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

Determinazione n. 162 del 28/03/2019

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: ACCORDO  QUADRO  -  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  DI 
PAVIMENTAZIONI STRADALI RELATIVE ALLA VIABILITA' COMUNALE 
ANNO  2019  –  DETERMINA  DI  AGGIUDICAZIONE  ED  INTERVENUTA 
EFFICACIA 
CIG: 77470793D5 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Dirigente ing. Ettore Buccheri n. 17964/03-04 del 27 dicembre 2017, 
con il quale è stata nominata l’ing. Sabrina Bocedi, responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Infrastrutture;

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  e 
Patrimonio e Infrastrutture;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2019-2021 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 9 gennaio 2019, esecutiva a norma di legge, è 
stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2019-2021;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  23  del  12  febbraio  2019,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il  piano  degli  obiettivi/piano  della 
performance del triennio 2019-2021;

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 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;

PREMESSO che è necessario garantire il mantenimento in stato di efficienza delle pavimentazioni  
di  tutta  la  viabilità  comunale,  al  fine  di  garantire  le  necessarie  condizioni  di  sicurezza  della 
circolazione stradale e di evitare la presenza di dissesti, buche o deterioramenti;

RICHIAMATA la determinazione n° 823 del 22.12.2018 con la quale:
 è stato approvato il progetto dell’intervento in epigrafe;
 è stata  indetta  la  procedura negoziata  ai  sensi dell’art.  36 comma 2 lettera  b) del Dlgs 

50/2016 e smi, tramite RDO sul MEPA;
 è stato approvato lo schema del Bando di gara;
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 è stata prenotata la spesa dell’intero Quadro Economico, pari a € 164.000,00,  alla missione 
10 Programma 05, nel seguente modo:

 per  €  16.590,79 al  capitolo  2085106010/1  “SISTEMAZIONE  ED  ESFALTATURE 
STRADE” del PEG 2018, fin. Oneri, sufficientemente disponibile, IMP. 2895/2018;

 per  € 147.409,21 al  capitolo  2085106010/7  “SISTEMAZIONE ED ESFALTATURE 
STRADE” del PEG 2018, fin. maggiori entrate correnti, sufficientemente disponibile, 
IMP. 2896/2018;

RICHIAMATA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  30  del  02  marzo  2019  avente  ad  oggetto:  
“Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi rendiconto 2018 -gestione 2017 e precedenti "  
con la quale è stata approvata la variazione al Peg 2018 e 2019 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;

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. 30/2019;

DATO ATTO che, per effetto dell’atto sopra richiamato gli impegni assunti con atto n. 823 del  
22/12/2018 sono così re-iscritti nel PEG 2019 gestione competenza: 

• Imp. 2895/2018 – imp. 646/2019 di € 16.560,79 (€ 30,00 a titolo di contributo AVCP); 
• Imp. 2896/2018 – imp. 649/2019 di € 147.409,21; 

RICHIAMATA la determinazione n° 92 del 19.02.2019 con la quale:
 è stato nominato Direttore dei Lavori l’Ing. Antonio NICASTRO;
 è stato nominato Direttore Operativo il  Geom. Angela TALAMI;

RICHIAMATO  il “Verbale di gara” del 31.01.2019 dove il Presidente del seggio di gara, a seguito 
dei lavori di gara avvenuti tramite piattaforma MEPA, ha proposto di aggiudicare le prestazioni in 
oggetto all’impresa RICÒ SRL Di Ventasso (RE) con sede in Via Enza –Taviano n°19 – P. IVA 
02206700359, con il ribasso offerto del 15,24 % da applicare sull’elenco prezzi posto a base di 
gara;

CONSTATATO  che  si  è  provveduto  alla  verifica  dei  requisiti  di  partecipazione  del  primo 
classificato,  con esito regolare, mediante acquisizione tramite il sistema AVCPASS.  

VERIFICATA la regolarità  contributiva  attestata  dal D.U.R.C.  (Documento Unico di  Regolarità 
Contributiva) prot. INPS_14365815 del 26/02/2019, valido sino al 26/06/2019;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del Settore;

VISTE:
• 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 
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essere  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1,  della 
medesima legge;

• la  deliberazione del  Consiglio  dell’ANAC n. 1174 del  19 dicembre 2018 che fissa  con 
decorrenza 1° gennaio 2019 le modalità  di  contribuzione dovute dai soggetti,  pubblici  e 
privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio 
funzionamento;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• il  d.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  in  particolare  gli  articoli  36  (Contratti  sotto  soglia),  37 

(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)  e  216 (Disposizioni transitorie e di 
coordinamento);

• il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti ai sensi dell’articolo 217 del d.lgs.  
50/2016;

• l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
• l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, 

comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 450;
• l’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135;
• l’articolo 23-ter, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
• l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di approvare tutti i verbali dettati nel presente provvedimento;

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

3. di aggiudicare pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del DLGS 50/2016 e smi, i “LAVORI DI 
MANUTENZIONE  DI  PAVIMENTAZIONI  STRADALI  RELATIVE  ALLA  VIABILITA' 
COMUNALE ANNO 2019”, all’impresa RICÒ SRL Di Ventasso (RE) con sede in Via Enza –
Taviano n°19 – P. IVA 02206700359, con il ribasso offerto del 15,24 % da applicare sulle voci 
dell’elenco prezzi unitari posto a base di gara come meglio chiarito nel Capitolato Speciale 
d’Appalto;

4. di  dare  atto  che,  in  considerazione  della  natura  e  della  tipologia  dei  lavori  da  eseguirsi 
nell’ambito  dell’Accordo  Quadro,  gli  stessi  verranno  affidati  con  il  metodo  a  misura  e, 
pertanto,  l’importo  delle  quantità  di  lavorazioni,  per  l’anno  2019,  risultante  dal  quadro 
economico pari a  € 132.708,50  è da intendersi in via presuntiva con la conseguenza che il 
corrispettivo dovuto all’Appaltatore verrà stabilito sulla base dei lavori eseguiti e contabilizzati 
a consuntivo al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara;
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5. di dare atto, altresì, che la durata dell’accordo quadro è prevista fino al 31.12.2019 salvo che 
l’importo a base dell’Accordo Quadro di cui al punto precedente venga raggiunto in un termine 
minore;

6. di attestare l'avvenuto esito positivo degli accertamenti dei requisiti di partecipazione alla gara;

7. di dichiarare efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
l'aggiudicazione in favore dell'aggiudicatario RICÒ SRL – P. IVA 02206700359, con il ribasso 
offerto del 15,24 % da applicare sulle voci dell’elenco prezzi unitari posto a base di gara;

8. di pubblicare avviso della intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione della gara 
in  oggetto  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Rubiera  (Sezione  Amministrazione  
Trasparente/Bandi  di  gara e  contratti/Atti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  
aggiudicatori  distintamente  per  ogni  procedura)  e/o  nelle  altre  forme previste  dalla  legge, 
dandone al contempo comunicazione all'aggiudicatario e a tutti i partecipanti alla procedura in 
oggetto;

9. di sub-impegnare pertanto gli impegni di spesa già prenotati, per un totale di € 163.970,00  alla 
missione 10 Programma 05, nel seguente modo:

 per  €  16.560,79 al  capitolo  2085106010/1  “SISTEMAZIONE  ED  ASFALTATURE 
STRADE” del PEG 2019, fin. Oneri, sufficientemente disponibile, IMP. 646/2019 SUB 
99/2019;

 per  € 147.409,21 al  capitolo  2085106010/7  “SISTEMAZIONE ED ASFALTATURE 
STRADE” del PEG 2019, fin. maggiori entrate correnti, sufficientemente disponibile, 
IMP. 649/2019 SUB 100/2019;

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 29 del regolamento di contabilità;

11. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del procedimento (se distinto dal firmato dell’atto)e al Responsabile del Settore;

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 il Responsabile del 3° Settore Ing. Sabrina 
BOCEDI;

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 trenta giorni (articolo 120 del d.lgs. 104/2010) dall’ultimo di pubblicazione  e 
comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Determinazione n. 162 del 28/03/2019 pagina 4



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

Rubiera, 28/03/2019 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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