
 

 

 
 
 

COMUNE DI POVIGLIO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

  Settore Tecnico Manutentivo 
Determinazione N.47  del 14/02/2023 

  
────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
Oggetto : AFFIDAMENTO APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 
ARMANDO DIAZ NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
(PNRR) - MISSIONE: M2 COMPONENTE: C4 ID: I2.2 - "INTERVENTI PER LA 
RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA 
DEI COMUNI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP 
G43D19000110004 - DETERMINA A CONTRARRE 
 

────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 Visto l'art.151 c.4 del D.lgs.vo  n.° 267/00; 
 
  Accertato che la proposta ha ottenuto il visto di regolarita' contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, c.4 del D.lgs.vo n.° 267 del 18.08.2000.   
 
 
 DETERMINA 
 
 
Di trasformare la proposta di cui in allegato, in determinazione. 
 
 
 
 
 IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE 
 
 
 
 
 
 

===================================== 



 

 

Oggetto : AFFIDAMENTO APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 
ARMANDO DIAZ NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
(PNRR) - MISSIONE: M2 COMPONENTE: C4 ID: I2.2 - "INTERVENTI PER LA 
RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA 
DEI COMUNI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP 
G43D19000110004 - DETERMINA A CONTRARRE 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL SETTORE TECNICO 
 
VISTO il Decreto prot. n. 8914 del 17/09/2021 con il quale il Sindaco conferisce al sottoscritto 
Arch. Fabrizio Gatti l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo; 
 
PREMESSO che:  
- in applicazione dell’articolo 1 comma 139 della Legge 30/12/2018 n.145, sono stati assegnati al 
Comune di Poviglio Euro 500.000,00 per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in 
sicurezza di edifici e del territorio;  
- il finanziamento è stato trasferito a carico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):  
- il PNRR è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che 
ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione 
digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e 
resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;  
- il PNRR si articola in 6 missioni, suddivise in 16 componenti, coerenti con le priorità europee e 
funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano; le sei missioni 
sono rispettivamente:  
Missione1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;  
Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;  
Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;  
Missione 4: istruzione e ricerca;  
Missione 5: inclusione e coesione;  
Missione 6: salute; 
 
CONSIDERATO che tale contributo è finalizzato ad un intervento di riqualificazione di viale 
Armando Diaz, nello specifico: miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale con la 
realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali, la manutenzione e il rinnovamento del sistema verde, 
l’incremento del sistema dell’illuminazione pubblica e l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
 
PRESO ATTO che l’intervento ricade nella Missione: M2 Componente: C4 Id: I.2.2 - “Interventi per 
la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni” del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è finanziato dall’Unione Europea – 
NextGenerationEU; 
 
DATO ATTO che il suddetto progetto, ammontante ad Euro 500.000,00, rientra fra gli interventi 
previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 aggiornato con delibera di G.C. n. 
112 del 12/10/2022; 
 
DATO ATTO che: 
- con determinazione n.24 del 23/01/2023, il Comune di Poviglio ha affidato all’ARCH. GANDOLFI 

MARIACHIARA di Praticello di Gattatico (RE) i SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ PER L'ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ARMANDO DIAZ NELL'AMBITO DEL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE: M2 COMPONENTE: C4 ID: 
I2.2 - "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E 
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU - CUP G43D19000110004 - CIG 9561581241; 
 



 

 

- l’ARCH. GANDOLFI MARIACHIARA di Praticello di Gattatico (RE) ha trasmesso a mezzo PEC 
all’Amministrazione Comunale di Poviglio il progetto definitivo-esecutivo per i “LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ARMANDO DIAZ” prot. n. 1463/2023 e n. 1467/2023, composto 
dai seguenti elaborati: 
 

A | ELABORATI DESCRITTIVI  
RE00 Elenco elaborati  
RE01 Relazione tecnica illustrativa  
RE02 Relazione fotografica  
RE03 Relazione sulla gestione delle materie  
RE04 Relazione vincoli DNSH  
RE05 Relazione CAM  
RE06 Relazione sulle interferenze  
RE07 Relazione opere di scavo  
RE08 Relazione calcolo illuminotecnico  
QE Quadro economico  
CME Computo metrico estimativo  
EPU Elenco prezzi unitari  
APU Analisi dei prezzi  
MDO Quadro di incidenza della manodopera  
CSA1 Capitolato speciale d'appalto - parte normativa  
CSA2 Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica  
PM Piano di manutenzione delle opere  
B | ELABORATI GRAFICI  
B01 Stato di fatto - Inquadramento territoriale urbanistico  
B02 Stato di fatto - Rilievo plani-altimetrico  
B03 Stato di fatto - Piano particellare, schema delle proprietà  
B04 Stato di fatto - Profili  
B05a Stato di fatto - Reti tecnologiche: Acqua, Gas, Telecom e Irrigazione 
B05b Stato di fatto - Reti tecnologiche: Fognatura  
B05c Stato di fatto - Reti tecnologiche: Illuminazione pubblica e impianti elettrici  
B06 Stato comparativo - Planimetria generale  
B07 Stato comparativo - Profili  
B08 Stato di progetto - Planimetria generale quotata  
B09 Stato di progetto - Planimetria cordoli e sottofondi  
B10 Stato di progetto - Profili  
B11 Stato di progetto - Dettagli  
B12 Stato di progetto - Planimetria arredo urbano e segnaletica stradale  
B13 Stato di progetto - Percorsi per l'accessibilità  
B14 Stato di progetto - Planimetria del verde  
B15a Stato di progetto - Reti tecnologiche: Acqua, Gas, Telecom e Irrigazione  
B15b Stato di progetto - Reti tecnologiche: Fognatura  
B15c Stato di progetto - Reti tecnologiche: Impianti elettrici e illuminazione pubblica 
 
DATO ATTO che: 
- con determinazione n. 28 del 27/01/2023, il Comune di Poviglio ha affidato al GEOM. BARBIERI 
DANTE di Poviglio (RE), l’INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE 
ARMANDO DIAZ NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - 
MISSIONE: M2 COMPONENTE: C4 ID: I2.2 - "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - 
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP G43D19000110004 - 
CIG 9639711D28; 
 

- il GEOM. BARBIERI DANTE di Poviglio (RE) ha trasmesso a mezzo PEC all’Amministrazione 
Comunale di Poviglio il piano di sicurezza e coordinamento per i “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DI VIALE ARMANDO DIAZ” prot. n. 1486/2023, composto dai seguenti elaborati: 



 

 

- Elaborato 1 PSC 
- Elaborato 2 Planimetria di cantiere 
- Elaborato 3 Oneri sicurezza 
 
RILEVATO che il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Lavori di riqualificazione di viale 
Armando Diaz” - CUP G43D19000110004 - presenta importo generale di Euro 500.000,00, avente 
il seguente quadro economico: 
 

 
 
VISTA la determinazione n. 44 dell’11/02/2023 con la quale è stata approvata la Verifica e la 
Validazione del progetto definitivo-esecutivo da parte del Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Fabrizio Gatti; 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 13/02/2023 con la quale è stato approvato 
il progetto  definitivo-esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione di viale Armando Diaz nell’ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione: M2 Componente: C4 ID: I2.2 - 
"Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - 
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - CUP G43D19000110004; 
 
DATO ATTO che: 
- l’intervento in oggetto è accreditato presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica con il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) n. CUP G43D19000110004 ottenuto per 
via telematica secondo la procedura di legge; 
- l’intervento in oggetto è accreditato presso il portale ReGiS; 
 



 

 

DATO ATTO che la spesa risulta finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU con 
contributo di Euro 500.000,00 imputato al capitolo 119500 - “PNRR - M2C4 – RIQUALIFICAZIONE 
VIALE ARMANDO DIAZ CUP G43D19000110004”; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere oo-bis e oo-ter) del D.lgs. 50/2016, degli artt. 
60, 61 e 32-comma 7 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e relativo 
Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti n. 248 del 10.11.2016, i lavori sono classificati nella 
categoria prevalente e/o scorporabile come da prospetto seguente: 
 

 
 
CONSIDERATO che si rende necessario dare corso all’esperimento della gara per l’affidamento 
dell’appalto dei lavori di riqualificazione di viale Armando Diaz; 
 
RITENUTO pertanto necessario approvare con il presente atto, le procedure di contrattazione 
relative all'affidamento dei lavori di riqualificazione di viale Armando Diaz nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione: M2 Componente: C4 ID: I2.2 - "Interventi 
per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - Finanziato 
dall'Unione Europea - NextGenerationEU - CUP G43D19000110004; 
 
CONSIDERATO che per l'affidamento dei lavori oggetto della presente, è individuata la procedura 
negoziata, come previsto dall’art.1, comma 2, lettera b) della L.120/2020 e s.m.i., con invito rivolto 
a tutti gli operatori economici indicati nell’Allegato A, approvato con il presente atto, mediante il 
criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale, ex L. 120/2020; 
 
VISTA la delibera C.C. n. 9 del 05/03/2009 di approvazione della convenzione rep. 4287/30.03.09 
con l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana per la gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture; 
 
DATO ATTO che la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto verrà esperita dall'Ufficio Associato 
per gli Appalti avente sede presso il Comune di Novellara, il quale provvederà anche alla 
acquisizione del CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA CIG anticipando il relativo contributo da 
rimborsare successivamente unitamente alle altre spese d’appalto; 
 
DATO ATTO che: 
a) Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una sola 
offerta valida, purché idonea; 
b) In caso di parità di offerte si procederà a sorteggio; 
 



 

 

VISTO l’art.192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 che prescrive la necessità di adottare 
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si 
intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne motivano la scelta; 
 
VISTO il D. Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e 
s.m.i; 
 
DATO ATTO che ai sensi del 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”; 
 
VISTA la delibera G.C. n. 140 del 13/10/2011 “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi – integrazione in attuazione dei principi di cui al D.lgs n. 150/2009 e s.m.i.; 
 
PRECISATO che, dal 1 gennaio 2016, è entrato in vigore, a pieno regime, il nuovo ordinamento 
contabile, di cui alla “Riforma dell’armonizzazione dei sistemi contabili” approvato dal D. Lgs.vo n. 
118/2011, così come modificato dal D. Lgs.vo 10 Agosto 2014, n. 126, che, tra l’altro, prevede 
nuove regole di gestione per l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria; 
 
DATO ATTO che, l’Ente è in esercizio provvisorio, non avendo approvato il bilancio di previsione 
2023/2025 entro il termine del 31/12/2022; 
 
RICHIAMATA la circolare Finanza Locale n.128 del 30/12/2022 avente ad oggetto “Differimento 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali” che 
prevede la proroga per l’approvazione del bilancio sino al 30 aprile 2023; 
 
DICHIARATO che il sottoscritto responsabile è in assenza di conflitto di interessi ai sensi ex art. 6 
bis L. 241/199, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016, come da 
dichiarazione agli atti del Comune; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
VISTO lo statuto comunale; 
 

DETERMINA 
 
1) DI APPROVARE l’avvio delle procedure di individuazione del contraente, ai sensi dell’art.192 
del D.Lgs n.267/00, specificando che: 
 

a) ▪ il fine che si intende perseguire è l’avvio delle procedure di gara funzionali all’affidamento 
Appalto di “Lavori di riqualificazione di viale Armando Diaz” - CUP G43D19000110004;  

 

b) ▪ l’oggetto del contratto è: Affidamento Appalto dei “Lavori di riqualificazione di viale 
Armando Diaz” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – 
Missione: M2 Componente: C4 ID: I2.2 - "Interventi per la resilienza, la valorizzazione 
del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - Finanziato dall'Unione Europea - 
NextGenerationEU - CUP G43D19000110004; 

 

▪ la forma del contratto è l’ “Atto Pubblico Amministrativo”;  
 

c) ▪ la modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori oggetto della presente, è 
individuata con procedura negoziata, come previsto dall’art.1, comma 2, lettera b) della 
L.120/2020 e s.m.i., con invito rivolto a tutti gli operatori economici indicati nell’Allegato A, 
approvato con il presente atto, ma la cui pubblicazione è omessa per ragioni di riservatezza 
ex art. 53, mediante il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte 
anomale, ex L. 120/2020; 

 



 

 

▪ si procederà ad aggiudicazione anche nel caso venga presentata o sia rimasta in gara una 
sola offerta valida, purché idonea; 

 

▪ in caso di parità di offerte si procederà a sorteggio; 
  

2) DI RICHIEDERE la cauzione provvisoria ai sensi dell’ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016, in relazione 
all’importo del contratto; 
 
3) DI STABILIRE che la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto verrà esperita dall'Ufficio 
Associato per gli appalti dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, a termini della convenzione 
4287 del 30/03/2009, il quale provvederà anche alla acquisizione del CODICE IDENTIFICATIVO 
DI GARA CIG anticipando il relativo contributo da rimborsare successivamente unitamente alle 
altre spese d’appalto; 
 
4) DI DARE ATTO che: 
- la spesa risulta finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU con contributo di Euro 
500.000,00 imputato al capitolo 119500 - “PNRR - M2C4 – RIQUALIFICAZIONE VIALE 
ARMANDO DIAZ CUP G43D19000110004”; 
- l’intervento in oggetto è accreditato presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica con il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) n. CUP G43D19000110004 ottenuto per 
via telematica secondo la procedura di legge; 

- l’intervento in oggetto è accreditato presso il portale ReGiS; 
- all’aggiudicazione definitiva dei lavori ed ai relativi impegni di spesa, comprensivi del contributo 
ANAC da rimborsare all’Unione Bassa Reggiana, si provvederà con successivo provvedimento; 
 
5) DI CONFERMARE che ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del 
procedimento è l’Arch. Fabrizio Gatti, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune 
di Poviglio, incarico conferito dal Sindaco con decreto 8914 del 17/09/2021; 
 
6) DI PROVVEDERE, all’informazione sull’adozione del presente atto mediante “pubblicazione in 
elenco”, all’Albo Pretorio Comunale On-Line; 
 
7) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di 
conflitto di interessi, ai sensi art. 1 comma 41 della Legge del 6-11-2012 n° 190, “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
che recita: nel capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente: 
art. 6-bis. (Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale; 
 
8) DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Arch. Fabrizio Gatti in data 
06/08/2021 con prot. n. 7661 ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di 
inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’08/04/2013 n. 39; 
 
9) DI DICHIARARE, ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile e l’istruttore 
della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all’articolo 6 bis della Legge 7 agosto 
1990 n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
 
10) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Settore interessato porrà in essere ogni 
successivo adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compresa la verifica degli 
obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013; 
 



 

 

11) 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 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. 



 

 

 
Oggetto:AFFIDAMENTO APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIALE ARMANDO 
DIAZ NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE: 
M2 COMPONENTE: C4 ID: I2.2 - "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI" - FINANZIATO DALL'UNIONE 
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - CUP G43D19000110004 - DETERMINA A CONTRARRE
  

  
 VISTO 

 

di regolarità contabile attestante copertura finanziaria della spesa (art.151 c.4 del D.lgs.vo 
n.°267/00, che pertanto, in data odierna diventa esecutiva. 
 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

Lì, 14/02/2023 

 
 

IL FUNZIONARIO CAPO DEL  
SETTORE FINANZIARIO 
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