
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 132 del 09/03/2017

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEGLI ORTI URBANI PRESSO IL PARCO 
PUBBLICO ORTO DEL SOLE” - DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE. 
CIG: 6932917817 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:
 il provvedimento del Dirigente ing. Ettore Buccheri n. 7.930/03.04 del 23/05/2016, con il 

quale è stata nominata l’ing. Sabrina Bocedi, responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Infrastrutture;

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 la macro struttura organizzativa dell’Ente, approvata con deliberazione di Giunta comunale 

n. 92 del 30 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
 
RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici Patrimonio 
Infrastrutture;

DATO atto che:
• con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  6 del  10  febbraio  2017,  dichiarata 

immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione 
2017-2019;

• con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  7 del  10  febbraio  2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 
2017-2019 e i relativi allegati;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  24 dell'11  febbraio  2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il PEG finanziario per l’esercizio finanziario 
2017;

PREMESSO che:
- Il comune di Rubiera, nell’ambito del programma di intervento sociale e ricreativo a favore 

della  popolazione  anziana  e  allo  scopo  di  garantire  occasioni  di  integrazione  ed 
aggregazione  e  di  favorire  la  prevenzione  e  la  promozione  della  salute,  nonché  per 
incoraggiare attività occupazionali nel tempo libero, intende procedere alla sistemazione di 
un area pubblica in Via Platone, all’interno del parco pubblico delle energie pulite “Orto del 
Sole”, ubicato in fregio ai “Laghetti di Calvetro”, ricadente fuori del perimetro del centro 
abitato, da adibire alla realizzazione di orti urbani ad uso pubblico;

DATO ATTO che:
 il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività e 

degli obiettivi di competenza del 3° Settore -  Lavori Pubblici,  Patrimonio, Infrastrutture  
con la relativa assegnazione delle risorse necessarie;
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RICHIAMATE:
- la Determinazione del Dirigente dell’Area n. 633 del 13.10.2016 con cui sono stati 

nominati:  l’Ing.  Antonio  Nicastro  come  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP), 
Progettista e Direttore dei lavori, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico presso il Comune 
di Rubiera e il  Geom. Nicola Zottoli  come Verificatore della progettazione esecutiva,  in 
qualità di Istruttore Direttivo Tecnico presso Tecnico presso il Comune di Rubiera;

- la Determinazione del Responsabile del Settore n. 770 del 06.12.2016 con la quale si 
affidava al geol. M. Alessandra Tagliavini di Manantola (MO), l’incarico professionale per 
la stesura di relazione geologica e idrogeologica, relativamente alla progettazione dei lavori 
in oggetto, per l’importo di €. 1.100,00 oltre il contributo previdenziale EPAP pari al 2% e 
I.V.A. di legge pari al 22, per totali € 1.368,84, già impegnati con Imp. 2713/2016;

- la delibera di Giunta Comunale n. 212 del 27.12.2016 con la quale veniva approvato 
il progetto esecutivo dei lavori di “REALIZZAZIONE DEGLI ORTI URBANI PRESSO IL 
PARCO  PUBBLICO  ORTO  DEL SOLE”,  redatto  dall’ing.  Antonio  Nicastro,   per  un 
importo complessivo di € 85.000,00 di cui € 64.680,58 per opere in appalto;

- la Determinazione del Dirigente dell’Area n. 883 del 29.12.2016, relativamente ai 
lavori in epigrafe, con cui: 
o è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento degli stessi;
o sono stati approvati gli schemi del Bando e relativo Disciplinare;
o è  stato  prenotato  un  impegno  di  spesa  di  €  83.631,16 relativo  all’intero  quadro 

economico dell’opera  al netto della spesa di 1.368,84 relativa alla Studio geologico, 
sul capitolo 2097108750/1 “REALIZZAZIONE DEGLI ORTI URBANI – AVANZO 
AMMINISTRAZIONE” del PEG 2016 Imp. 3010/2016;

- la Determinazione del Responsabile del Settore n. 55 del 08.02.2017 con la quale si 
impegnava  la  spesa  di  €  230,00  relativa  alle  spese  di  istruttoria  della  pratica  di 
autorizzazione alla perforazione del pozzo,  sulla Missione 12 – Programma 05 capitolo n. 
2097108750/1  “REALIZZAZIONE  DEGLI  ORTI  URBANI  –  AVANZO 
AMMINISTRAZIONE”,  del PEG 2017 Imp. 3010/2016  Sub Imp. 1/2017;

- la Determinazione del Responsabile del Settore n. 68 del 13.02.2017 con la quale si 
affidava al  geom.  Vincenzo Guandalini di  Modena (MO),  l’incarico  professionale per  il  
frazionamento,  accatastamento  e  verifica  confini  delle  aree  pertinenziali  relative  alla  
realizzazione degli orti urbani a rubiera,  per la spesa complessiva di € 1.395,68 impegnata 
sulla Missione 12 – Programma 05 capitolo n. 2097108750/1 “REALIZZAZIONE DEGLI 
ORTI URBANI – AVANZO AMMINISTRAZIONE”,  del PEG 2017 Imp. 3010/2016  Sub  
Imp. 2/2017;

RICHIAMATA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  38  del  7  marzo  2017  avente  ad  oggetto:  
“Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi rendiconto 2016 -gestione 2015 e precedenti "  
con la quale è stata approvata la variazione al Peg 2016 e 2017 relativa alla reimputazione degli  
impegni attraverso il fondo pluriennale vincolato ed è stato contestualmente approvato il prospetto  
di  raccordo tra  la  numerazione  originaria  degli  impegni  e  quella  rideterminata  a  seguito  del  
riaccertamento stesso;
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VISTO in particolare l'allegato sub 6) parte integrante dell'atto sopra richiamato contenente il  
raccordo  tra  la  numerazione  originaria degli  impegni oggetto  di  reiscrizione e  quella  
rideterminata a seguito dell’approvazione della delibera di Giunta Comunale n. 38/2017;

DATO  ATTO  che,  per  effetto  dell’atto  sopra  richiamato  l’impegno  3010/2016(assunto  con  la  
determinazione n.  883 del 29/12/2016  è stato  reiscritto sul PEG 2017 gestione competenza con 
il n. 690/2017;

RICHIAMATI poi i seguenti verbali di gara:

- “VERBALE DI GARA N°1”, del 14.02.2017, dove:

o è stato sorteggiato come metodo per il calcolo della soglia di anomalia quello indicato dalla 
lettera d) dell’art. 97 comma 2 del DLgs 50/2016;

o è stata verifica la  documentazione amministrativa;

- “VERBALE DI GARA N°2 – SOCCORSO ISTRUTTORIO”, 14.02.2017;
- “VERBALE DI GARA N°3”, del 21.02.2017, dove il Presidente del seggio, ha proposto di 

aggiudicare la prestazione in oggetto all’impresa EDIL FRATELLI LETO SNC di Leto Ezio 
e C, di S. Polo D’Enza RE, Partita IVA 01420610352, con il ribasso offerto del 12,650 da applicare  
sull’elenco prezzi posto a base di gara, per come riassunto nella seguente tabella:

DESCRIZIONE
Importo a Base di 

Gara (€)
Ribasso 

Offerto  (%)
Importo Offerto

(€)

Importo lavori
63.412,33

12,650
55.390,67

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.268,25 1.268,25
Importo complessivo dei lavori 64.680,58 56.658,92

TENUTO conto che le verifiche dei requisiti di partecipazione alla gara sono state attivate tramite 
AVCPass;

VISTI gli atti dell’intero procedimento;

VERIFICATA la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del DLGS 50/2016;

RICHIAMATI altresì:
• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62;
• il  Codice di  comportamento dei  dipendenti  comunali,  approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 181 del 28 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 
165/2001 e delle linee guida approvate dalla CiVIT-Autorità Nazionale Anticorruzione con 
delibera n. 75/2013 del 25 ottobre 2013;

DATO atto che:
• le norme di tali codici si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese 

fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione;
• è necessario mettere a disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, all’impresa 

contraente  il  codice  di  comportamento  e  il  codice  generale,  affinché  questa  li  metta  a 
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disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell’ente (sia in  
loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati;

• in  ogni  contratto,  si  dovrà  inserire  e  far  sottoscrivere  all’impresa  contraente  apposita 
clausola che sancisca la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli 
obblighi comportamentali de quo;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede  
l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere 
dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge;

RICORDATO che,  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 67,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266, 
richiamato dall’articolo 213, comma 12, del d.lgs. 50/2016, ai fini della copertura dei costi relativi  
al proprio funzionamento, l’ANAC determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute 
dai  soggetti,  pubblici  e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  nonché  le  relative  modalità  di 
riscossione;

VISTA la  deliberazione del  Consiglio  dell’ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 che fissa con 
decorrenza 1° gennaio 2017 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti,  pubblici e privati, 
sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9. comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti 
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e verrà attuato secondo criteri di coerenza con le regole di finanza  
pubblica stabilite dalle leggi finanziarie via via approvate dal legislatore;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, in particolare gli articoli da 48 a 54;
• il D.Lgs 50/2016;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare tutti i verbali dettati nel presente provvedimento, che si allegano come parte 
integrante e sostanziale della stessa;

2. di  approvare la  “Proposta  di  Aggiudicazione” ai  sensi dell’art.  33,  comma 1 del  DLGS 
50/2016;

3. di aggiudicare pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del DLGS 50/2016, i lavori di 
“REALIZZAZIONE DEGLI ORTI URBANI PRESSO IL PARCO PUBBLICO ORTO 
DEL SOLE”, all’impresa EDIL FRATELLI LETO SNC di Leto Ezio e C, di S. Polo 
D’Enza RE, Partita IVA 01420610352, con il ribasso offerto del 12,650 da applicare 
sull’elenco prezzi posto a base di gara, per come riassunto nella seguente tabella:
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DESCRIZIONE
Importo a Base di 

Gara (€)
Ribasso 

Offerto  (%)
Importo Offerto

(€)
Importo lavori 63.412,33 12,650 55.390,67
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 1.268,25 1.268,25
Importo complessivo dei lavori 64.680,58 56.658,92

4. Di approvare il seguente Quadro Economico rimodulato post gara:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA

“REALIZZAZIONE DEGLI ORTI URBANI PRESSO IL PARCO PUBBLICO ORTO DEL SOLE”
CUP: CIG:

J27B16000400004 6932917817

Cod. DESCRIZIONE

IMPORTI

PROGETTO ESECUTIVO

POST-GARA AL NETTO 
DEL RIBASSO DEL

% €
12,650 € 8 021,66

A.1 Importo lavori a base d'Asta € 63 412,33  € 55 390,67  

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1 268,25  € 1 268,25  

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €   64 680,58   €   56 658,92  

B.1 IVA al 22% su (A) € 14 229,73  € 12 464,96  

B.2
Studio Geologico (Relazione geologica e Relazione 
idrogeologica)

€ 1 100,00  € 1 100,00  

B.3 Frazionamento e confinamento € 1 150,00  € 1 100,00  

B.4 Coordinamento sicurezza CSP e CSE   € 1 200,00  

B.5 Contributo Cassa Liberi Professionisti (4%) su (B.2 
+ B.3 + B4)

€ 90,00 € 136,00 

B.6 IVA al 22% su (B.2 + B.3 + B.4 + B5) € 514,80  € 777,92  

B.7 Spese autorizzazione pozzo € 300,00  € 230,00  

B.8 Nuova utenza enel € 400,00  € 400,00  

B.9
Contributo ANAC € 30,00 € 30,00

B.10
Polizza assicurativa - Copertura rischi per i 
progettisti interni

€ 400,00  € 400,00  

B.11
Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art.113 
comma 2 DLgs 50/2016)

€ 1 293,61
 

€ 1 293,61

B.12 Imprevisti € 811,29  € 0,00  

B
IMPORTO TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE
 €   20 319,43  

 
€   19 132,49  
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C IMPORTO TOTALE OPERA (A+B)  €   85 000,00   €   75 791,41  

D ECONOMIE    €   9 208,59  

5. Di dare atto che la somma complessiva dei lavori aggiudicati ammonta ad € 69.123,88 di cui 
€ 12.464,96 per IVA;

6. di sub impegnare la spesa di € 69.123,88  sulla Missione 12 – Programma 05 capitolo n.  
2097108750/1  “REALIZZAZIONE  DEGLI  ORTI  URBANI  –  AVANZO 
AMMINISTRAZIONE”, Imp. 690/2017, del PEG 2017 Sub Imp. 4/2017;

7. Di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG dall’ANAC con il numero 
di CIG 6932917817;

8. Di dare atto che la spesa in oggetto si riferisce al CUP J27B16000400004;

9. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

10. di  liquidare  la  spesa  al  ricevimento  della  fattura  mediante  provvedimento 
sottoscritto dal responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato 
di pagamento, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del regolamento di contabilità;

11. Di  ricordare  che,  per  quanto  compatibili,  a  tutti  i  collaboratori  di  imprese 
fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione si applicano 
le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. 
16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato 
con deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 28 dicembre 2013;

12. di rendere pubblico la presente procedura ai sensi dell’articolo 37, commi 1 e 2,  
del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale del Comune, nei tempi e modalità previste;

13. di dare atto delle seguenti informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 23 del 
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

Oggetto della determinazione LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEGLI ORTI URBANI PRESSO IL PARCO 
PUBBLICO ORTO DEL SOLE” - DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE.
 

Tipologia AGGIUDICAZIONE

 
S I  R E N D E  N O T O

 
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'Ing. Antonio Nicastro;
 
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
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proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 09/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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