
 
 
 
 

DETERMINA   N° 746    DEL  07/06/2021 

OGGETTO:  

MO-E-1366 - COD. OPERA 1060 - OCDPC 600/2019 - Decreto Presidente RER n. 60 del 07/04/2020 cod. int. 

15562 - CUP B13H20000300001 Lavori urgenti per il miglioramento delle condizioni di stabilità del corpo 

arginale nei confronti dei fenomeni di filtrazione, fiume Panaro a protezione arginatura stante  32, Comune 

di Castelfranco Emilia (MO) 

CIG Z82312D825 Servizio specialistico a supporto della procedura espropriativa   

RETTIFICA DEBITORE, AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO ED ACCERTAMENTO A CARICO DEL 

PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - COMMISSARIO DELEGATO  

 

 
 
Direzione  
Direzione Territoriale idrografica Emilia Romagna orientale  

 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTI: 

- il D.Lgs. n. 112/98; 

- l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) del 02/08/2001, recepito 

attraverso l’emanazione di specifiche leggi dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, 

Veneto; 

- il D.P.C.M. del 27.12.2002; 

- la delibera del Comitato di Indirizzo n. 30 in data 19/10/2016 con la quale è stato approvato il nuovo 

Assetto Organizzativo dell’Agenzia; 

- il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

- il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici”; 

- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020 n. 76 recante “ Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ( Decreto 

Semplificazioni);  

- la Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 
- il D. Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recan-

te “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Re-
gioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di con-
tabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche 
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica; 

- il Regolamento di contabilità di AIPo così come modificato e integrato con deliberazione del CdI n.4 
del 22.03.2019; 

 



VERIFICATO in adempimento all’art. 5 del “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione 

n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue: 

- la regolarità dell’istruttoria eseguita dall’ufficio; 

- il rispetto della tempistica prevista per Legge; 

- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

- la conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti; 

 
RICHIAMATE: 

- la Deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha nominato quale 

Direttore dell’Agenzia il Dott. Ing. Luigi Mille; 

- la determina direttoriale n.232 del 26/02/2021 e la lettera di conferimento incarico della stessa data 

denominato “Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale” al dott. Ing. Massimo Valente; 

- la nota del 06/04/2020 con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per 

l’intervento classificato MO-E-1366 il Dott. Ing. Federica Pellegrini;  

- la Delibera del Comitato di Indirizzo n. 38 del 29.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione per il triennio 2021-2023, il programma triennale lavori 2021-2023, l’elenco annuale 

2021 e il programma biennale dei servizi 2021-2022; 

- la Determina n. 1592 del 31/12/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e 

del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023; 

- la delibera del Comitato di indirizzo n.11 del 26.03.2021 con cui è stato approvata la prima 
variazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021; 

- la delibera del Comitato di indirizzo n.7 del 26.03.2021 con cui è stata approvata la quarta variazione 
al Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 
PRECISATO che l’intervento classifica MO-E-1366 è inserito nel programma annuale 2020 dei lavori e 

triennale 2020-2022 di cui alla Deliberazione del Comitato di Indirizzo di AIPo n. 7 del 14/05/2020 col codice 

MO-2020-008 – Linea di finanziamento “OCDPC 600/19 DECRETO RER 60/2020 dell’importo € 450.000,00; 

 
PRESO ATTO che: 

- con Decreto n. 60 del 07/04/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato approvato il 
secondo stralcio dei primi interventi di protezione civile “Eccezionali eventi meteorologici verificati-
si nel mese di maggio 2019 (OCDPC 600 del 26 luglio 2019)”; 

- AIPo è stata individuata soggetto attuatore di numerosi interventi tra i quali rientra quello in ogget-
to MO-E-1366 “Lavori urgenti per il miglioramento delle condizioni di stabilità del corpo arginale nei 
confronti dei fenomeni di filtrazione, fiume Panaro a protezione arginatura stante 32, Comune di 
Castelfranco Emilia (MO)” - cod. int. 15562- per un importo dello stanziamento pari a € 450.000,00; 

- l’articolo 1 comma 7) della OCDPC 600/2019 stabilisce che “Gli interventi di cui alla presente ordi-
nanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono varian-
te agli strumenti urbanistici vigenti”; 

- l’articolo 3 della OCDPC 600/2019, prevede la possibilità, per la realizzazione degli interventi, per il 
Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori di derogare, sulla base di apposita motiva-
zione, alle disposizioni normative statali ivi espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposi-
zioni regionali ad esse strettamente connesse nel rispetto comunque dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli 
derivanti dall’ordinamento comunitario. I soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in 
vigenza dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al 14/11/2020, possono avvalersi, sulla 
base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all’esecuzione 
delle opere e dei lavori, delle deroghe sopra richiamate autorizzate nel rispetto dei principi, degli 
atti e dei vincoli ivi richiamati; 

 



DATO ATTO che: 
- ai sensi del decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna N. 60 del 07/04/2020 (paragrafo 

2.5 "spese generali e tecniche"), gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi del comma 2 dell’articolo 
113 del decreto legislativo n. 50/2016, sono finanziabili per massimo l’80% del 2% modulato 
sull'importo dei lavori posti a base di gara. Il restante 20% del predetto 2%, essendo destinato, ai 
sensi del comma 4 dell’articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed in-
tegrazioni alle spese funzionali, a progetti di innovazione e ad altre finalità ivi previste, non è finan-
ziabile con le risorse assegnate dal predetto Piano; 

 
PRESO ATTO che le risorse finanziarie sono assegnate al Commissario sulle contabilità speciali aperte per la 
gestione degli eventi emergenziali richiamati in premessa e, precisamente, per l’intervento di che trattasi: 
OCDPC 600/2019 – CS n. 6156 intestata a “PRES.REG.E.ROMAGNA C.D. O.600-19” acronimo di Presidente 
della Regione Emilia-Romagna – COMMISSARIO DELEGATO” ed aperta presso la Banca d’Italia, Tesoreria 
provinciale dello Stato, sezione di Bologna; 

 

PRESO ATTO che: 
1) con Determina Dirigenziale n. 542 del 28.05.2020: 
- è stato affidato l’incarico per i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecu-
zione a favore dello Studio Tecnico Ing. Stefano Fontana con sede a Parma per l’importo netto complessivo 
di € 2.897,49 compresi oneri previdenziali ed I.V.A.; 
- sono stati accertati € 2.879,49 con acc. n. 644/20 cap. 201070; 
- sono stati impegnati € 2.879,49 con imp. 2732/20 cap. 201381; 
2) con Determina Dirigenziale n. 582 del 05.06.2020: 
- è stato affidato l’incarico per rilievi topografici a favore della Ditta GEO 3 SRL con sede a Parma per 
l’importo complessivo netto di € 1.553,74 compresa I.V.A; 
- sono stati accertati € 1.553,74 con acc. 661/20 cap. 201070; 
- sono stati impegnati € 1.553,74 con imp. 2804/20 cap. 201380; 
3) con Determina Dirigenziale n. 661 del 22.06.2020: 
- è stato approvato il progetto esecutivo n.353 redatto in data 18.06.2020 dall’ A.T.I. ETATEC STUDIO PAO-
LETTI SRL – STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI – ING. CLAUDIO MARCELLO SRL – STUDIO ASSOCIATO 
DI GEOLOGIA SPADA – ARCHITETTURA E CITTA’ STUDIO ASSOCIATO – A TUTTO PROGETTO STUDIO ASSO-
CIATO DEI GEOMETRI PAOLO MASSARA E FILIPPO MELLONI - SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGICA SRL con sede in 
Milano, relativo ai lavori descritti in oggetto, dell’importo complessivo lordo di € 450.000,00; 
- è stato dichiarato, ai fini espropriativi, ai sensi dell’articolo 1 comma 7) della OCDPC 600/2019, che 
l’intervento di cui in oggetto è dichiarato urgente, indifferibile e di pubblica utilità ed, ove occorra, costitui-
sce variante agli strumenti urbanistici vigenti; 
4) con Determina Dirigenziale n. 763 del 14.07.2020 è stata disposta l’aggiudicazione ad efficacia sospesa, 
subordinata all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, dei lavori di cui all’oggetto a fa-
vore dell’Impresa CO.VE.MA S.R.L con sede a Castelfranco Emilia (MO) in via Guido Reni 45 per l’importo 
netto di € 103.261,10 di cui € 91.270,41 per i lavori ed € 11.990,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso; 
5) con Determina Dirigenziale n.764 del 14.07.2020: 
- è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori di cui all’oggetto a favore dell’Impresa 
CO.VE.MA S.R.L con sede a Castelfranco Emilia (MO); 
- sono stati accertati € 126.203,54 con acc. 705/20 cap. 201070 ( lavori oneri ed IVA ed ANAC); 
- sono stati accertati € 1.785,75 con acc. 706/20 cap. 201070 ( incentivo); 
- sono stati accertati € 10.990,76 con acc. 707/20 cap. 201070 ( oneri espropriativi e occupazioni tempora-
nee); 
- sono stati impegnati € 125.978,54 con imp. 2983/20 cap. 201380 per lavori, oneri ed I.V.A. a favore 
dell’impresa COVEMA S.R.L.; 
- sono stati impegnati € 1.785,75 con imp. 2984/20 cap. 201380 quale incentivo per funzioni tecniche a fa-
vore dei dipendenti Aipo; 
- sono stati impegnati € 10.990,76 con imp. 2985/20 cap. 201380 per oneri espropriativi e occupazioni 



temporanee; 
6) con Determina Dirigenziale n. 809 del 22.07.2020: 

- è stato affidato l’incarico per i servizi di ingegneria: DL (Architetto) a favore A+C Architettura e Città stu-
dio associato di PARMA per l’importo netto complessivo di € 4.441,15 compresi oneri previdenziali al 4% 
e I.V.A.; 
- sono stati accertati € 4.441,15 con acc. 793/20 cap. 201070; 
- sono stati impegnati € 4.441,15 con imp.3320/20 cap. 201381; 
- è stato rimodulato il Q.E. così suddiviso: 

A) 

LAVORI 

A1 Importo al netto                      € 91.270,41 

A1.1 Oneri per piani di sicurezza non soggetti a ribasso                    € 11.990,69  

  TOTALE PER LAVORI (A)                   € 103.261,10 

B) 

SOMME A DISPOSIZIONE PER LAMMINISTRAZIONE 

B1 IVA sui lavori (22% di A1+A1.1) € 22.717,44 

B2.1 
servizi di ingegneria: CSE  Ing. Stefano Fontana (compr.oneri ed 

IVA) 
€ 2.879,49  

B.2.2 servizi di ingegneria: DL (Architetto) € 4.441,15 

B3 incentivi per funzioni tecniche ex art 113 D.Lgs. 50/2017 (80% ) € 1.785,75 

B4 oneri per espropri e occupazioni temporanee € 10.990,76  

B5 spese per accertamenti di laboratorio e rilievi. €. 3.446,26 

B5.1 Rilievi topografici Ditta GEO3 SRL (compr.oneri ed IVA)  € 1.553,74 

B6 spese per attività di consulenza o di supporto (frazionamenti) € 5.000,00  

B7 ANAC €  225,00 

B8 imprevisti e arrotondamenti € 18.924,31  

B9 ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione € 274.775,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE (B) € 346.738,90 

TOTALE PROGETTO (A+B) € 450.000,00  

 
PRESO ATTO che:  
-per i lavori in argomento si è reso necessario l’espletamento di alcune attività tecnico-giuridiche a 
supporto della procedura espropriativa, richiedendo necessariamente valutazioni e competenze altamente 
specialistiche in materia di espropriazione per pubblica utilità; 
- all’interno dell’organico dell’ufficio operativo di Modena non vi sono specifiche competenze che possano 
espletare tale tipologia dell’incarico; 
 
VISTA la nota prot. n. 8818 del 30 marzo 2021 con la quale il Dirigente della Direzione Territoriale Idrografi-
ca Emilia Orientale Ing. Massimo Valente ha invitato, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 comma 8, 
art. 36 comma 2 lettera a), come modificato dalla Legge 120/2020, e con il criterio del minor prezzo ex art. 
95 comma 4 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, a presentare richiesta di offerta sull’ importo a base di gara di €. 
5.372,90 oltre ad IVA ed oneri previdenziali se previsti per l’affidamento del servizio in argomento alla So-
cietà A TUTTO PROGETTO, SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI Geom. Paolo Massara - Geom. Filippo Belloni con 
sede a Oleggio (NO) Viale Paganini, 9 - C.F. e P.I. 02404570034, in quanto in possesso di esperienza e profes-
sionalità in analoghi interventi; 
  

VISTO il verbale di proposta di aggiudicazione, in allegato al presente provvedimento quale parte integran-
te e sostanziale, in data 02 aprile 2021, ai sensi dell’art. 31 comma 8 ed art. 36 co. 2 lett. a D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii, è stata proposta l'aggiudicazione alla società A Tutto Progetto tra Professionisti Geom. Paolo 
Massara – Geom. Filippo Belloni con sede a Oleggio (NO), che ha offerto il ribasso del 8,00% sull’importo a 
base d’appalto, per un importo netto di 4.943,06 al quale si aggiungono € 247,15 per oneri previdenziali 
5% ed € 1.141,85 per IVA al 22% per un importo complessivo di € 6.332,06; 
 



PRECISATO che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti 
sull’operatore economico aggiudicatario, ai sensi degli artt. 32, 80 e 84 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii,; 

 

 

SENTITO il RUP, si precisa che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica si adempirà per il 100% nell’esercizio 

finanziario dell’anno 2021; 

 

CONSIDERATO che per far fronte all’impegno di €. 6.332,06, compresi I.V.A. ed oneri previdenziali al 5%, a 
favore della suddetta A TUTTO PROGETTO SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI si utilizza la voce B6 “ spese per 
attività di consulenza o di supporto (frazionamenti) per € 5.000,00 e parte delle voce B9 “ulteriori somme a 
disposizione dell’Amministrazione” per € 1.332,06 per cui il quadro economico viene così rimodulato dal 
RUP: 

A) 

LAVORI 

A1 Importo al netto  € 91.270,41 

A1.1 Oneri per piani di sicurezza non soggetti a ribasso                   € 11.990,69  

  TOTALE PER LAVORI (A)                   € 103.261,10 

B) 

SOMME A DISPOSIZIONE PER LAMMINISTRAZIONE 

B1 IVA sui lavori (22% di A1+A1.1) € 22.717,44 

B2.1 
servizi di ingegneria: CSE  Ing. Stefano Fontana (compr.oneri ed 

IVA) 
€ 2.879,49  

B.2.2 
servizi di ingegneria: DL (Architetto) A+C Architettura e Città 
Studio Associato (compr. Oneri ed IVA) 

€ 4.441,15 

B3 incentivi per funzioni tecniche ex art 113 D.Lgs. 50/2017 (80% ) € 1.785,75 

B4 oneri per espropri e occupazioni temporanee € 10.990,76  

B5 spese per accertamenti di laboratorio e rilievi € 3.446,26 

B5.1 Rilievi topografici Ditta GEO3 SRL (compr.oneri ed IVA)  € 1.553,74 

B6 
spese per attività di consulenza o di supporto (frazionamenti) A 
Tutto Progetto Società tra Professionisti (compresi oneri ed IVA) 

€.6.332,06  

B7 ANAC €  225,00 

B8 imprevisti e arrotondamenti € 18.924,31  

B9 ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione € 273.442,94 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE (B) € 346.738,90 

TOTALE PROGETTO (A+B) € 450.000,00  

 
 
RITENUTO, per quanto precisato nelle precedenti premesse, nelle more dell’assegnazione dei fondi da parte 

del Presidente della Regione Emilia Romagna - Commissario Delegato OCDPC 600/2019, a valere sui fondi 

previsti con Ord. 600/2019 (Decreto 60/2020) – contabilità speciale 6156: 

- di accertare a carico del Presidente della Regione Emilia Romagna - Commissario Delegato OCDPC 

600/2019 l’importo complessivo di € 6.332,06 a carico del cap. 201070 art. 2 delle entrate del bilancio di 

previsione 2021;  

- di assumere, a carico del cap. 201380 art. 2 del bilancio di previsione 2021, l’impegno di spesa di € 

6.332,06 (comprensivo di oneri fiscali ed IVA) per l’affidamento servizi specialistici a supporto della della 

procedura espropriativa a favore di A TUTTO PROGETTO Società tra Professionisti; 

 

PRESO ATTO, per quanto sopra precisato, nelle more dell’assegnazione dei fondi attraverso la contabilità 

speciale 6156 intestata a “PRES. REG. E. ROMAGNA C.D. O.600-19” acronimo di Presidente della Regione 

Emilia Romagna - Commissario Delegato OCDPC 600/2019 che: 



- sono stati accertati ad oggi, compreso l’accertamento che si dispone con il presente provvedimento, € 

153.961,49 ( compreso ANAC per euro 225,00) di cui € 147.629,43 a carico del capitolo 201070 ed € 

6.332,06 a carico del capitolo 201070/2; 

- sono stati impegnati ad oggi, compreso l’impegno che si dispone con il presente provvedimento € 

153.736,49 di cui € 140.308,79 sul capitolo 201380 , € 6.332,06 sul capitolo 201380/2 ed € 7.320,64 a 

carico del capitolo 201381; 

 

PRESO ATTO che per mero errore materiale nella determina dirigenziale 806 del 22.07.2020 è stato inserito 

sul capitolo di entrata 201070 acc. 793/2020 come codice debitore il 102198 “Commissario Delegato 

Presidente Regione Emilia Romagna n. 622 – cont. Speciale 6177” anziché il 102205 Commissario Delegato 

Presidente Regione Emilia Romagna n. 600 – cont. Speciale 6156” e che, conseguentemente, si rende 

necessario il cambio del debitore per l’acc. 793/2020 a carico del deb. 102205; 

 

DATO ATTO che il Dirigente della DTI Emilia Romagna competente che nel presente provvedimento rappre-
sentano l’Agenzia, dichiara: 
- di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non 

trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 6 bis della L. 241/90 e alla Legge 190/12; 

VISTA la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in tema di norma-
tiva antimafia” con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e 
ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO inoltre che: 
- con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi del D.L. n. 174/12; 
- il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della  
DTI Emilia-Romagna -competente; 

  

AI SENSI delle norme e del Regolamento di contabilità; 
 

D E T E R M I N A  
 

1) di rettificare sul capitolo di entrata 201070 il debitore dell’accertamento 793/2020 da Commissario 

Delegato Presidente Regione Emilia Romagna n. 622 – cont. Speciale 6177 - codice debitore 102198 

– a Commissario Delegato Presidente Regione Emilia Romagna n. 600 – cont. Speciale 6156 – codice 

debitore 102205; 

 

2) di approvare il verbale di proposta di aggiudicazione del giorno 02.04.2021 relativo MO-E-1366 

“Servizi specialistici a supporto della procedura espropriativa” allegato alla presente, a favore 

dell’operatore economico A TUTTO PROGETTO SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI Geom. Paolo Massara 

– Geom. Filippo Belloni con sede in Viale Paganini 9 a Oleggio (NO)– C.F. e P.I. 02404570034, che ha 

offerto il ribasso dell’8% sull’importo a base di gara, per l’importo complessivo di € 6.332,06 di cui € 

4.943,06 per i servizi specialistici a supporto della procedura espropriativa, € 247,15 per oneri 

previdenziali al 5% ed € 1.141,85 per I.V.A. al 22%; 

 

3) di dare atto dell’efficacia dell’aggiudicazione dei servizi in oggetto in esito alle verifiche sul possesso 

dei requisiti prescritti, ai sensi degli artt. 32 e 80 e del D.Lgs. n.50/16 ss.mm.ii, a favore 



dell’operatore economico A TUTTO PROGETTO SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI Geom. Paolo Massara 

– Geom. Filippo Belloni con sede in Viale Paganini 9 a Oleggio (NO);– C.F. e P.I. 02404570034 per 

l’importo complessivo di € 6.332,06; 

 

4) di accertare a carico del Commissario Delegato Presidente Regione Emilia Romagna a valere sui 

fondi previsti con Ordinanza OCDPC 600 del 26 luglio 2019 la somma di € 6.332,06 a favore del cap. 

201070/2 delle entrate del bilancio di previsione 2021; 

 
5) di impegnare, a favore dell’operatore economico A TUTTO PROGETTO SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI 

Geom. Paolo Massara – Geom. Filippo Belloni con sede in Viale Paganini 9 a Oleggio (NO)– C.F. e P.I. 

02404570034 l’importo complessivo di € 6.332,06 imputandolo all’esercizio in cui l’obbligazione 

viene a scadenza: 

 

Capitolo/ 

Art. 

Missione/Programma/Titolo/M
acroaggr. 

Identificativo conto FIN 

 (V livello piano dei conti) 

Esercizio esigibilità 

2021 2022 2023 

201380/2 11/1102/2/2020000 U.2.02.03.99.001 X   

 

6) di approvare il quadro economico dei lavori MO-E-1366 - Lavori urgenti per il miglioramento delle con-

dizioni di stabilità del corpo arginale nei confronti dei fenomeni di filtrazione, fiume Panaro a protezione 

arginatura stante  32, Comune di Castelfranco Emilia (MO) come di seguito rimodulato da R.U.P. a seguito 

dell’avvenuta aggiudicazione: 

A) 

LAVORI 

A1 Importo al netto  € 91.270,41 

A1.1 Oneri per piani di sicurezza non soggetti a ribasso                   € 11.990,69  

  TOTALE PER LAVORI (A)                   € 103.261,10 

B) 

SOMME A DISPOSIZIONE PER LAMMINISTRAZIONE 

B1 IVA sui lavori (22% di A1+A1.1) € 22.717,44 

B2.1 
servizi di ingegneria: CSE  Ing. Stefano Fontana (compr.oneri ed 

IVA) 
€ 2.879,49  

B.2.2 
servizi di ingegneria: DL (Architetto) A+C Architettura e Città 
Studio Associato (compr. Oneri ed IVA) 

€ 4.441,15 

B3 incentivi per funzioni tecniche ex art 113 D.Lgs. 50/2017 (80% ) € 1.785,75 

B4 oneri per espropri e occupazioni temporanee € 10.990,76  

B5 spese per accertamenti di laboratorio e rilievi € 3.446,26 

B5.1 Rilievi topografici Ditta GEO3 SRL (compr.oneri ed IVA)  € 1.553,74 

B6 
spese per attività di consulenza o di supporto (frazionamenti) A 
Tutto Progetto Società tra Professionisti (compresi oneri ed IVA) 

€.6.332,06  

B7 ANAC €  225,00 

B8 imprevisti e arrotondamenti € 18.924,31  

B9 ulteriori somme a disposizione dell’Amministrazione € 273.442,94 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE (B) € 346.738,90 

TOTALE PROGETTO (A+B) € 450.000,00  
 

 

7) di procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento a carico del Commissario Delegato 

Presidente Regione Emilia, con le modalità previste dall’OCDPC 600/2019 – CS n. 6156 intestata a 



“C.D.PR.REG.E.ROMAGNA O.600-19” acronimo di Commissario delegato - Presidente della Regione 

Emilia-Romagna; 

 

8) di dare atto che la stipulazione della lettera commerciale avente ad oggetto i servizi specialistici a 

supporto della procedura espropriativa dell’importo complessivo di € 6.332,06 a favore 

dell’operatore economico A TUTTO PROGETTO SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI Geom. Paolo Massara 

– Geom. Filippo Belloni con sede in Viale Paganini 9 a Oleggio (NO)– C.F. e P.I. 02404570034, 

avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, in base alle disposizioni di cui all’art. 32. Co. 

14 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii; 

 
9)  di allegare l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario; 

  

10) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti; 

 
11) di trasmettere il presente provvedimento: 

- all’Ufficio Ragioneria e Bilancio per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria; 

- all’Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della corruzione per la repertoriazione e per 

assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 

informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.  

 

DICHIARA 

 
Mediante l’apposizione della sottoscrizione 

 
a) di non essere in situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto, ai 
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1, comma 41); 

b) di accertare, ai sensi del D.L. n. 174/12, la regolarità amministrativa del presente provvedimento il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo. 

 
      IL DIRIGENTE 

      Dott. Ing. Massimo Valente 

 
        Documento firmato digitalmente ai sensi                  
          dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
MV/MA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 
Il Dirigente della DC Ragioneria, Bilancio e Patrimonio esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE (indicare 
eventualmente le motivazioni) in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento sui controlli interni; 
 
 
 



Si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spe-
sa mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

CIG Beneficiario Impegno importo Capitolo Esercizio Livello V PCF 

Z82312D825 Cod. Ben 
8876 A tutto 
Progetto 

n. 2609/21 6.332,06 201380/2 2021 U.2.02.03.99.001 

 Cod. deb. 
102205 

Acc. n. 
849/21 

6.332,06 201070/2 2021 E.4.02.01.02.001 

 Cod. deb. 
102205 

Acc. 793/20 4.441,15 201070 2020 E.4.02.01.02.001 

 
 
Per l’archiviazione, il presente provvedimento viene trasmesso all’Ufficio Audit, Controlli Interni, Prevenzione della 
corruzione tramite sistema Doqui.  

 
 
 
 
Parma, 07/06/2021 


