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SETTORE LAVORI PUBBLICI
PATRIMONIO

DETERMINAZIONE  N. 427 / 2020

OGGETTO:  INTERVENTO  DI  RIFACIMENTO  PONTE  E  COLLEGAMENTO  ALLE 
ARGINATURE  ESISTENTI  A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC.  SAN 
DONNINO - 1° STRALCIO - CUP: I46B19000750004 -  CIG: 840597807E - 
AGGIUDICAZIONE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

delibere di Consiglio Comunale:

- n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 
2020/2022 – Nota di aggiornamento";

- n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto:"Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022";

-  n. 7 del 21.02.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai 
sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";

- n. 19 del 03.04.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio ai  
sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";

- n. 22 del 30.04.2020 ad oggetto:"Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai 
sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Terzo provvedimento";

- n. 54 del 30.07.2020 ad oggetto:"Variazioni di assestamento generale di bilancio ai sensi 
dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione;

delibere di Giunta Comunale:

-  n.  3  del  09.01.2020  ad  oggetto:"Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Settore";

-  n.  21  del  27.02.2020  ad  oggetto:"Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento delle Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo 
Provvedimento";

-  n.  43  del  09.04.2020  ad  oggetto:"Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento  delle  Variazioni  di  Bilancio  ai  sensi  dell'art.  175  del  D.  Lgs.  267/2000  –  
Secondo provvedimento";
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-  n.  53  del  08.05.2020  ad  oggetto:"Variazioni  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione  in 
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Terzo 
provvedimento".

- n. 98 del 31.07.2020 ad oggetto:"Variazioni al Piano Esecutivo di gestione in recepimento 
delle  variazioni  di  assestamento generale  di  bilancio ai  sensi  dell'art.  175 del  D.  Lgs. 
267/2000 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione".

Visto  il  decreto  del  Sindaco  n.  14/2020  del  08.07.2020  concernente  il  conferimento 
dell'incarico  di  Posizione  Organizzativa  al  Geom.  Corrado  Sorrivi,  Responsabile  del 
Settore Lavori Pubblici, dal 12.07.2020 al 30.09.2021.

Premesso:

- che è assoluta priorità dei Comuni di Casalgrande e Reggio Emilia la sicurezza pubblica 
in  materia  di  critica  idraulica  dei  corsi  d'acqua  con  particolare  riferimento  al  rischio 
esondazioni e conseguenti allagamenti delle zone insediate e delle infrastrutture pubbliche 
quali la viabilità urbana ed extraurbana;

- che, nel caso specifico del torrente Tresinaro, negli ultimi anni sono stati numerosi gli  
episodi di “piena” che hanno comportano immediati ed urgenti interventi di rimozione di 
piante e vegetazione accumulatisi in corrispondenza delle pile del ponte e la chiusura dello 
stesso e della viabilità per garantire la sicurezza della circolazione e scongiurare il rischio 
di esondazione del torrente con possibile allagamento del vicino abitato di Corticella. Di 
parti di S. Donnino di Liguria e, più a nord, di Rubiera;

- che i servizi regionali competenti per la sicurezza idraulica del Torrente Tresinaro hanno 
riscontrato  la  criticità  dell'attuale  ponte  sia  in  termini  di  caratteristiche  costruttive  (tre 
campate con pile intermedie) che di portata idraulica;

- che lo studio idraulico regionale del bacino del torrente Tresinaro, redatto dall'Autorità di 
Bacino distrettuale del Fiume Po nell'Ambito della Convenzione stipulata per l'esecuzione 
di  attività  di  studio  finalizzate  all'aggiornamento  del  quadro  conoscitivo  relativo  alle 
condizioni  di  pericolosità  e  rischio  idraulico  lungo  il  torrente  Tresinaro  approvata  con 
D.G.R. n. 737 del 31.05.2017, ha rilevato, tra le varie criticità, proprio il ponte di Corticella/  
S. Donnino, quale possibile causa di esondazione delle aree a nord del medesimo;

-  che i  Comuni di  Reggio Emilia e Casalgrande hanno pertanto condiviso con gli  enti  
sovracomunali competenti in materia idraulica, l'esigenza di provvedere con sollecitudine 
al rifacimento a campata unica del ponte in argomento;

- che con determinazione del Servizio Affari Generali n. 137/2020 del 27.03.2020 è stato 
nominato,  in  qualità  di  RUP  dell'Intervento  in  oggetto,  il  Geom.  Corrado  Sorrivi, 
Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Casalgrande;

- che il Comune di Casalgrande, a seguito di procedura pubblica, ha incaricato la società 
di  professionisti  Piacentini  Ingegneri  S.r.l.  con  sede  in  Via  Belvedere  n.  6,  -  40033, 
Casalecchio di Reno (BO), C.F. e P. IVA 01756131205, di redigere lo studio di fattibilità 
tecnica  ed  economica  relativo  all'INTERVENTO  DI  RIFACIMENTO  PONTE  E 
COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO 
LOC. SAN DONNINO;

- che con delibera della G.C. n. 73/2020 del 25.06.2020 avente ad oggetto “INTERVENTO 
DI  RIFACIMENTO  PONTE  E  COLLEGAMENTO  ALLE  ARGINATURE  ESISTENTI  A 
QUOTA ADEGUATA DEL  NODO  LOC.  SAN  DONNINO.  CUP:  I46B19000750004  – 
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA” è stato approvato lo 
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studio  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell'opera  in  argomento  per  una  spesa 
complessiva di € 1.611.904,03;

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 
40 del 18.03.2020 avente ad oggetto “Approvazione del piano degli interventi urgenti – 
annualità 2020 di cui all'articolo 2, comma 1, DPCM del 27 febbraio 2019 ““Assegnazione 
di risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145”, è stato assegnato al Comune di Casalgrande il finanziamento di € 650.000,00 per la 
realizzazione dell'“INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE 
ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO” – 
CUP:  I46B19000750004  con  l'obiettivo  del  superamento  dei  contesti  emergenziali 
presentatisi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nelle annualità 2017 
e 2018 (OCDPC n. 503/2018, OCDPC n. 533/2018, OCDPC n. 558/2018);

- che è stato ritenuto di suddividere l'intero intervento in due stralci; un primo, oggetto di 
assegnazione del  finanziamento di  €  650.000,00,  relativo  alla  realizzazione del  nuovo 
ponte, mentre il secondo comprende le opere stradali di raccordo tra il nuovo ponte e la 
viabilità esistente;

-  che  le  disposizioni  prescrittive  del  finanziamento  di  €  650.000,00  sopra  richiamato, 
prevedono la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 1 Settembre 2020, pena 
la revoca del finanziamento concesso;

-  che  con  Determinazione  n.  349/2020  del  17.07.2020  è  stato  affidato  il  servizio  di 
progettazione definitiva dell'intervento completo e del progetto esecutivo del primo stralcio 
dell'“INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE 
ESISTENTI  A  QUOTA  ADEGUATA  DEL  NODO  LOC.  SAN  DONNINO”  –  CUP: 
I46B19000750004”,  alla  società  di  professionisti  Piacentini  Ingegneri  S.r.l.,  affidataria 
dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica sopra richiamato;

- che la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. ha trasmesso gli elaborati del 
progetto  definitivo  dell'”INTERVENTO DI  RIFACIMENTO PONTE E  COLLEGAMENTO 
ALLE  ARGINATURE  ESISTENTI  A  QUOTA  ADEGUATA  DEL  NODO  LOC.  SAN 
DONNINO” di cui al prot. n° 11407/2020 del 22.07.2020;

-  che  con  Determinazione  n.  403  del  10.08.2020  ad  oggetto  ““Intervento  di 
rifacimento ponte e collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata  
del  nodo  loc.  San  Donnino”  (CUP:  I46B19000750004).  DETERMINAZIONE  DI 
CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA “ si è provveduto 
a:

- approvare le modifiche agli strumenti urbanistici dei Comuni di Casalgrande e Reggio 
Emilia dando conformità urbanistica all'intervento di che trattasi;

-  approvare  il  progetto  definitivo  dei  lavori  “Intervento  di  rifacimento  ponte  e 
collegamento alle arginature esistenti a quota adeguata del nodo loc. San Donnino” 
(CUP:  I46B19000750004),  ai  sensi  delle  O.C.D.P.C.  n.  558/2018,  O.C.D.P.C.  n. 
559/2018 e O.C.D.P.C. n. 601/2019 redatto dallo Studio Piacentini Ingegneri di cui al 
prot. n. 11407/2020 del 22.07.2020 dell'importo complessivo di € 1.611.904,03;

- dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in argomento;

- apporre il vincolo espropriativo sulle aree destinate alla realizzazione dell'opera;
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- che la società di professionisti Piacentini Ingegneri S.r.l. ha trasmesso gli elaborati del 
progetto  esecutivo dell'“INTERVENTO DI  RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO 
ALLE ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO 
– 1° STRALCIO” assunto al prot. n. 12755/2020 del 13.08.2020;

- con determina n. 414 del 13.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di cui sopra, nell'importo totale di €  921.244,69 di cui € 616.742,15 per 
opere  da  appaltare  soggetti  a  ribasso,  €  29.997,36 per  oneri  sicurezza  non 
soggetti a ribasso col seguente quadro economico:

Somme da appaltare

- lavori a base d'asta             € 616.742,15

- costi della sicurezza     €   29.997,36

Importo totale somme da appaltare compresi costi sicurezza     €  646.739,51

Somme a disposizione

- rilievi accertamenti e indagini €     1.000,00

- spese per acquisizione aree €   88.498,00

- imprevisti €     2.500,00

- spese tecniche €   32.339,74

- spese di pubblicità €     1.000,00

- IVA 22 % € 150.167,44

Importo totale somme a disposizione                      €  274.505,18

IMPORTO TOTALE INTERVENTO                   €  921.244,69

- con la medesima determina n. 414 del 13.08.2020, al cap. 77102400/6, è stato assunto 
l'impegno di spesa n. 1526/2020 per un importo pari ad € 650.000,00 ed è stato altresì 
assunto, al cap. 77102400/1, l'impegno di spesa n. 1527/2020 per € 271.244,69.

Dato atto che:

- gli  interventi urgenti programmati  nel Piano sopra citato sono finalizzati al tempestivo 
superamento  degli  eventi  calamitosi  richiamati  nel  Piano  stesso  ed  in  particolare 
all'immediato  avvio  e  alla  realizzazione  degli  investimenti  strutturali  ed  infrastrutturali 
urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del Codice di Protezione Civile di cui al  
D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018;

-  trattandosi  di  interventi  finalizzati  al  superamento  di  diversi  contesti  emergenziali,  al  
paragrafo 2.1 del Piano “Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi”, viene 
specificato che tutti gli interventi del Piano sono attuati con le modalità di cui all'Ordinanza 
del  Capo  Dipartimento  della  protezione  civile  (O.C.D.P.C.)  n.  558  del  15.11.2018  e 
successive modifiche come meglio definito nel paragrafo 2.2 del Piano;

-  il  paragrafo 2.2.  “Deroghe”  del  Piano,  che recita:  “ai  sensi  dell'art.  2,  comma 5,  del 
Decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  27.02.2019,  tutti  gli  interventi  del  
presente piano sono attuati con le modalità di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 e 
sue successive modifiche ed integrazioni, anche al fine del tempestivo superamento degli 
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eventi  calamitosi  richiamati  in  premessa  ed  in  particolare  dell'immediato  avvio  e 
realizzazione degli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti, nonché al rispetto delle 
tempistiche  del  successivo  paragrafo  2.3.  In  particolare  l'ordinanza  è  stata  modificata 
dall'O.C.D.P.C.  n.  559  del  29.11.2018  e  dall'O.C.D.P.C.  n.  601  del  01.08.2019.  In 
particolare,  l'art.  4  dell'O.C.D.P.C.  n.  558/2018  prevede,  per  la  realizzazione  degli  
interventi, la possibilità per il Commissario delegato e per gli eventuali soggetti attuatori di  
derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative espressamente 
richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali ad esse strettamente connesse nel 
rispetto comunque dei principi  generali  dell'ordinamento giuridico e dei vincoli  derivanti 
dall'ordinamento  comunitario,  mentre  all'art.  14  sono  specificate  le  procedure  per 
l'approvazione dei progetti  che, ove necessario,  possono essere utilizzate da parte dei 
soggetti attuatori”;

- il paragrafo 2.3 “Termine ultimo per la stipula dei contratti di affidamento” del Piano, che, 
proprio per il carattere urgente degli interventi, stabilisce che i soggetti attuatori dovranno 
aver stipulato i contratti di affidamento degli interventi del Piano entro il 1 Settembre 2020, 
pena la revoca dei finanziamenti stessi.

Visti:

- l’art. 4 “Deroghe” dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018, che prevede che per la realizzazione delle 
attività di cui all’Ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei 
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  i  Commissari  delegati  e  gli  eventuali 
soggetti  attuatori  dai  medesimi  individuati  possono provvedere,  sulla  base di  apposita 
motivazione, in deroga a diverse disposizioni normative;

- in particolare il comma 3, del citato art. 4, che prevede che i Commissari delegati ed i 
soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva 
del  Consiglio  dei  Ministri  del  22.10.2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento 
comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui all’ordinanza, possono procedere in 
deroga a diversi articoli del D. Lgs. n. 50/2016;

- i commi 4 e 5 del citato art. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 558/18 contenenti ulteriori deroghe al D. 
Lgs. n. 50/2016.

Richiamata  nuovamente  la  determina n.  414/2020  che,  oltre  ad  approvare  il  progetto 
esecutivo dell'opera, quale determina a contrarre, ha disposto di:

- selezionare per la procedura in argomento un numero di operatori economici pari a 10, 
individuandoli tra coloro che hanno certificate le categorie SOA OS 18 A classe II e OG3 
classe I e che sono iscritti nelle white list delle Prefetture o che hanno una domanda di 
rinnovo in corso;

- applicare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, con l'applicazione 
del  disposto  dell'art.  97,  del  medesimo  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  (esclusione 
automatica  delle  offerte  anomale),  purché  il  numero  delle  offerte  ammesse  non  sia 
inferiore a 5, come espressamente previsto dall'ordinanza precitata;

- approvare i documenti di gara composti dalla lettera di invito e schemi allegati;

- avvalersi delle deroghe di cui all’art. 4 della citata Ordinanza ed in particolare delle 
deroghe relativamente a diversi articoli del D. Lgs. n. 50/2016 fissando in 10 giorni il  
termine di presentazione delle offerte;

- di procedere, al fine di rispettare il termine del 1 Settembre 2020 per la stipula del  
contratto,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 3,  dell'O.C.D.P.C.  n.  601  del  01.08.2019,  che 
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deroga all'art. 32, D. Lgs. n. 50/2016, allo scopo di consentire la stipula e l'immediata 
efficacia  del  contratto  di  appalto  a  far  data  dall'adozione  del  provvedimento  di 
aggiudicazione di cui al comma 5, del medesimo art. 32.

Dato atto che:

- entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, 22.08.2020 ore 12:00,  è 
pervenuta una sola offerta presentata dalla Ditta METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l. 
Prot. n. 13119 del 21/08/2020, con sede in Via della Rupe, n. 31 -  Mezzolombardo (TN), 
C.F. e P.I. 01336520224

- in data 24.08.2020 il RUP Sorrivi Corrado, Responsabile del Settore LL.PP. Del Comune 
di  Casalgrande,  assistito  dal  testimone Cristian Ganbetti,  Istruttore Tecnico del  settore 
Lavori Pubblici, ha proceduto, in conformità a quanto previsto dalla lettera di invito circa le 
operazioni di gara, da aversi qui per richiamato e trascritto, a: 

- aprire ed esaminare la “busta A documentazione” ed ammettere alla gara l'operatore 
che ha presentato offerta ritenendo corretta e completa la documentazione;

- aprire ed esaminare la “busta B offerta economica” accertando il ribasso offerto del 
6,45 % sull'importo soggetto a ribasso di € 616.742,15;

-  redigere  e  sottoscrivere  il  verbale  delle  operazioni  di  gara  allegato  alla  presente 
determinazione.

Dato atto che la ditta METALCARPENTERIE DALFOVO S.r.l., con sede in Via dela Rupe, 
n. 31 -  C.F. e P.I. 01336520224 ,  è iscritta nella white list della prefettura di Trento.

Ritenuto di procedere, per le motivazioni di urgenza più volte palesate ed in forza delle 
deroghe previste dai dispositivi normativi richiamati, a:

- aggiudicare  i  lavori  alla ditta  METALCARPENTERIE DALFOVO  S.r.l.  con sede  in Via 
della  Rupe,  n.  31,   Mezzolombardo  (TN),  C.F.  e  P.I.  01336520224,  al  prezzo  di  € 
606.959,64  (al  netto  del  ribasso  d'asta  del  6,45  %)  di  cui  576.962,28  per  lavori  e  € 
29.997,36 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso nonché IVA al 22% per un importo 
complessivo pari ad € 740.490,76.

- stipulare il contratto anche in pendenza della verifica dei requisiti relativamente alla ditta 
aggiudicataria, tramite AVCPass relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alla verifica dei requisiti di partecipazione e di ammissione alle 
procedure dichiarati dal concorrente, prevedendo facoltà di recesso dal contratto in caso di 
verifica  negativa  dei  requisiti  predetti,  ai  sensi  dell’articolo  163,  comma 7,  D.  Lgs.  n. 
50/2016.

Ritenuto altresì di ridefinire il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori  
come segue:

Somme da appaltare

- lavori da contratto al netto del ribasso offerto         € 576.962,28

- costi della sicurezza     €   29.997,36

Importo totale somme da appaltare compresi costi sicurezza               €  606.959,64

Somme a disposizione

- rilievi accertamenti e indagini €     1.000,00

- spese per acquisizione aree €   88.498,00
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- imprevisti €     3.799,94

- spese tecniche, D.L., Collaudi, catastali, ecc. €   70.000,00

- spese di pubblicità €     1.000,00

- IVA su lavori in appalto 22 % € 133.531,12

- IVA rilievi, impr., D.L. collaudi, catastali 22 %                      €   16.455,66

Importo totale somme a disposizione                €  314.285,05

IMPORTO TOTALE INTERVENTO                    €  921.244,69

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006” 
per le parti ancora in vigore;

- il D.P.G.R. n. 40 del 18 Marzo 2020;

- le O.C.D.P.C. n. 503, 533 e 558/2018, nel testo vigente.

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al  
Responsabile del Settore.

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali nel testo vigente.

Visto l’art. 107, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente.

Dato atto,  ai  sensi  dell’art.  147-bis,  D.  Lgs.  n.  267/2000,  come modificato dal  D.L.  n.  
174/2012,  convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa del  presente atto

DETERMINA

per le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  integralmente richiamate quali  parti  integranti  e 
sostanziali del presente provvedimento:

1)  di  aggiudicare  i  lavori  di  RIFACIMENTO  PONTE  E  COLLEGAMENTO  ALLE 
ARGINATURE ESISTENTI A QUOTA ADEGUATA DEL NODO LOC. SAN DONNINO  - 1° 
STRALCIO  –  CUP:  I46B19000750004   -  CIG:  840597807E all’operatore  economico 
METALCARPENTERIE  DALFOVO  S.r.l.  con  sede  in  Via  della  Rupe,  n.  31, 
Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224, per l'importo di € 606.959,64 (al netto del 
ribasso d'asta del 6,45 %) di cui 576.962,28 per lavori e € 29.997,36 per oneri sicurezza 
non  soggetti  a  ribasso,  nonché  IVA al  22%  per  un  importo  complessivo  pari  ad  € 
740.490,76.

2)  di  dare  atto  che  la  spesa  trova  copertura  al  cap.  77102400/6,  imp.  n. 
1526/2020, per un importo parti ad € 650.000,00 e di assumere altresì al cap. 
77102400/1, imp. n. 1527/2020, il sub-impegno n. 41/2020 per l'importo di € 
90.490,76 come da prospetto in calce;
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3) Di rideterminare nel seguente modo il quadro economico:

Somme da appaltare

- lavori da contratto al netto del ribasso offerto        € 576.962,28

- costi della sicurezza     €   29.997,36

Importo totale somme da appaltare compresi costi sicurezza                 €  606.959,64

Somme a disposizione

- rilievi accertamenti e indagini €     1.000,00

- spese per acquisizione aree €   88.498,00

- imprevisti €     3.799,94

- spese tecniche, D.L., Collaudi, catastali, ecc. €   70.000,00

- spese di pubblicità €     1.000,00

- IVA su lavori in appalto 22 % € 133.531,12

- IVA rilievi, impr., D.L. collaudi, catastali 22 % €   16.455,66

Importo totale somme a disposizione                     €  314.285,05

IMPORTO TOTALE INTERVENTO                    €  921.244,69

4) Di prendere atto ed approvare il verbale di gara in data 24.08.2020, che sarà pubblicato 
sul sito internet del Comune unitamente alla presente determina, allegato al presente atto 
quale parte integrante. 

5) Di comunicare l'avvenuta aggiudicazione all'operatore economico invitandolo a produrre 
la documentazione necessaria alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. 
a), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6) Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune di Casalgrande alla sezione 
“Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”.

7) Di procedere, per le motivazioni d'urgenza richiamate, ai sensi dell'art. 1, comma 3, 
dell'O.C.D.P.C.  n.  558  del  15.11.2018  come  modificata  dall’O.C.D.P.C.  n.  601  del 
01.08.2019, che deroga all'art. 32, D. Lgs. n. 50/2016, alla stipula del contratto di appalto a  
far data dall'adozione del presente provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 5, D. 
Lgs. n. 50/2016), effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione 
previsti  per  l’affidamento  di  contratti  di  uguale  importo  mediante  procedura  ordinaria 
secondo le modalità ed i  tempi descritti  dall’art.  163,  comma 7 del  medesimo decreto 
legislativo  n.  50/2016,  in  quanto  la  mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione 
dedotto nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che la stessa è 
destinata  a  soddisfare,  ivi  compresa  la  perdita  del  finanziamento  concesso  per  la 
realizzazione dell’intervento. 

8) Di dare atto che il  contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura 
privata  ai  sensi  dell’articolo  32  comma 14,  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  che  lo  stesso  sarà 
immediatamente efficace e sarà possibile procedere al pagamento soltanto all’esito delle 
positive verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

9) Di dare atto che, qualora a seguito dei controlli venga accertata l’assenza di uno o più 
tra i requisiti dichiarati, si procederà al recesso dal contratto, ai sensi e per gli effetti di cui  
all’articolo 163, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016. 
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10) Di dare atto che gli atti relativi alla procedura in oggetto sono disponibili presso  questa 
stazione appaltante, Ufficio Lavori Pubblici.

11) Di dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n.  
174/2012,  convertito  nella  L.  n.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza 
amministrativa del presente atto.

12)  di  ottemperare  all’obbligo  imposto  dall'art.  29,  D.  Lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.  con 
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  33/2013,  art.  23,  disponendo  la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Sub-
Impegno

77102400/1 2020 41 Aggiudicazione 
efficace (PARTE)

METALCARPE
NTERIE 
DALFOVO 
S.R.L.

€90.490,76

Lì, 26/08/2020 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI

Determina N. 427 del 26/08/2020

Servizio  PATRIMONIO 

Proposta n° 758/2020

Oggetto:  INTERVENTO DI RIFACIMENTO PONTE E COLLEGAMENTO ALLE ARGINATURE ESISTENTI 
A  QUOTA  ADEGUATA  DEL  NODO  LOC.  SAN  DONNINO  -  1°  STRALCIO  -  CUP: 
I46B19000750004 - CIG: 840597807E - AGGIUDICAZIONE LAVORI. . 

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 26/08/2020 

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai 
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 

82/2005 e s.m.i.)
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