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

Determinazione n. 218 del 24/04/2019

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

OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA 
EMILIA  OVEST  E  DI  VIALE  MATTEOTTI  –  APPROVAZIONE  ATTI  E 
RISULTATI DI GARA 
CIG: 7870036F25 

IL  DIRIGENTE

VISTO il provvedimento sindacale n. 12356/1.6.2 del 01.08.2014, con il quale è stato nominato l’ing. 
Ettore Buccheri, Dirigente dell’Area tecnica;

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 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;

PREMESSO che il tronco stradale dell’ex SS 9, compreso tra il confine comunale di Modena e il  
confine comunale di Reggio Emilia, presenta un traffico pesante elevatissimo con l’aggiunta di 
Trasporti  eccezionali,  tali  da manifestare un quadro  deformativo  rilevante su  buona parte  della 
superficie stradale;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno – Area I Consulenza e studi di finanza locale, affari  
giuridici  e  attività  parlamentare  –  Prot.  Ingresso  N°  000829  del  10.01.2019,  con  il  quale  ha 
assegnato al  Comune di Rubiera un contributo di € 100.00,00 per investimenti  per la messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

VISTA la volontà dell’amministrazione comunale di voler utilizzare detta somma per la messa in 
sicurezza di alcuni tratti ammalorati della pavimentazione stradale presenti in via Emilia Ovest e 
viale Matteotti;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima 
annualità del programma triennale di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici di cui al 
Dlgs 50/2016;
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RICHIAMATI:
- la Determinazione n. 57 del 01.02.2019 con la quale è stato nominato l’Ing. Antonio Nicastro 

come  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  in  qualità  di  Istruttore  Direttivo 
Tecnico, di ruolo, presso il 3° Settore LLPP del Comune di Rubiera;

- la Determinazione n. 125 del 12.3.2019 con la quale è stato affidato all'ing. Flavio Tartero di 
Sondrio  (SO),  avente  studio  in  Via  Sertorelli,  2/A (C.F.  TRTFLV88E08I829Y e  P.IVA 
00970400149),  l'incarico di  Progettazione Esecutiva,  Direzione  Lavori  e  Coordinamento 
della Sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008, relativo all’opera in oggetto, per un importo di € 
5.936,29 oltre il 4% di Onere Previdenziali INARCASSA e iva di legge pari a 22%, per 
complessivi € 7.531,96;

- il Verbale di Validazione e Verifica del Progetto Esecutivo, protocollato con il n°5211 del 
08.04.2019, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 50/2016 e smi;

- la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 09.04.2019 con la quale veniva approvato il progetto 
esecutivo dei  lavori  di  “LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI 
TRATTI DI VIA EMILIA OVEST E DI VIALE MATTEOTTI”, redatto dall’ing. Flavio 
Tartero,  per  un  importo  totale  di  €  100.000,00  di  cui  €  74.504,78  come  importo 
complessivo dei  lavori in appalto;

-  l’Attestazione dello Stato dei Luoghi redatta dall’ing. Flavio Tartero e protocollata con il 
n°5330 del  09.04.2019 in qualità  di  Direttore  lavori  dell’intervento in  epigrafe,  ai  sensi 
dell’art. 4 del DM 49/2018;

 

RICHIAMATI:
- la Determinazione a contrarre n. 188 del 11.04.2019 con la quale:

ü è stata indetta  la relativa procedura di affidamento tramite Trattativa diretta sul MEPA, 
previa  consultazione  di  cinque  operatori  economici,  selezionati  tramite  sorteggio 
pubblico dall’Elenco delle Imprese di Merito istituito dalla Regione Emilia Romagna, ai 
sensi  di  quanto ammesso dall’art.  1,  comma 912 della Legge n.145/2018, in deroga 
all’art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016;

ü sono stati approvati gli schemi di Avviso sorteggio pubblico e Lettera di Invito;

ü è  stata  prenotata  la  spesa   di  €  92.468,04,  afferente  all’intero  quadro  economico 
dell’opera,  LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI 
DI  VIA EMILIA OVEST E DI  VIALE MATTEOTTI,  al  netto  della  spesa  di  € 
7.531,96  relativa  ai  servizi  tecnici  di  Progettazione  Esecutiva,  Direzione  Lavori  e 
Coordinamento della Sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008 (già impegnata con propria 
determina n. 125/2019),  con imputazione alla Missione 10 Programma 05 Capitolo n. 
2085106010/5 “Sistemazione ed asfaltatura strade” - finanziato con contributo del PEG 
2019, IMP. 891/2019;

-  l’Avviso di sorteggio pubblico, agli atti con il protocollo n° 5452 del 11.04.2019;

- il Verbale di sorteggio pubblico, agli atti con il protocollo n° 5532 del 13.04.2019;

- la Lettera di Invito, agli atti con il protocollo n° 5538 del 13.04.2019;

- il Verbale di Gara, agli atti con il protocollo n° 5532 del 13.04.2019, dove il presidente, visti i  
risultati sul MEPA, dichiarava la gara deserta;

Determinazione n. 218 del 24/04/2019 pagina 2

copia informatica per consultazione



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

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• la Legge 241/1990 e smi;
• il DLgs 50/2016 e smi;

• il DPR 207/2010 e smi;

• Linee guida ANAC del DLgs 50/2016 e smi;

• Legge di bilancio 145/2019 

RITENUTO di provvedere in merito;
 

D E T E R M I N A

1 . Di dare atto  che nessun operatore economico ha formulato offerta  alla  Trattativa diretta,  sul  MEPA, 
reatila  ai LAVORI  DI  PAVIMENTAZIONE  STRADALE  DI  ALCUNI  TRATTI  DI  VIA 
EMILIA OVEST E DI VIALE MATTEOTTI;

2 . di approvare i documenti di gara;

3 . di dare atto che è stato comunicato all’ANAC il risultato di gara e annullato il relativo CIG;

4 . di annullare l’Imp. 891/2019 di € 92.468,04  relativo alla missione 10 programma 05 capitolo 
2085106010/5“Sistemazione ed asfaltatura strade” del PEG 2019;

5 . di  dare atto  che non sussistono conflitti  di  interesse in relazione al  presente atto,  in capo al 
Responsabile del Procedimento 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 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, 24/04/2019  DIRIGENTE
BUCCHERI ETTORE

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