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COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
Piazza S. Marco, 5 42022 Boretto C.F. 00439040353  

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 175 

ASSUNTA IN DATA 22/06/2020 

 
 
OGGETTO : DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEFINITIVO ALL'IMPRESA CAPILUPPI 

LORENZO SNC DI CAPILUPPI CLAUDIO & C. PER APPALTO LAVORI 
SOTTO LA SOGLIA RELATIVI ALLE OPERE DI "RIPRISTINO 
FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DRENANTE E DI SCOLO IN VIA D. 
MARCHESI PER RIMOZIONE PERICOLI E CRITICITA' DI 
PERCORRIBILITA' E TRANSITO" - CUP B77H20000270001 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

ANNO PEG M. P. T. M. N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 
 
VISTO il Bilancio di previsione 2019 – 2021, approvato dal Consiglio Comunale con proprio 

atto nr. 36 del 17.12.2018 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 

nr. 137 del 17.12.2018, per quanto riguarda la parte finanziaria;  

 

VISTA la Legge di stabilità per l’anno 2019 n.145 del 30.12.2018;  

 

PREMESSO:  

 
che il Comune di Boretto è stato coinvolto dagli eventi atmosferici avversi nel mese di 
Novembre 2019 che hanno causato diversi danni nel Comune di Boretto tra cui 
alcuni cedimenti stradali verificatesi in Via D. Marchesi, i quali attualmente possono 
alterare il sistema drenante e di scolmatura tale da pregiudicare criticità per il traffico 
veicolare;  
 
che a causa di ciò si rende necessario intervenire con la massima urgenza su tale 
viabilità, per ripristinare adeguatamente il manto stradale e il sistema drenante e di 
scolo di Via D. Marchesi al fine di eliminare le criticità di cui sopra;  
 
RILEVATO che tale opera del valore complessivo di Euro 32.000,00 è stata inserita da 
parte dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nel 
“Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali 
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eventi metereologici che nel mese di Novembre 2019 hanno colpito i territori delle 
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” di cui al Decreto del Presidente 
della Regione Emilia Romagna – Atto del Presidente n. 54 del 02.04.2020 - codice 
intervento 16248; 
 
Vista l’OCDPC N. 622 del 17 Dicembre 2019 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo delle opere 

n.52 del 06.06.2020, avente il seguente quadro economico: 

 

SOMME IN APPALTO  
 
.per lavori                                                             Euro     28.000,00 
.oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso       Euro       500,00 
                                                                 ----------------------------------- 
                             Sommano                                 Euro 28.500,00 

 
SOMME A DISPOSIZIONE PER 

 
.Iva sui lavori al 10%                                              Euro    2.850,00 
.Opere in economia Imprevisti e arrotondamenti   Euro       650,00 
                                                                          
                                                                     --------------------------------- 
                                                Sommano                  Euro   3.500,00                
                                                                        ----------------------------------------------                                                              
                                                       Totale                 Euro   32.000,00   
 

 

VISTA la Determinazione a Contrarre n. 157 del 9/06/2020 redatta dal RUP;  

 

RILEVATO che la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura negoziata ex 

art. 36 D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ex art. 95 

D.Lgs. 50/2016 in riferimento alle ditte invitate come da nota Prot. 4332 del 17/06/2020; 

 

DATO ATTO Che allo scadere dei termini previsti ed a seguito dell’espletamento della 

procedura di gara l’offerta migliore è pervenuta  in data 17.06.2020 prot. 4332  dalla Ditta 

Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio & C. con sede in via G. Verga – 46034 Borgo 

Virgilio di Borgoforte (MN) – P. iva 00570220202, con un ribasso percentuale del 21,77% 

sull’importo a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;  

 

RILEVATO pertanto di aggiudicare i lavori al netto del ribasso del 21,77 % alla Ditta 

Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio & C. con sede in Borgo Virgilio di Borgoforte 

(MN) – P. iva 00570220202 per un importo contrattuale di Euro 22.404,40 oltre l’Iva di 

Legge al 10%; 

 

DATO ATTO che al fine di iniziare i lavori anche in pendenza di Contratto è stata richiesta la 

Cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs, pari al 10% dell’importo contrattuale.  

 

DATO ATTO che il ribasso presentato in sede di offerta ha determinato una economia di 

spesa di Euro 6.705,16 IVA compresa;  
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VISTI i requisiti di carattere generale e quelli tecnico professionali in capo all’operatore 

economico individuato;  

 

RILEVATO: che la Ditta Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio & C è altresì inserita 

nell’Elenco degli Operatori Economici dell’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, 

attualmente in vigore;  

 

VERIFICATO la regolarità del DURC per la Ditta in questione; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere in merito all’affidamento dei lavori alla Ditta 

aggiudicataria soprarichiamata;  

 

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 26 e 37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 i contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture sono soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del 

Comune in apposta sezione “Amministrazione trasparente”;  

 

VISTO il D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

e s.m.i;  

 

VISTO il DPR 207/2010 “Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici” e 

s.m.i,  

 

VISTO il D.Lgs. 267/00 art. 151 .4 e art.191 comma 3 per l’assunzione di impegni per 

l’effettuazione di spese relativo alla copertura finanziaria;  

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 73 del 

11.10.2001;  

RICHIAMATO l’art.9 del D.L. 78/09 convertito con legge 102/09 “tempistica dei 

pagamenti”;  

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n° 136, in 

merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

VISTO il decreto del Si\. n. 4827 del 06.06.2019 con il quale viene individuato quale 

Responsabile del Servizio il Geom. Rossi Mauro; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, per il caso specifico, risulta 

essere il Geom. Mauro Rossi;  

 

DICHIARATO che il sottoscritto Responsabile è in assenza di conflitto di interessi ai sensi ex 

art.6 bis L.n.241/1990 come tradotto dalla L.190/2012;  

 

RITENUTO necessario procedere in merito;  

 

DETERMINA 

 

1) DI AFFIDARE in via definitiva, alla Impresa Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio 

& C. con sede in via G. Verga – 46034 - Borgo Virgilio di Borgoforte (MN) – P.iva 

00570220202, i lavori di " RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL SISTEMA 

DRENANTE E DI SCOLO IN VIA D. MARCHESI PER RIMOZIONE PERICOLI E 

CRITICITA' DI PERCORRIBILITA' DI TRANSITO." CUPB77H20000270001” per un 
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importo contrattuale di Euro 22.404,40 oltre l’Iva di Legge al 10% di Euro 2.240,44 per un 

totale di Euro 24.644,84 Iva compresa; 
 

2) DI APPROVARE altresì il nuovo quadro economico dei lavori derivante dall’affidamento 

della gara, nel modo seguente: 

 

SOMME IN APPALTO  
 
.per lavori                                                             Euro     21.904,40 
.oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso       Euro       500,00 
                                                                 ----------------------------------- 
                             Sommano                                 Euro 22.404,40 

 
SOMME A DISPOSIZIONE PER 

 
.Iva sui lavori al 10%                                              Euro    2.240,44 
.Opere in economia Imprevisti e arrotondamenti   Euro       650,00 
.Economie da ribasso                                              Euro    6.705,16 
                                                                     --------------------------------- 
                                                Sommano                  Euro   9.595,60                
                                                                        ----------------------------------------------                                                              
                                                       Totale                 Euro   32.000,00   
 

 

 

 

4) DI STABILIRE che le somme a disposizione verranno utilizzate per opere e spese in 

economia secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;  

 

5) DI DARE ATTO che tale opera del valore di Euro 32.000,00 è stata inserita da parte 

dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nel “Piano dei 

primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi 

metereologici che nel mese di Novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, 

Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto” di cui al Decreto del Presidente della Regione Emilia 

Romagna – Atto del Presidente n. 54 del 02.04.2020 - codice intervento 16248;  

 

che la spesa complessiva, trova copertura finanziaria come segue:  

 

- Anno 2020 di Euro 24.644,84 Iva compresa per l’importo contrattuale, con la Ditta 

Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio & C. (voce di bilancio 10.05.2.02 – 

capitolo 283200 – impegno 1310 – anno 2020 (Generato da impegno nr. 1248 del 
09/06/2020);  

 

- Anno 2020 Euro 6.705,16 IVA compresa a soggetti diversi attraverso le conseguenti 

determinazioni.  

 

6) DI OTTEMPERARE alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati  
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dall’art. 3 della L. 136/2010, provvedendo a comunicare alla Ditta il CIG ZA82D62231 per il 

servizio affidato e disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul 

conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima;  

 

7) DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 

“pubblicazione in elenco” sull’ Albo Pretorio Comunale On-Line. Determinazione/2020/100  

 

8) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso al 

TAR Emilia Romagna – Sezione Parma, entro 60 gg dalla pubblicazione dell’atto all’albo 

pretorio on-line o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art.9 del 

D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 
 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 175 Del  22/06/2020 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile inoltre ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 ed ai fini dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 IL RAGIONIERE CAPO 
 

 
 
 
 

  

 

 
 
 


