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

Determinazione n. 244 del 27/04/2017

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

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI VIALE MATTEOTTI E 
VIA EMILIA OVEST (SS N. 9) - DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE. 
CIG: Z651E1476F 

IL DIRIGENTE

VISTI:
• il provvedimento sindacale n. 12356/1.6.2 del 01.08.2014 di nomina del sottoscritto, in 

qualità di Dirigente dell’Area ;
• 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 Dirigente dell’Area ;

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 :
- è  intenzione  dell’Amministrazione  Comunale  procedere  con  una  programmazione  di 

asfaltature di manutenzione della viabilità comunale, a fronte dell’elenco annuale anno 2017 
di cui al Piano triennale delle Opere Pubbliche 2017-2018-2019, adottato con delibera di 
Giunta Comunale n. 169 del 15.10.2016 ed approvato con Delibera del Consiglio Comunale 
n. 9 del 15.04.2017;

- l’Amministrazione  ha  dato  disponibilità  al  passaggio  della   dodicesima  tappa  del  Giro 
d’Italia, sulle strade denominate  viale Matteotti e via Emilia Ovest;

- la dodicesima tappa è fissata per giorno 18.05.2017;

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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CONSIDERATO che:
 le  strade  denominate   viale  Matteotti  e  via  Emilia  Ovest  hanno  bisogno  di  opportuni 

interventi di manutenzione;
VISTI

 i tempi rimanenti per lo svolgimento delle fasi di avvio del procedimento,  progettazione, 
affidamento ed esecuzione degli interventi di manutenzione;

VISTE 
 le ragioni di urgenza che motivano le riduzioni dei tempi nelle varie fasi, per come indicato 

nel D.Lgs 50/2016 e nelle Linee guida n. 4;

RICHIAMATE:
- la Determinazione del Responsabile del Settore n. 193 del 03.04.2017 con cui sono stati 

nominati:  l’Ing.  Antonio  Nicastro  come  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP), 
Progettista, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), Direttore dei lavori, 
in  qualità di  Istruttore Direttivo Tecnico presso il  Comune di  Rubiera e  l’Arch. Fiorana 
Zambon come Progettista e Direttore Operativo, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico 
presso Tecnico presso il Comune di Rubiera;

- la Determinazione del Responsabile del Settore n. 193 del 03.04.2017 con la quale veniva 
approvato lo schema di “Avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse”;

RICHIAMATI:

- l’Avviso pubblico esplorativo per manifestazione d’interesse, prot. 4735/4-4 del 04.04.2017;

- il verbale di sorteggio, prot. 5272/4.4 del 13.04.2017,  per la selezione di numero cinque 
operatori economici da invitare  alla procedura negoziata per i lavori in oggetto, tramite 
Lettera d’invito;

RICHIAMATE:

- la relazione di verifica e validazione del progetto esecutivo del 10.04.2017, art. 26 del D.Lgs 
50/2016;

- la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  65  del  11.04.2017 con la  quale  veniva  approvato  il 
progetto esecutivo dei “LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI VIALE 
MATTEOTTI E VIA EMILIA OVEST (SS N. 9)”, redatto dall’ing. Antonio Nicastro e 
dall’arch. Fiorana Zambon,  per un importo complessivo di € 35.000,00 di cui € 27.000,00 
per opere in appalto;

- la Determinazione n° 219 del 13.04.2017,   relativamente ai lavori in epigrafe, con 
cui: 

o è stata indetta una procedura negoziata,  ai  sensi dell’art.32 comma 2 del D. Lgs. 
50/2016  e con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) dello stesso Decreto, 
per l’affidamento degli stessi;
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o è stato approvato lo schema della Lettera di Invito;
o è  stata  prenotata  la  spesa  di  €  35.000,00  relativa  all’intero  quadro  economico 

dell’opera,  sul  capitolo  2085106010/7 “Sistemazione  e  asfaltatura  strade  –  fin. 
Maggiori entrate correnti” del PEG 2017 Imp. 917/2017;

- la Lettera di Invito, prot. 5306/4.4 del 13.04.2017, adottata con Determinazione n° 219 del 
13.04.2017,  con  la  quale  sono  stati  invitati  gli  operatori  economici  precedentemente 
sorteggiati;

RICHIAMATI poi il  verbale di gara denominato  “VERBALE DI GARA N°1”, del 27.04.2017, 
dove:

o è stata verifica la  documentazione amministrativa;
o il  Presidente del seggio,  ha proposto di aggiudicare la prestazione in oggetto 
all’impresa  CAPILUPPI  LORENZO  S.N.C.,  di  BORGOVIRGILIO  (MN)  Partita  IVA 
00570220202, con il ribasso offerto del 31,300 %   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 26.000,00 31,300 17.862,00
oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso

1.000,00 1.000,00

Importo complessivo dei lavori 27.000,00 18.862,00

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 
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;

RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così 
come modificata dall'art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, che prevede l'obbligo di 
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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;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
•  il D.Lgs 50/2016 e smi;
 il DPR 207/2010 e smi;
 le Linee Guida ANAC;


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 
“LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI VIALE MATTEOTTI E VIA 
EMILIA  OVEST  (SS  N.  9)”,  all’impresa  CAPILUPPI  LORENZO  S.N.C.,  di 
BORGOVIRGILIO (MN) Partita IVA 00570220202, con il ribasso offerto del 31,300 % 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 26.000,00 31,300 17.862,00
oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso 1.000,00 1.000,00

Importo complessivo dei lavori 27.000,00 18.862,00

4. di approvare il seguente Quadro Economico rimodulato post gara:
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5. di confermare l'impegno assunto con determina n. 219 del 13/04/2017  relativo all’intero 
quadro economico dell’opera, sul capitolo 2085106010/7 “Sistemazione e asfaltatura strade – 
fin. Maggiori entrate correnti” del PEG 2017 Imp. 917/2017 sub 19/2017;

6. di dare atto che la somma complessiva dei lavori aggiudicati ammonta ad € 23.011,64 di 
cui € 4.149,64 per IVA;

7.  di  dare  atto  che  la  presente  procedura  è  stata  iscritta  nel  SIMOG dall’ANAC con il 
numero di CIG Z651E1476F;

8. di dare atto che la spesa in oggetto si riferisce al CUP J27H17000090004;

9.  di  dare  atto  che  relativamente  al  rapporto  scaturente  dalla  presente  determinazioni 
dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
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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 ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI VIALE MATTEOTTI E 
VIA EMILIA OVEST (SS N. 9) - DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE.
 

Tipologia b) Scelta del contraente per l’affidamento di contratti per appalti pubblici di lavori 
servizi o forniture

 
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) 
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, 27/04/2017 IL  DIRIGENTE
BUCCHERI ETTORE

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