo all’uopo apposito verbale, tenendo presente che il termine per dare ultimati i 
lavori è stabilito dall’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto in 90 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; 

 

8) DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto, nei limiti dell’impegno 
assunto, previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal responsabile del 
procedimento. 

 
Data, 06/09/2019  

Il Responsabile del Settore 
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 

Corrado Leurini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Corrado Leurini;1;3545620
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