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                             LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ 
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IL DIRIGENTE DELL'Area 3 Tecnica e Sicurezza 

Su proposta del Responsabile del SETTORE 3 - Patrimonio Territorio Ambiente Protezione Civile 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  503  DEL 13/08/2020 
 

Richiamati: 
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. c) e d), 163, 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 
• l’art. 102 del decreto legislativo n. 50/2016; 
• l’art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
• il DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». 
 

Visti: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale 30/12/2019 n. 65, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 

Pluriennale di Previsione per le annualità 2020/2021/2022; 
• la deliberazione della Giunta Comunale 06/02/2020 n. 15, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2020/2021/2022. 
 
Premesso che: 

• con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 30/01/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-
economico dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Monteblano e Cangelasio cimitero per un 
importo del quadro economico di € 181.500,00; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 18/04/2019 è stato approvato l’accordo con il Consorzio di 
Bonifica Parmense, ai sensi dell’art.15 della legge 241/1990, per il finanziamento, la progettazione e la 
realizzazione dei lavori di manutenzione e sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 04/06/2019 veniva approvato l’aggiornamento del 
Programma Triennale delle opere pubbliche 2019/2020/2021, nell’elenco annuale 2019, integrando il lavoro 
pubblico denominato “lavori di manutenzione straordinaria delle strade di Montebellano e Cangelasio 
Cimitero” mediante l’inserimento anche delle strade Boffalora e Pian Porcile e modificando l’importo del 
finanziamento da € 181.500,00 ad € 320.000,00; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 04/06/2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade 
di Monteblano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora, predisposto dal Consorzio di Bonifica Parmense; l’onere 
economico relativo al progetto ammontante ad € 320.000,00, come da accordo sottoscritto fra le parti di cui 
alla delibera di Giunta n.74/2019, veniva finanziato nel seguente modo: 

o fondi amministrazione comunale a mutuo € 181.500,00; 
o fondi Consorzio della Bonifica Parmense € 138.500,00. 



 

 

• con stessa deliberazione a contrattare della Giunta Comunale n. 95 del 2019, veniva approvata l'indizione di 
procedura aperta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità 
comunale delle strade di Monteblano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora per un importo a base di gara pari a 
€ 255.324,17; 

• con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 370 del 18/06/2019, è stata disposta l'indizione di 
gara ad evidenza pubblica telematica mediante utilizzo della piattaforma SATER dell'Agenzia regionale 
Intercent-ER, per l'affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale 
delle strade di Monteblano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora, per un importo a base di gara pari ad 
255.324,17, oltre IVA, da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis del D. Lgs. n. 
50/2016 con l’esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 c. 2) e 8) del medesimo decreto; con 
medesimo atto si è provveduto all'approvazione del bando/disciplinare di gara; 

• con determinazione della centrale unica di committenza n. 371 del 18/06/2019, è stato assunto l’impegno di 
spesa n.510/2019 sul cap. 102 per l’importo di € 225,00 relativo al contributo ANAC per la gara in oggetto 
(impegno successivamente annullato e imputato al cap. 7728) 

• con determinazione dirigenziale del Settore 1 n. 485 del 07/08/2019, venivano acquisti i verbali di gara e 
proposta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 c. 1) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori suddetti alla ditta 
Concarini Giovanni S.r.l., con sede legale in Busseto (PR), via Toscanini fraz. Roncole Verdi n. 79, Codice 
fiscale e Partita IVA n. 01312490335, avendo offerto un ribasso del 9,748%, alle condizioni indicate negli 
elaborati progettuali approvati con deliberazione della Giunta Comunale 04/06/2019 n. 95, per l'importo 
complessivo di € 230.659,81, comprensivo di € 2.304,52 per oneri per la sicurezza, oltre IVA; 

• con determinazione dirigenziale dell’Area 2 Economica e Servizi - Settore 2 Affari finanziari n. 488 del 
08/08/2019, in esecuzione della DGC n.95 del 04/06/2019, venivano poste in essere tutte le attività finalizzate 
alla formalizzazione del contratto di prestito (assunzione di mutuo) con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per € 
181.500,00 al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione i lavori in oggetto; 

• il prestito con C.D.P. è stato concesso in data 21/08/2019 come si evince dalla comunicazione C.D.P. pervenuta 
al prot. n. 22672 del 26/08/2019; 

• con determinazione dirigenziale n. 507 del 27/08/2019 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta 
Concarini Giovanni S.r.l., con sede legale in Busseto (PR), via Toscanini Fr. Roncole Verdi n. 79, Codice 
fiscale e Partita IVA n. 01312490335, avendo offerto un ribasso del 9,748%, alle condizioni indicate negli 
elaborati progettuali approvati con deliberazione della Giunta Comunale 04/06/2019 n. 95, per l'importo 
complessivo di € 230.659,81, comprensivo di € 2.304,52 per oneri per la sicurezza, oltre IVA; 

• la ditta aggiudicataria Concarini Giovanni S.r.l. ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria 
n. 1531.00.27.2799770096 emessa il 06/09/2019 della società SACE BT S.p.a., agenzia di Parma – Parma 
Assicura S.a.s. in data 06/09/2019 dell’importo di € 11.533,00; 

• in data 07/10/2019 rep. n. 9074 è stato firmato il contratto per l’affidamento dei lavori; 
• con determinazione n. 344 del 04/06/2020 è stata approvata la suddivisione dettagliata dei costi tra Comune di 

Salsomaggiore Terme e Consorzio della Bonifica Parmense relativamente ai lavori in oggetto; il quadro 
economico risultava essere il seguente: 
 

Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Monteblano, 
Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora – ditta Concarini 

    Quota Comune Quota CBP 

A) Importo lavori eseguiti (stato 
finale) 

 € 255.324,17   

     

B) Di cui oneri per la sicurezza 
(non assoggettati a ribasso) 

  € 2.304,52   

       

C) Importo lavori soggetto a 
ribasso (A-B) 

 € 253.019,65   

       

D) Ribasso offerto su C) 9,748% € 24.664,36   

     

Importo di affidamento (A-D)  € 230.659,81 € 126.684,30 € 103.975,51 

 



 

 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

IVA 22% (sul totale dei lavori)   € 50.745,16  € 27.870,55 € 22.874,61 

Per spese generali C.B.P. sulla quota 
comunale al 6% 

  € 8.504,51  € 8.504,51  

Accantonamento fondo art.113 d.lgs 
50/2016 di cui: 

- Quota tecnici interni € 1.150,76 
- Quota fondo innovazione € 

1.798,06 

  € 2.948,82 € 2.948,82  

Contributo ANAC   € 225,00 € 225,00  

Imprevisti (ripartiti 56,71875% comune 
e 43,28125% CBP) 

  € 26.916,70 € 15.266,82 € 11.649,88 

Totale somme a disposizione   € 89.340,19  € 54.809,70 € 34.524,49 

   

Totale generale   € 320.000,00  € 181.500,00 € 138.500,00 

 
• con stessa determinazione n. 344 del 04/06/2020 è stato inoltre imputato l’importo relativo agli imprevisti per € 

26.916,70, a nuovi lavori sulle strade della Boffalora e di Pian Porcile affidati alla ditta Oppici Ugo; il relativo 
quadro economico di affidamento risultava essere il seguente: 
 

Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e 
Boffalora – ditta Oppici�

�  Quota Comune Quota Bonifica 

Importo esecuzione lavori € 21.488,71 
� �

Pian Porcile € 7.242,76 
� �

Strada Boffalora € 14.245,95 
� �

�
Oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso)� € 193,95�

� �

�
Importo lavori soggetto a ribasso € 21.294,76 

� �

�
Ribasso 5,15% -€ 1.096,68  �

�
importo affidamento € 20.392,03 € 11.317,61 € 9.074,42 

 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

IVA 22% (sul totale dei lavori) € 4.486,25 € 2.489,87 € 1.996,38 

Per spese generali C.B.P. sulla quota comunale al 6% € 700,47 € 700,47  
Imprevisti (ripartiti 56,71875% comune e 43,28125% CBP) € 1.337,95 € 758,87 € 579,08 

Totale somme a disposizione € 6.524,67 € 3.949,21 € 2.575,46 

 
Totale generale € 26.916,70 € 15.266,82 € 11.649,88 
Finanziato: 

• € 2.038,42 quota parte cap. 7728 i. 656/19 economie  affidamento ditta Oppici det. 
344/2020 € 1.337,95+ spese gen CBP affidamento ditta Oppici det. 344/2020 € 700,47 - 
F.to mutuo € 1.459,34 acc. 274/19 cap. E4550 oltre CBP € 579,08 acc. 187/19 cap. 



 

 

E3880 
• € 24.878,28 cap. 7728 i. 518/20 (quota ex-imprevisti affidati ditta Oppici det. n.344 del 

04/06/2020 – f.to mutuo € 13.807,48 acc. 274/19 cap. E4550 e CBP € 11.070,80) acc. 
187/19 cap. E3880 

 
• i lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Monteblano, Pian 

Porcile, Cangelasio e Boffalora affidati alla ditta Concarini Giovanni S.r.l. sono stati consegnati sotto le riserve 
di legge in data 16/09/2019 e si sono conclusi in tempo utile il 06/12/2019 come da verbale in pari data; 

• i lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e 
Boffalora affidati alla ditta Oppici Ugo S.r.l. sono stati consegnati sotto le riserve di legge in data 25/06/2020 e 
si sono conclusi in tempo utile il 02/07/2020 come da verbale in pari data; 

• con prot. n. 14601 del 26/06/2020 il Consorzio della Bonifica Parmense ha trasmesso la contabilità finale 
inerente i “lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di 
Monteblano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora” affidati alla ditta Concarini Giovanni S.r.l. di Busseto (PR); 

• con nota del Responsabile del Procedimento n. 15806 del 08/07/2020 è stata richiesta la fidejussione per la rata 
di saldo alla ditta Concarini Giovanni S.r.l. per i lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità 
comunale delle strade di Monteblano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora; 

• con prot. n. 18132 del 31/07/2020 il Consorzio della Bonifica Parmense ha trasmesso la contabilità finale 
inerente i “lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile 
e Boffalora” affidati alla ditta Oppici Ugo S.r.l. di Fornovo di Taro (PR). 

 
Visti: 

• il certificato di pagamento n.1 del 18/12/2019 di importo pari a € 214.101,65 oltre IVA 22% emesso a favore 
della ditta Concarini Giovanni S.r.l.; 

• lo stato finale dei lavori eseguiti dalla ditta Concarini Giovanni S.r.l. a tutto il 06/12/2019 a firma del direttore 
dei lavori geom. Carlo Leccabue del Consorzio di Bonifica Parmense, che ascende a € 230.658,66 (al netto del 
ribasso offerto e oltre IVA 22%) su una somma autorizzata di € 230.659,81 (al netto del ribasso offerto e oltre 
IVA 22%); 

• la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 
50/2016 in data 13/04/2020 dal direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue del Consorzio di Bonifica Parmense, 
e ricevuta al prot. n. 14601 del 26/06/2020, da cui risulta che l’ammontare dei lavori complessivamente eseguiti 
dalla ditta Concarini Giovanni S.r.l. è di netti € 230.658,66 (di cui € 2.304,52 per oneri della sicurezza) oltre 
IVA 22% pari ad € 50.744,91 per un totale di € 281.403,57 e da cui, detratto l’importo della fattura relativa al 
primo SAL di € 261.204,01 (IVA compresa), resta un credito residuo dell’impresa di € 16.557,01 oltre IVA al 
22% per complessivi € 20.199,55; 

• lo stato finale dei lavori eseguiti dalla ditta Oppici Ugo S.r.l. a tutto il 02/07/2020 a firma del direttore dei lavori 
geom. Carlo Leccabue del Consorzio di Bonifica Parmense, che ascende a € 20.392,03 (al netto del ribasso 
offerto del 5,15% e oltre IVA 22%) su una somma autorizzata di € 20.392,03 (al netto del ribasso offerto e oltre 
IVA 22%); 

• la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 
50/2016 in data 22/07/2020 dal direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue del Consorzio di Bonifica Parmense, 
e ricevuta al prot. n. 18132 del 31/07/2020, da cui risulta che l’ammontare dei lavori complessivamente eseguiti 
dalla ditta Oppici Ugo S.r.l. è di netti € 20.392,03 (di cui € 193,95 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% 
pari ad € 4.486,25 per un totale di € 24.878,28. 

 
Ritenuto di: 

• approvare la relazione e il certificato di regolare esecuzione  redatto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 in 
data 13/04/2020 dal direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue del Consorzio di Bonifica Parmense relativo ai 
lavori eseguiti dalla ditta Concarini Giovanni S.r.l.; 

• approvare la relazione e il certificato di regolare esecuzione  redatto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 in 
data 22/07/2020 dal direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue relativamente ai lavori eseguiti dalla ditta Oppici 
Ugo S.r.l. 

 
Dato atto che: 

• all’onere economico a saldo spettante alla ditta Concarini Giovanni S.r.l. di € 20.199,55 (I.V.A. compresa) è 
possibile far fronte con l’importo disponibile al cap. 7728 (imp. 654 per € 11.649,10 e imp. 655 per € 8.550,45) 
finanziati rispettivamente con mutuo pos. 6057202 rif. acc. 274/2019 cap. E4550, e contributo C.B.P. rif. acc. 
187/2019 cap. E3880; 



 

 

• all’onere economico a saldo spettante alla ditta Oppici Ugo S.r.l. di € 24.878,28 (IVA compresa) è  possibile 
far fronte con l’importo disponibile al cap. 7728 imp. 518/20 finanziato in parte con mutuo per € 13.807,48 
(acc. 274/2019 cap. E4550), e contributo C.B.P. per € 11.070,80  (acc. 187/2019 cap. E3880). 

 
Dato altresì atto che a saldo dei lavori aggiudicati alla ditta Concarini Giovanni S.r.l. e alla ditta Oppici Ugo S.r.l. i 
rispettivi quadri economici risultano essere i seguenti: 

 
Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Monteblano, 

Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora – stato finale – ditta Concarini Giovanni S.r.l. 

    Quota Comune Quota CBP 

A) Importo lavori eseguiti (stato 
finale) 

 € 255.322,89   

B) Di cui oneri per la sicurezza 
(non assoggettati a ribasso) 

  € 2.304,52   

C) Importo lavori soggetto a 
ribasso (A-B) 

 € 253.018,37   

D) Ribasso offerto su C) 9,748% € 24.664,23   

     

Importo al SAL finale (A-D)  € 230.658,66 € 126.683,66 € 103.975,00 

     

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

IVA 22% (sul totale dei lavori)   € 50.744,91  € 27.870,41 € 22.874,50 

Per spese generali C.B.P. sulla quota 
comunale al 6% 

  € 8.504,51  € 8.504,51  

Accantonamento fondo art.113 d.lgs 
50/2016 di cui: 

- Quota tecnici interni € 1.150,76 
- Quota fondo innovazione € 

1.798,06 

  € 2.948,82 € 2.948,82  

Contributo ANAC (i.510/2019)   € 225,00 € 225,00  

Risparmio allo stato finale sui lavori 
affidati a ditta Concarini 

 € 1,40 € 0,78 € 0,62 

Affidamento a Oppici determinazione n. 
344 del 04/06/2020 

  € 26.916,70 € 15.266,82 € 11.649,88 

Totale somme a disposizione   € 89.341,34  € 54.816,34 € 34.525,00 

       

Totale generale   € 320.000,00  € 181.500,00 € 138.500,00 

• €       225,00 cap. 7728 i. 510/19 (contributo ANAC) f.to mutuo acc. 274/19 cap. 
E4550 

• € 154.554,85 cap. 7728 i. 654/19 (ditta Concarini) f.to mutuo acc. 274/19 cap. E4550 
(risparmio allo stato finale € 0,78) 

• € 126.850,12 cap. 7728 i. 655/19 (ditta Concarini) f.to contrib CBP acc. 187/19 cap. 
E3880 (risparmio allo stato finale € 0,62) 

• € 13.491,75 cap. 7728 Imp. 656/19 comprensivi di: 
- spese gen CBP € 8.504,51 oltre det. 344/2020 € 700,47 per complessivi € 9.204,98 
- incentivi e f.do innovazione 2.948,82 

economie € 1.337,95  
(F.to mutuo € 12.912,67 acc. 274/19 cap. E4550 oltre contributo CBP per € 579,08 
acc. 187/19 cap. E3880)  

• € 24.878,28 cap. 7728 Imp. 518/20 (quota ex-imprevisti affidamento ditta Oppici det. 



 

 

n. 344 del 04/06/2020 (F.to mutuo € 13.807,48 acc. 274/19 cap. E4550 e CBP € 
11.070,80 acc. 187/19 cap. E3880) 

 
Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e 

Boffalora – stato finale - ditta Oppici Ugo S.r.l.�

�  Quota Comune Quota Bonifica 

Importo lavori eseguiti (stato finale) € 21.488,71 
� �

Oneri per la sicurezza (non assoggettati a ribasso)� € 193,95�
� �

�
Importo lavori soggetto a ribasso € 21.294,76 

� �

�
Ribasso 5,15% -€ 1.096,68  �

�
importo al SAL finale € 20.392,03 € 11.317,61 € 9.074,42 

 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

IVA 22% (sul totale dei lavori) € 4.486,25 € 2.489,87 € 1.996,38 

Per spese generali C.B.P. sulla quota comunale al 6% € 700,47 € 700,47  
Economie € 1.337,95 € 758,87 € 579,08 

Totale somme a disposizione € 6.524,67 € 3.949,21 € 2.575,46 

 
Totale generale € 26.916,70 € 15.266,82 € 11.649,88 
Finanziato: 

• € 2.038,42 quota parte cap. 7728 Imp. 656/19 comprensivi di: 
- economie  per € 1.337,95 
- spese generali CBP € 700,47  
(F.to mutuo € 1.459,34 oltre contributo CBP per € 579,08) 

• € 24.878,28 cap. 7728 Imp 518/20 (totale affidamento ditta Oppici det. n.344 del 
04/06/2020 (f.to mutuo € 13.807,48 acc. 274/2019 cap. E4550 e contributo C.B.P. € 
11.070,80 acc. 187/2019 cap. E3880) 

 
Considerato che: 

• il Consorzio di Bonifica Parmense ha già versato in favore del Comune di Salsomaggiore Terme una quota del 
contributo previsto inizialmente sui lavori per € 138.500,00 pari ad € 112.317,72 richiesta con nota prot. n. 
33474 del 19/12/2019; 

• a saldo sul contributo a carico del Consorzio di Bonifica Parmense rif. acc. 187/19 cap. E3880 (quantificato a 
consuntivo in € 137.920,30), risulta un risparmio di € 579,70 così composto: 
- € 0,62 cap. 7728 Imp. 655/19  
- € 579,08 cap. 7728 Imp. 656/19 

• la quota finanziata allo stato finale con mutuo CDP, risulta essere pari a € 180.740,35 con un risparmio di € 
759,65 così suddivisi: 
- € 0,78 cap. 7728 Imp. 654/19;  
- € 758,87 cap. 7728 Imp. 656/19; 

tale importo residuo sui lavori finanziati con mutuo pos. n. 6057202 di € 181.500,00, verrà  richiesto a saldo 
alla C.D.P. spa in quanto la somma di € 759,65 è inferiore al 5% dell’importo del prestito, autorizzando il 
Responsabile del Servizio Finanziario ad inoltrare richiesta di erogazione del capitale residuo, come previsto 
nella Sez. 8 della Circolare C.D.P. N. 1280 del  27/6/2013; 

• i risparmi per € 579,70 sugli impegni 655 e 656 al capitolo 7728 possono essere ridotti rispettivamente di € 0,62 
e € 579,08 (f.to Consorzio Bonifica), mentre la somma di € 759,65 sugli imp. 654 e 656 (f.to mutuo) potrà 



 

 

essere utilizzata dopo la somministrazione del saldo capitale residuo da parte della C.D.P. spa. per eventuali 
lavori in c/capitale; 

• il codice CUP I57H20000780009 relativo al progetto dei “lavori di sistemazione idrogeologica a protezione 
della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e Boffalora” di cui alla determinazione n. 344 del 
04/06/2020, è da annullare in quanto detti lavori rientrano nel quadro economico del progetto principale 
identificato con il codice CUP I57H19000100004; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di sistemazione 

idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Monteblano, Pian Porcile, Cangelasio e Boffalora 
eseguiti dalla ditta Concarini Giovanni S.r.l.,  redatto ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs 50/2016 in data 13/04/2020 
dal direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue e ricevuto al prot. n. 14601 del 26/06/2020 per complessivi € 
281.403,57 (IVA compresa); 

 
2. di dare atto che a credito della ditta Concarini Giovanni S.r.l., dedotti gli acconti già liquidati per € 261.204,01 (IVA 

compresa), rimane da liquidare la rata a saldo pari a € 16.557,01 oltre IVA al 22% per un totale di € 20.199,55, 
previa verifica della regolarità contributiva ed emissione di polizza fideiussoria a saldo (richiesta con prot. n. 15806 
del 08/07/2020) da svincolare, a cura del Servizio Economato, trascorsi due anni dall’emissione del collaudo stesso; 

 
3. di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di sistemazione 

idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e Boffalora redatto ai sensi dell’art. 
102 del D.Lgs 50/2016 in data 22/07/2020 dal direttore dei lavori geom. Carlo Leccabue relativamente ai lavori 
eseguiti dalla ditta Oppici Ugo S.r.l. e ricevuto al prot. n. 18132 del 31/07/2020 per complessivi € 24.878,28 (IVA 
compresa); 

 
4. di dare atto che a credito della ditta Oppici Ugo S.r.l. vi è l’intero importo dei lavori pari a € 20.392,03 oltre IVA 

22% per un totale di € 24.878,28, previa verifica della regolarità contributiva; 
 

5. di autorizzare la cancellazione del codice CUP I57H20000780009 relativo al progetto dei “lavori di sistemazione 
idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e Boffalora” con contestuale rettifica 
ad integrazione della determinazione n. 344 del 04/06/2020 di affidamento alla ditta Oppici, in quanto detti lavori 
rientrano nel quadro economico del progetto principale identificato con il codice CUP I57H19000100004; 

 
6. di aggiornare il quadro economico finale dei lavori nel seguente modo: 

 
Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Monteblano, Pian 

Porcile, Cangelasio e Boffalora – stato finale – ditta Concarini Giovanni S.r.l. CIG ORIGINARIO: 
7940745E0F CIG DERIVATO: 8009095247 

 
Lavori di sistemazione idrogeologica a protezione della viabilità comunale delle strade di Pian Porcile e 

Boffalora – stato finale – ditta Oppici Ugo S.r.l.  
SMARTCIG: ZDF2D64696 

    Quota Comune Quota CBP 

A1) Importo lavori eseguiti (stato finale) ditta 
Concarini 

 € 255.322,89   

B1) Di cui oneri per la sicurezza (non 
assoggettati a ribasso) ditta Concarini 

  € 2.304,52   

C1) Importo lavori soggetto a ribasso (A-B) 
ditta Concarini 

 € 253.018,37   

D1) Ribasso offerto su C1) ditta Concarini 9,748% € 24.664,23   

E1) Importo al SAL finale (A1-D1) ditta 
Concarini 

 € 230.658,66 € 126.683,66 € 103.975,00 

 

A2) Importo lavori eseguiti (stato finale) ditta 
Oppici 

 € 21.488,71   

B2) Di cui oneri per la sicurezza (non 
assoggettati a ribasso) ditta Oppici 

  € 193,95   



 

 

C2) Importo lavori soggetto a ribasso (A-B) 
ditta Oppici 

 € 21.294,76   

D2) Ribasso offerto su C1) ditta Oppici 5,15% € 1.096,68   

E2) Importo al SAL finale (A2-D2) ditta 
Oppici 

 € 20.392,03 € 11.317,61 € 9.074,42 

     

Totale lavori eseguiti (E1+E2)  € 251.050,69 € 138.001,27 € 113.049,42 

 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

IVA 22% (sul totale dei lavori eseguiti)   € 55.231,16  € 30.360,28 € 24.870,88 

Per spese generali C.B.P. sulla quota comunale 
al 6% (€ 8.504,51 + € 700,47) 

  € 9.204,98  € 9.204,98  

Accantonamento fondo art.113 d.lgs 50/2016 
di cui: 

- Quota tecnici interni € 1.150,76 
- Quota fondo innovazione € 1.798,06 

  € 2.948,82 € 2.948,82  

Contributo ANAC    € 225,00 € 225,00  

Quota capitale residuo mutuo C.D.P. 
(economia inferiore al 5%) 

 €759,65 € 759,65  

Totale somme a disposizione   € 68.369,61 € 43.498,73 € 24.870,88 

TOTALE GENERALE dopo C.R.E.  318.660,65 181.500,00 137.920,30 

Risparmi finali a consuntivo (lavori ditta 
Concarini) – f.to CBP 

 € 579,70 
 

 € 579,70 

 

Totale finanziamenti iniziali   € 320.000,00  € 181.500,00 € 138.500,00 

• €       225,00 cap. 7728 Imp. 510/19 (contributo ANAC) F.to mutuo  
• € 154.554,07 cap. 7728 Imp. 654/19 (ditta Concarini) f.to mutuo acc. 274/19 cap. E4550 

(riduzione per risparmio allo stato finale € 0,78) 
• € 126.849,50 cap. 7728 Imp. 655/19 (ditta Concarini) f.to contrib CBP acc. 187/19 cap. 

E3880 (riduzione per risparmio allo stato finale € 0,62) 
• € 12.153.80 cap. 7728 I. 656/19 comprensivi di: 
- spese gen C.B.P. € 9.204,98 
- inc. personale e f.do innovaz. 2.948,82 

F.to mutuo € 12.912,67 acc. 274/19 cap. E4550 oltre CBP € 579,08 acc. 187/19 cap. E3880  (riduzione per 
risparmio allo stato finale € 1.337,95) 

• € 24.878,28 cap. 7728 Imp. 518/20 (ditta Oppici) det. n.344 del 04/06/2020  
F.to mutuo € 13.807,48 acc. 274/2019 cap. E4550 e  
Contributo CBP € 11.070,80 acc. 187/2019 cap. E3880 

• € 759,65 cap. 7728 somma disponibile quale capitale residuo mutuo (con riduz. Imp. 654 
per € 0,78 oltre imp.656 per € 758,87 su al cap. 7728 - economie finali da impegnare) 

 
7. di liquidare in favore del Consorzio di Bonifica il contributo totale per spese generali C.B.P.  pari a € 9.204,98; 

 
8. richiedere al Consorzio di Bonifica Parmense il versamento in favore del Comune di Salsomaggiore della quota a 

saldo del contributo per l’esecuzione dei lavori in oggetto di cui all’accordo approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n.74 del 18/04/2019, per € 25.602,58 pari al valore del contributo a saldo dei lavori di € 137.920,30 
decurtato della quota già introitata pari a € 112.317,72 (richiesta con nota prot. n. 33474 del 19/12/2019), riducendo 
quindi l’accertamento n. 187 al cap. 3880 per € 579,70; 

 
9. di richiedere altresì a C.D.P. spa la somministrazione del capitale residuo sul mutuo pos. n. 6057202 per € 759,65 

(rif. accertamento 274 al cap. 4550), come previsto nella Sez. 8 della Circolare C.D.P. n. 1280 del 27/6/2013; 
 



 

 

10. di ridurre gli impegni per complessivi 1.339,35 come di seguito indicato: 
- Imp. 654 riduzione € 0,78 (ditta Concarini) 
- Imp. 655 riduzione € 0,62 (ditta Concarini) 
- Imp. 656 riduzione € 1.337,95 (economie finali) 

mantenendo la disponibilità di € 759,65 quale economia sull’importo finanziato con mutuo C.D.P. con nuovo 
impegno da assumere al cap. 7728 dopo l’approvazione dello stato finale e C.R.E.; 

 
11. di disporre la pubblicazione in forma tabellare dei dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del 

Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 
 

12. di dare atto che  Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 - 5 - 6 della Legge 07/08/1990, n. 241 ed art. 
31 del D.Lgs 50/2016, è l’ing. Rossano Varazzani, Direttore dell’Area 3 – Tecnica e Sicurezza; 
 

13. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Responsabile del Settore Affari 
Finanziari per l’apposizione del visto di copertura finanziaria da rendere ai sensi e per gli effetti 
di cui agli art. 3 e 5 del regolamento di contabilità e degli art. 49 e 153 comma 3 e 5 del D. Lgs 
267/2000; 

 
14. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Consorzio della Bonifica Parmense. 

 
 
Infradet22/determ2020 
 
Allegati: 

- Stato finale dei lavori ditta Concarini Giovanni S.r.l. 
- Certificato di regolare esecuzione ditta Concarini Giovanni S.r.l. 
- Stato finale dei lavori ditta Oppici Ugo S.r.l. 
- Certificato di regolare esecuzione ditta Oppici Ugo S.r.l. 
- Schema di dettaglio suddivisione spese 

 
 
 
 



SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE
Anno: 2020

Numero atto: 503

Tipo fase efficacia: Firma del responsabile

Oggetto atto: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ
COMUNALE DELLE STRADE DI MONTEBLANO, PIAN PORCILE, CANGELASIO E BOFFALORA AFFIDATI
ALLA DITTA CONCARINI GIOVANNI S.R.L. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE. CUP I57H19000100004 CODICE CENTRO DI COSTO: 502019011 CIG
ORIGINARIO: 7940745E0F CIG DERIVATO: 8009095247 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA A
PROTEZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE DELLE STRADE DI PIAN PORCILE E BOFFALORA AFFIDATI
ALLA DITTA OPPICI UGO S.R.L. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. CODICE CENTRO DI COSTO: 502019011 SMARTCIG: ZDF2D64696

Stato atto: Validamente assunto

Data certificazione fase: 14/08/2020

Utente certificazione fase: Rossano Varazzani

Il Responsabile dell'atto come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Lì  14/08/2020

Il DirigenteIl Dirigente

F.to ROSSANO VARAZZANI

Il Dirigente

F.to ROSSANO VARAZZANI
(Documento firmato digitalmente) ROSSANO VARAZZANI

Il Dirigente

F.to ROSSANO VARAZZANI
(Documento firmato digitalmente) ROSSANO VARAZZANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni attesta la regolarità contabile e rilascia visto attestante  copertura finanziaria.

riduzione contributo da Cons. Bon. di € 579,70        N° Capitolo: E 3880        Importo: 137.920,30
Imp. 654 F.to mutuo 142.904,97 oltre imp. 654 F.to mutuo CDP  (lavori ditta Concarini) riduzione 0,78

N° Capitolo: 7728        Importo: 154.554,07
Imp. 655 ((F.to contrib. Cons. Bon.) riduzione 0,62 ditta Concarini        N° Capitolo: 7728        Importo:

126.849,50
Imp. 656 (riduz. economie euro 758,87 -F.to mutuo) e 579,08 Cons. Bon.)        N° Capitolo: 7728

Importo: 12.153,80
Imp. 639 economie  (F.to mutuo a saldo lavori)        N° Capitolo: 7728        Importo: 759,65

Lì  18/08/2020

Direttore dell'Area 2 Economica e ServiziDirettore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'atto suesteso numero: 503/2020 in data odierna viene pubblicato all'albo pretorio e vi rimarrà per  15
giorni consecutivi.

Lì  18/08/2020

Servizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CARMELA LUCA'

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CARMELA LUCA'
(Documento firmato digitalmente) CARMELA LUCA'

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CARMELA LUCA'
(Documento firmato digitalmente) CARMELA LUCA'

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


