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COMUNE DI BORETTO 
 

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

 

 

 
 

DETERMINAZIONE N. 232 

ASSUNTA IN DATA 27/08/2021 

 
 
OGGETTO : AFFIDAMENTO  ALLA DITTA IRETI SPA  OPERE DI NUOVO 

ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA TRIESTE NELL'AMBITO DEI LAVORI 
DI " MOBILITA' SOSTENIBILE SUL TERRITORIO COMUNALE PER 
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E  ADEGUAMENTO  
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI    IN VIA TRIESTE - VIA VECCHI  E 
AREE  LIMITROFE 

 
 
DESCRIZIONE IMPEGNO: 
 

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

IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 
IL FUNZIONARIO 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     

 
 
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%; 
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DATO ATTO che: 
il ribasso presentato in sede di offerta ha determinato una economia di spesa di Euro 
14.376,86 ; 
 
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) anno 2021; 
 
RILEVATO che nell’ambito dei lavori di miglioramento della mobilità sostenibile in via Trieste 
per la creazione dei nuovi percorsi ciclabili e pedonali delimitati da nuove aiuole e spazi 
verdi, si rende necessario eseguire operazioni di nuovo allaccio alla rete idrica; 
 
VISTO a tale proposito il preventivo fornito in data 27.08.2021   prot.n. 6340  da IRETI spa 
per un importo di Euro 1.390,00 oltre all’Iva del 22% di Euro 305,80 per un totale di Euro  
1.695,80; 
 
RILEVATO: che occorre intervenire con urgenza al fine di dare completamento alle opere in 
fase di esecuzione; 
 
CONSIDERATO che: 
- la ditta IRETI spa , risulta essere esperte nel settore, in possesso dei requisiti di idoneità 
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di 
pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, ai sensi dell’art.36 
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e che le stesse si sono rese disponibili ad espletare i servizi 
come convenuto con l’ufficio tecnico comunale; 
 
-si rende possibile, ai sensi del D.LGS. n.50/2016 e s.m. procedere ad un affidamento diretto 
nell’interesse dell’Ente; 
 
RILEVATO pertanto che l’affidamento di che trattasi avrà un costo di Euro 1.695,80 Iva 
compresa; 
 
DATO ATTO che la spesa di € 1.695,80 iva compresa a favore di IRETI Spa  trova copertura 
con individuazione alla voce di Bilancio 10.22.2.02 capitolo 283200 impegno 1699/2021 

(Generato da impegno nr. 1110 del 05/06/2021); 
 
 
 VERIFICATO il Durc dell’operatore sopra richiamato, che alla data odierna risulta regolare; 
 
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”;
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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. Curcio Damiano; 
 
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 alla Ditta IRETI spa con sede in VIA Piacenza n.  54 - 16138 GENOVA 

GE (P.IVA 02863660359 - C.F. 01791490343) i lavori di nuovo allacciamento idrico in 
via Trieste nell’ambito delle opere di miglioramento della mobilità sostenibile per la 
creazione dei nuovi percorsi ciclabili e pedonali delimitati da nuove aiuole e spazi 
verdi; 

 

2) DI DARE ATTO che la spesa di € 1.695,80 iva compresa a favore di IRETI Spa 

trova copertura con individuazione alla voce di Bilancio 10.22.2.02 capitolo 283200 

impegno 1699/2021 (Generato da impegno nr. 1110 del 05/06/2021); 
 
3)  DI  DARE ATTO: 
        che la somma dovrà essere pagata a mezzo di bonifico bancario con i dati riportati 

nel preventivo ricevuto: 
        Beneficiario  IREN SPA IEM PREV 
        Istituto: Poste Italiane 
        IBAN:  IT43C0760112800000004211668 
        Causale: F310020570A0020000175 
        Ordinante:  COMUNE DI BORETTO 
        
 
      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 la  spesa rientra 
nel Quadro Economico del progetto Definitivo – Esecutivo approvato con Delibera di 
G.C. n.32 del 17.04.2021; 

 

4) DI STABILIRE che ai sensi degli artt. 26 e 37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33 il presente atto 

è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito del Comune in apposta sezione 
“Amministrazione trasparente” incaricando il competente responsabile del settore 
all’effettuazione delle verifiche del caso; 

 
5) 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 Z3832D9B53; 

 

6) DI PROVVEDERE all’informazione sull’adozione del presente atto mediante “pubblicazione 

in elenco” sull’ Albo Pretorio Comunale On-Line; 
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7) 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° 232 Del  27/08/2021 

 

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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