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

Determinazione n. 74 del 06/03/2020

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

OGGETTO: ACCORDO  QUADRO  -  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  DELLE 
PAVIMENTAZIONI  STRADALI  2019-2020.  DETERMINA  DI 
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
CIG: 80984582F5 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il  Decreto Sindacale n. 16641/03-04 del 21 settembre 2019 di nomina dell’Ing. 
Sabrina  Bocedi  in  qualità  di  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;

DATO ATTO CHE:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2019-
2024 per la Sezione Strategica e 2020-2022 per la Sezione Operativa;

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27 febbraio 2020 esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020-2022 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 35  del 27 febbraio 2020, esecutiva a norma di 
legge, è stato approvato il Peg finanziario per il triennio 2020-2022;

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 i quali potrebbero 
essere causa di danni agli utenti della strada con conseguenti responsabilità, anche gravi, a carico 
dell’Amministrazione Comunale nonché per evitare depauperamento del Patrimonio Comunale;

CONSIDERATO che per garantire quanto sopra si rendono necessari interventi che solo in minima 
parte possono essere eseguiti dagli operai dipendenti dell’amministrazione per i seguenti motivi:

 gli operai dipendenti risultano essere in numero limitato e sono abitualmente impegnati per 
altre mansioni ugualmente importanti e perciò non possono garantire immediati tempi di 
intervento;

 l’Amministrazione  Comunale  non  possiede  le  attrezzature  specifiche  idonee  per 
l’esecuzione di questa tipologia di lavorazioni;

 
DATO atto, pertanto, che si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori in oggetto ad una 
ditta esterna con la quale stipulare un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 
50/2016 e smi, della durata biennale per il periodo 2019-2020, tale da garantire:
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 maggiore  continuità  ed  autonomia  nell’esecuzione  dei  lavori  in  quanto  la  ditta 
aggiudicataria, tramite la durata biennale del contratto, potrà acquisire una conoscenza più 
approfondita del territorio comunale e pertanto potrà essere nelle condizioni di eseguire al 
meglio i lavori richiesti;

 riduzione e snellimento del numero di atti e pratiche amministrative;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del terzo settore n. 576 del 31.11.2019 con cui:
 è  stato  nominato  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;

 è stato dato atto che la figura  di Verificatore del progetto rimane in capo all’Ing. Sabrina 
Bocedi,  Responsabile del  3°  Settore Lavori  Pubblici  e  Patrimonio presso il  Comune di 
Rubiera;

 è stata nominata la Geom. Angela Talami come Direttore Operativo, in qualità di Istruttore 
Tecnico presso il Comune di Rubiera;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del terzo settore n. 591 del 05.11.2019 con la 
quale  è  stato  approvato  il  Progetto  Definitivo  Semplificato  relativo  ai   “LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  DELLE  PAVIMENTAZIONI  STRADALI  2019-2020”,  redatto  dall’ing. 
Antonio  NICASTRO, per  un  importo  totale  di  €  90.000,00,  di  cui  €  72.530,00  come importo 
complessivo dei lavori in appalto, così suddiviso: 

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 614 del 14.11.2019 con la quale:
  è  stata  indetta  la  procedura  aperta per  l’affidamento  dei  “LAVORI  DI 

MANUTENZIONE  DELLE  PAVIMENTAZIONI  STRADALI  2019-2020”,  con 
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l’aggiudicazione al minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull’Elenco 
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art.36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e smi, 
da esperirsi con sistema telematico mediate piattaforma SATER (Sistema Telematico 
Acquisti) – Intercent-ER;

 sono stati approvati gli schemi di Bando gara e relativo Disciplinare che si allegano alla 
presente;

 è  stata  prenotata  la  spesa  di  € 90.000,00,  relativa  all’Importo  totale  dei  lavori,  alla 
missione 10 Programma 05 capitolo 2085106010/3 “Sistemazione e asfaltatura strade” 
finanziato con contributo del PEG 2019, IMP. 2279/2019

RICHIAMATI:
 Il Bando di gara, e disciplinare allegato, agli atti con il protocollo n° 19623 del 15.11.2019;

 il Verbale di Gara N°1 del 12.12.2019, agli atti con il protocollo n° 21232 del 13.12.2019;

 il Verbale di Gara N°2 del 14.12.2019, agli atti con il protocollo n° 21476 del 17.12.2019;

 il Verbale di Gara N°3 del 16.12.2019, agli atti con il protocollo n° 21477 del 17.12.2019,

 il Verbale di Gara N°4 del 10.01.2020, agli atti con il protocollo n° 475 del 13.01.2020, 
dove il presidente, viste e valutate le offerte pervenute sulla piattaforma SATER (Sistema 
Telematico Acquisti) – Intercent-ER, ha proposto di aggiudicare la prestazione in oggetto 
all’impresa CROVETTI DANTE SRL, Partita Iva 02027590369, con il ribasso offerto del 
9,77 % da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara.

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

VERIFICATA la regolarità  contributiva  attestata  dal D.U.R.C.  (Documento Unico di  Regolarità 
Contributiva) prot. INAIL_18954333 del 05/11/2019, valido sino al 04/03/2020;

VISTI gli atti dell’intero procedimento;

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

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• 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;
• 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;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
Responsabile del Procedimento e al Responsabile del Settore;
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RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

p e r  l e  m o t i v a z i o n i  e s p r e s s e  i n  n a r r a t i v a  

1 . di approvare i  verbali di gara dettati nel presente provvedimento, che si allegano come parte 
integrante e sostanziale dello stesso;

2 . di  approvare la  “Proposta  di  Aggiudicazione” ai  sensi  dell’art.  33,  comma 1 del  DLGS 
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  DELLE  PAVIMENTAZIONI  STRADALI  2019-2020”, 
all’impresa CROVETTI DANTE SRL, Partita Iva 02027590369, con il ribasso offerto del 
9,77 % da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara.

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 risultante dal quadro economico pari a € 
72.530,00 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; 

5 . di dare atto, altresì, che la durata dell’accordo quadro è prevista fino al 31.12.2020 salvo che 
l’importo a base dell’Accordo Quadro di cui al  punto precedente venga raggiunto in  un 
termine minore;

6 . di confermare l’impegno di spesa di  € 90.000,00  (importo dell’intero Quadro Economico di 
Progetto  Definitivo  Semplificato) già  prenotato  alla missione  10  Programma  05  capitolo 
2085106010/3 “Sistemazione e asfaltatura strade”     Imp. 2279/2019 Sub. 105/2020;

7 . di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG dall’ANAC con il numero 
di CIG 80984582F5.;

8 . di dare atto che la spesa in oggetto si riferisce al CUP J27H19002240004;

9 . 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;

1 0 . 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;

1 1 . di dare atto, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del Testo unico, che l’obbligazione 
scadrà entro il 31.12.2020; 

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;
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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, 06/03/2020 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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C O M U N E  D I  R U B I E R A
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2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

Visto di regolarità contabile
della determinazione n. 74 del 06/03/2020

del SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

Proposta n° 28/2020

Oggetto:  ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI 
STRADALI  2019-2020.  DETERMINA  DI  APPROVAZIONE  ATTI  DI  GARA  E 
AGGIUDICAZIONE . 

 

Esaminata la determinazione sopra indicata;
Verificati gli stanziamenti di bilancio;
Visto l'articolo 17 del Regolamento di contabilità;
Ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con d.lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: 
FAVOREVOLE.
Eventuali note:

Con l'apposizione del visto favorevole la determinazione sopra indicata diventa esecutiva.

Tipo Bilancio/PEG Anno N. Descrizione Beneficiario Importo

Sub-Impegno 2085106010/3 2020 105 ACCORDO QUADRO - 
LAVORI DI MANUTENZIONE 
DELLE PAVIMENTAZIONI 
STRADALI 2019-2020

€90.000,00

Rubiera, 06/03/2020 

Il Responsabile del 2° Settore
(SILIGARDI CHIARA)

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