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OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO LAVORI SOTTO LA 

SOGLIA DI EURO 40.000,00 RELATIVI ALLE OPERE DI "DRAGAGGIO E 
MANUTENZIONE VOLTI MOVIMENTARE E ASPORTARE MATERIALI 
SABBIOSI ZONA APPRODO  FLUVIALE LIDO PO IN BORETTO"   
Programma Regionale 2018- CUP B79B18000100002 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
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L'ISTRUTTORE DIRETTIVO DEL SETTORE TECNICO 

VISTO il bilancio di previsione  2018 – 2020, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto nr. 38 del 
20.12.2017 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 140 del 20.12.2017, per quanto 
riguarda la parte finanziaria;  

 
VISTO che con Delibera di Giunta Comunale n.117     in data 15.11.2018    veniva approvato il progetto 
definitivo -   esecutivo per i lavori di  “DRAGAGGIO E MANUTENZIONE VOLTI MOVIMENTARE E 
ASPORTARE MATERIALI SABBIOSI ZONA APPRODO  FLUVIALE LIDO PO IN BORETTO”   
Programma Regionale 2018- CUP B79B18000100002  ” per un importo complessivo  di  Euro  40.000,00    di 
cui: 
Euro 24.840,00    per lavori a base di gara  oneri di sicurezza  e manodopera compresi; 
Euro 15.160,00    per somme a disposizione; 
 
DATO ATTO che la somma a base di gara di Euro 24.840,00    e' a sua volta così suddivisa: 
Euro 23.840,00  per lavori soggetti a ribasso; 
Euro   1.000,00  per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
RITENUTO,  in relazione all’importo dei lavori, essendo lo stesso sotto soglia comunitaria, oltre che sotto la 
soglia di Euro 40.000,00 ex art. 36 D.Lgs. 52/2015 e nel rispetto dei principi di economicità, semplificazione e 
trasparenza, nell’interesse dell’Ente, di adottare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 
di gara, selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso per contratti da stipulare a CORPO, 
determinato mediante ribasso unico sull’importo dei lavori a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4° del 
medesimo D.Lgs. n.50/2016; 
 
RILEVATO pertanto di utilizzare quale tipo di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi, la procedura 
negoziata di cui alla normativa sopra citata, invitando alla gara non meno di 5 ditte in possesso dei requisiti 
tecnico professionali attingendo dall’Elenco degli Operatori Economici dell’Unione dei Comuni della  Bassa 
Reggiana senza necessità di procedure a evidenza pubblica trattandosi di contratto di importo inferiore a € 
40.000,00; 
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CONSIDERATO di individuare l’esecuzione dell’opera, nella seguente categoria: 
Categoria prevalente: 
OG 8 - Classifica I^ DPR  207/2010 fino ad Euro  258.000,00 risultante da attestazione SOA oppure, in 
alternativa, possesso dei requisiti ex art.90  del DPR 207/2010; 
 
VISTO il Verbale di verifica preventiva della progettazione eseguita in contraddittorio con il 
progettista redatta in data  27.02.2018; 
 
VISTO l’Atto di Validazione del progetto emesso in data 14.11.2018  dal Responsabile Unico del Procedimento 
depositato agli atti; 
 
RITENUTO che per motivi di urgenza dovuti alla necessità di eseguire le opere il più rapidamente possibile  
visto la tipologia dell’intervento atto alla movimentazione di sedimenti sabbiosi nella zona del Porto Turistico 
che nella  stagione in corso sono particolarmente consistenti, dovuti anche alla recente piena del Po, le offerte 
dovranno pervenire entro gg. 15 dalla data  di spedizione della lettera di invito; 
 
VISTO  il Codice Unico di Progetto CUP:  B79B18000100002    nonché l’atto di validazione del progetto, 
redatto ai sensi dell’art.55  del DPR n.207/2010 in data 14.11.2018      dal Responsabile del Procedimento; 
    
DATO ATTO altresì che il contratto da stipulare per il seguente appalto sarà a “corpo”; 
 
VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e s.m. e in particolare l’art.  151 .4 e art.191 comma 3 per  l’assunzione di impegni per 
l’effettuazione di spese, relativamente alla copertura finanziaria; 
 
VISTO il  vigente Regolamento Comunale per l’affidamento in Economia  degli appalti di lavori, servizi e forniture, 
approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 26.04.2013; 

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, artt. 173 (cottimo 
fiduciario) e seguenti (lavori in economia), art. 329 (ambito di applicazione delle disposizioni in materia di 
acquisizione di servizi e forniture in economia)  e seguenti (acquisizione di servizi e forniture in economia); 
 
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; 

 
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 decreto del Sindaco prot. n. 5425  del  28.06.2014  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 d’interessi ai sensi ex art.6 bis  
L.241/1990 come introdotto dalla L.n.190/2012; 
 
RITENUTO  pertanto di dover procedere in merito; 
 
 

D E T E R M I N A 
  
1) DI APPROVARE quale tipo di gara per l'affidamento lavori di “DRAGAGGIO E MANUTENZIONE 
VOLTI MOVIMENTARE E ASPORTARE MATERIALI SABBIOSI ZONA APPRODO  FLUVIALE 
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LIDO PO IN BORETTO”   Programma Regionale 2018- CUP B79B18000100002  ” per un importo 
complessivo  di  Euro  40.000,00 di cui in appalto Euro      la procedura negoziata senza previa indizione  di 
gara, selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso per contratti da stipulare a CORPO, 
determinato mediante ribasso unico sull’importo dei lavori a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4° del 
medesimo D.Lgs. n.50/2016,  invitando alla gara non meno di 5 ditte in possesso dei requisiti tecnico 
professionali attingendo  dall’Elenco degli Operatori Economici dell’Unione dei Comuni della  Bassa Reggiana 
senza necessità di procedure a evidenza pubblica trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00; 
 
2) DI STABILIRE:  
-che per motivi di urgenza dovuti alla necessità di eseguire le opere il più rapidamente possibile visto la tipologia 
dell’intervento, atto alla movimentazione di sedimenti sabbiosi nella zona del Porto Turistico che nella  stagione 
in corso sono particolarmente consistenti, le offerte dovranno pervenire entro gg. 15 dalla data  di spedizione 
della lettera di invito; 
 
-che il contratto da stipulare per il seguente appalto sarà a “CORPO” ; 
 
-che il Responsabile del Procedimento sara' il Geom. Rossi Mauro in qualita' di Responsabile del Settore 
Tecnico Manutentivo; 
 
3) DI DARE ATTO  che la  Direzione Lavori  sarà svolta dal l’Ing. Paolo Cerchia,  dello studio EOS -
INGEGNERIA con sede in Rodigo MN in quanto Tecnico incaricato dal Comune; 
 
4) DI  DARE ATTO  altresì  che l'opera suddetta, dell’importo   di Euro  40.000,00     sarà finanziata  dalla 

Regione Emilia Romagna -Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche attraverso la  concessione di 

contributo ai sensi   della L.R.  n.19/76  come modificata dalla L.R. n.11/1983 per un valore di Euro 40.000,00  

giusta Delibera di Giunta Regionale n. 1067     del  09.07.2018, mentre  la corrispondente spesa sarà imputata al 

capitolo del peg 194200 “REALIZZAZIONE ATTRACCO FLUVIALE DEPORTIS”, in parte già impegnate: 

per Euro 4.440,80 sul cap. 10200 impegno n.545/2018 e per Euro 3.806,40 sul cap. 194200 impegno 

n.2188/2018; 

 
5) DI DARE ATTO, inoltre, che a seguito dell’aggiudicazione definitiva dei lavori e conseguente 
determinazione del cronoprogramma definitivo della spesa, l’organo competente provvederà alle 
necessarie variazioni di esigibilità degli impegni di spesa assunti con il presente atto; 
 
6) DI STABILIRE che ai sensi  degli artt.  26 e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 il presente atto  non   è in 
questa fase soggetto all’obbligo di pubblicazione  sul sito del Comune in apposta sezione   “Amministrazione 
trasparente”  in quanto per tale adempimento si provvederà  al momento dell’affidamento del servizio di che 
trattasi, successivo e conseguente al presente atto; 
 
7) DI OTTEMPERARE alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati  
dall’art. 3 della L. 136/2010, provvedendo a comunicare alla Ditta il relativo Cig  per il 
servizio affidato e disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul 
conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima, nonché alle disposizioni di cui alla 
Legge n.190/2012 art. 1 comma 32°; 
 
8)DI DARE MANDATO all’Unione dei Comuni Bassa Reggiana di svolgere la procedura di 
gara in conformità alle disposizioni sopra determinate e in ragione della vigente convenzione 
per la gestione degli appalti e delle aste immobiliari Rep. Guastalla n. 4287 del 30.03.2009; 
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9)DI PROVVEDERE, infine, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante 
“pubblicazione in elenco” sull’ Albo Pretorio Comunale On-Line, non prima della scednza 
del termine per la presentazione delle offerte;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
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Determinazione n° 358 Del  01/12/2018 
 

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. 
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