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COMUNE DI BORETTO 
 

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

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 159 

ASSUNTA IN DATA 05/06/2021 

 
 
OGGETTO : AFFIDAMENTO DEFINITIVO  ALLA IMPRESA CO.VE.MA. SRL  CON 

SEDE IN  CASTELFRANCO EMILIA (MO) e DEFINIZIONE QUADRO 
ECONOMICO APPALTO   OPERE DI " MOBILITA' SOSTENIBILE SUL 
TERRITORIO COMUNALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E  
ADEGUAMENTO  ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI    IN VIA TRIESTE - 
VIA VECCHI  E AREE  LIMITROFE"   - CUP B71B21000130001 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

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

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

2021 28320
0 

10 05 2 02 1109 101.885,46 CO.VE.MA Srl Cig. 
derivato 
878223733
D 

2021 28320
0 

10 05 2 02 1110 26.814,54 Diversi da 
assumere 

          
 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO E PATRIMONIO 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 37 

del 16.12.2020 ed il P.E.G., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117 del 

19.12.2020, per quanto riguarda la parte finanziaria; 

 

VISTA la Legge di stabilità per l’anno 2021 n.178 del 30.12.2020;  

 
VISTO  che con Delibera di Giunta Comunale n.  30    in data 03.04.2021    veniva approvato 
il progetto definitivo -   esecutivo per i lavori di  “MOBILITA’ SOSTENIBILE SUL 
TERRITORIO COMUNALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E  ADEGUAMENTO  
ACCESSIBILITA’ DEI PERCORSI    IN VIA TRIESTE – VIA VECCHI  E AREE  
LIMITROFE”   - 
CUP B71B21000130001     per un importo complessivo  di  Euro  140.000,00     
avente il seguente quadro economico: 
 
SOMME IN APPALTO  



 
 

Determinazione/2021/159 

 

.per lavori  soggetti a ribasso                                   Euro             103.505,09                 

.oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso          Euro                 3.494,91 
                                                                                                       ---------------------------------- 
                                                                               Sommano                       Euro 107.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE PER 
.Iva sui lavori al  10%                                            Euro      10.700,00       
.Competenze tecniche  per progettazione 
 Direzione Lavori e Coordinam. sicurezza                  
 Compreso  IVA e CNPAIA  4%                            Euro      11.300,00 
.Spese tecniche per incentivi 
 Ex art.92  D. LGS 163/2006 e s.m.                        Euro        1.871,20 
.Tasse ANAC visti, pareri, allacci                          Euro            500,00 
.Lavori in economia  e imprevisti                          Euro          8.628,80          
                                                                                --------------------------------- 
                                                                                Sommano                         Euro  33.000,00  
                                                                                  
___________________________________ 
                                                                                     Totale generale         Euro 140.000,00   
 
 
                                                                 
VISTA la Determina a contrarre  n. 124 del 22.04.2021    redatta dal Servizio Territorio e 
Patrimonio; 
 
VISTA la Determinazione n. 254  del  20.05.2021   del Servizio Appalti – Unione  Comuni Bassa 

Reggiana con la quale, dopo l’espletamento della gara,  sono stati aggiudicati i lavori al netto del 

ribasso del 13,89 % alla Ditta   CO.VE.MA Srl con sede in Castelfranco Emilia  (MO)   – P.iva  

03428670362    per un importo contrattuale  di Euro  92.623,14    oltre l’Iva di Legge al 10%; 
 
DATO ATTO che al fine di iniziare i lavori anche in pendenza di Contratto sono state 
richieste  la Cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016  e s.m. e la Polizza 
assicurativa di cui all’ art. 103 comma 7° del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e art. 125 del DPR n. 
207/2010 e s.m. così come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del 
progetto approvato, oltre alla documentazione necessaria per la stipula del contratto; 
 
RILEVATO che tale documentazione è stata regolarmente depositata presso il Servizio 
Appalti dell’Unione Comuni Bassa Reggiana   e che quindi si rende possibile affidare i lavori 
di che trattasi in attesa di concludere le procedure per la stesura del Contratto d’Appalto; 
 
DATO ATTO: 
che il ribasso presentato in sede di offerta ha determinato una economia di spesa di Euro 
14.376,86 ; 
 
che l’opera  è   finanziata con i contributi  per investimenti destinati alle opere pubbliche  
concessi dallo Stato con la Legge di Bilancio 2020 n.160 del 27.12.2019 art.1 comma 29) e 
la  spesa imputata alla voce di bilancio 10.05.2.02  al capitolo 283200 del PEG 2021; 
 
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”; 
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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 Sindaco  n. 4897  del 06.06.2019      con il quale viene individuato quale 
Responsabile del Servizio il Geom. Rossi Mauro; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del  Procedimento 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   CO.VE.MA Srl con sede in Castelfranco 
Emilia  (MO)   – P.iva  03428670362  i lavori di  “MOBILITA’ SOSTENIBILE SUL 
TERRITORIO COMUNALE PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E  ADEGUAMENTO  
ACCESSIBILITA’ DEI PERCORSI    IN VIA TRIESTE – VIA VECCHI  E AREE  
LIMITROFE”   -CUP B71B21000130001      per un importo contrattuale  di Euro  92.623,14    
oltre l’Iva di Legge al 10%  di Euro 9.262,32   per un totale  di Euro  101.885,46; 
 
2) DI APPROVARE  altresì il nuovo quadro economico dei lavori derivante dall’affidamento 
della gara,  nel modo seguente: 
SOMME IN APPALTO  
.per lavori  soggetti a ribasso                                   Euro                89.128,23           
.oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso          Euro                   3.494,91 
                                                                                                       ---------------------------------- 
                                                                               Sommano                       Euro 92.623,14 
SOMME A DISPOSIZIONE PER 
.Iva sui lavori al  10%                                            Euro        9.262,32     
.Competenze tecniche  per progettazione 
 Direzione Lavori e Coordinam. sicurezza                  
 Compreso  IVA e CNPAIA  4%                            Euro      11.300,00 
.Spese tecniche per incentivi 
 Ex art.92  D. LGS 163/2006 e s.m.                        Euro        1.871,20 
.Tasse ANAC visti, pareri, allacci                          Euro            500,00 
.Lavori in economia  e imprevisti  compr.Iva        Euro          8.628,80   
.Economie da ribasso per ulteriori  
  lavori in economia  compr. Iva                             Euro       15.814,54 
                                                                                --------------------------------- 
                                                                                Sommano                         Euro  47.376,86 



 
 

Determinazione/2021/159 

 

                                                                                  
___________________________________ 
                                                                                     Totale generale         Euro 140.000,00   
 
 
   
3) DI STABILIRE  che la  Direzione Lavori  sarà svolta dall’Arch. Bernazzali Davide  con 
Studio Tecnico in Boretto,   già incaricato della redazione del progetto esecutivo; 
 
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 STABILIRE che l’opera  è   finanziata ,  con i contributi  per investimenti destinati alle 
opere pubbliche  concessi dallo Stato con la Legge di Bilancio 2020 n.160 del 27.12.2019 
art.1 comma 29)  -contributo per piccoli investimenti -  anno 2021 e che la  spesa è imputata 
alla voce di bilancio 10.05.2.02  al capitolo 283200 del PEG 2021; 
 
 
6) DI STABILIRE che la spesa  complessiva, di  Euro  101.885,46        Iva compresa     per 
l’importo contrattuale è impegnata a favore dell’ Impresa   CO.VE.MA Srl con sede in 
Castelfranco Emilia  (MO)   – P.iva  03428670362 ,     mentre le restanti  somme a 
disposizione facenti parte del quadro economico  di progetto approvato con Delibera di G.C. 
n. 30/2021 ,  sono impegnate alla voce di bilancio 10.05.2.02  al capitolo 283200 del PEG 
2021 e saranno utilizzate, in relazione alle esigenze derivanti dall’attuazione del progetto; 
 
 
7)DI DARE ATTO  che il cronoprogramma delle spese e dei pagamenti si aggiorna in 
relazione alle varie fasi di esecuzione dell’opera nel modo seguente: 
.anno 2021  Euro 101.885,46  per l’importo contrattuale con Impresa CO.VE.MA  srl; 
.anno 2021  Euro   11.300,00 per  Arch. Bernazzali Davide già prevista sull’impegno 
n.168/2021 e 430/2021; 
.anno 2021 Euro    26.814,54  a soggetti diversi; 
 
 
8) 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 Cig  derivato 878223733D 

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

conto corrente dedicato, comunicato dalla Ditta medesima; 

 

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

“pubblicazione in elenco” sull’ Albo Pretorio Comunale On-Line. 

 
10) 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° 159 Del  05/06/2021 

 

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 
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