
 
 
 
 

DETERMINA   N° 1005    DEL  04/08/2021 

OGGETTO:  

MO-E-207 P.I. - CUP: B15H21000220001 - CIG 86797357E8 

Lavori si somma urgenza per l'esecuzione di indagini geognostiche finalizzate allo studio 

della rotta del fiume Panaro in corrispondenza dello stante 34 in comune di Castelfranco 

Emilia (MO)  

APPROVAZIONE PERIZIA ED IMPEGNO SPESA 

 
 
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 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (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, 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del 
sistema di contabilità 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 del 26/02/2021 

denominato “Direzione Territoriale Idrografica  Emilia Orientale” al Dott. Ing. Massimo Valente; 
- la nota dell’11/01/2021 con cui è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott.Geol.  

Stefano Parodi; 
- 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; 
- 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 Determina Direttoriale n. 36 del 14/01/2021 “ Accertamenti conseguenti ai finanziamenti annuali 

dello Stato per spese continuative in applicazione del DPCM del 27/12/2002 - Modifica determina n. 
6 del 09/01/2020-Annualità 2021-2022”; 

- la Deliberazione n. 7 del 26/03/2021 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato la quarta 
variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;  

- la Deliberazione n. 11 del 26/03/2021 di Approvazione della Prima Variazione del Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021; 

- la Deliberazione n. 24 del 28/07/2021 con la quale il Comitato di Indirizzo ha approvato 
l’assestamento del bilancio 2021-2023; 

- la Determina Direttoriale n. 983 del 29/07/2021 di aggiornamento del “Bilancio Finanziario 
gestionale 2021-2023”; 
 

PRESO ATTO che: 
- nei giorni 5-6  dicembre 2020 il territorio della Provincia di Modena è stato interessato da una 

eccezionale piovosità che ha determinato la formazione di una piena eccezionale che ha 
interessato l’alveo del fiume Panaro; 

-  in occasione di tale evento, essendo stati superati i livelli di guardia in entrambi i corsi d’acqua, si è 
resa necessaria l’attivazione del servizio di piena ai sensi del regolamento 2669/1937 e della 
Direttiva AIPo per l’espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali 
idraulici dell’Agenzia. Il servizio di piena è stato attivato il giorno 05/12/2020 e disattivato nel 
giorno 11/12/2020;  

- nel corso della succitata piena si è verificata la rottura dell’arginatura maestra nei pressi della 
sponda destra del fiume Panaro tra gli stanti 34 e 35 in comune di Castelfranco Emilia (MO); 

 
PREMESSO che: 

- ai fini della ricostruzione delle dinamiche che hanno portato al danneggiamento dell’argine la 
Regione Emilia-Romagna, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1869 del 
14712/2020, con determinazione n. 23051/2020 del 23/12/2020 ha costituito una Commissione 
Scientifica; 

- il Prof. Paolo Simonini, competente per gli aspetti geotecnici della succitata Commissione, ha 
redatto un “Piano delle indagini geognostiche” consistenti in indagini dirette ( sondaggi e prove 
penetrometriche) ed indirette (geofisica); 

- si rende necessario sulla base del suddetto piano procedere con la massima celerità 
nell’esecuzione delle indagini geognostiche; 

  
VISTO il verbale dell’11/01/2021 redatto dal Funzionario Tecnico Dott. Geol.  Stefano Parodi e Dott. Ing. 
Federica Pellegrini – allora Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale-, dal quale si 



evince che i lavori descritti in oggetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell’ art. 163 del D.lgs.  
50/2016 ss.mm.ii; 
 
ACQUISITO il nulla osta da parte del Direttore dell’Agenzia con comunicazione del 13/01/2021; 
 
PRESO ATTO che i lavori descritti in oggetto, in ossequio alla Direttiva in materia di “somme urgenze” n. 
6038 del 16.02.2011, sono stati affidati direttamente, ai sensi dell’art. 163 co. 1,2,3 D.lgs. 50/2016 
ss.mm.ii, all’Impresa GEOGROUP s.r.l. con sede in Via Cesare Costa 182- 41123 Modena -P.IVA/C.F. 
02981500362-, che si è dichiarata pronta ad intervenire disponendo di idonei mezzi e maestranze  
necessari per garantire la realizzazione dei lavori per un importo netto di € 57.300,00, di cui € 56.800,00 
per lavori soggetti a ribasso e € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, giusto verbale di 
affidamento e concordamento prezzi individuati utilizzando il Prezzario AIPo ed. 2020-2021 e l’Elenco 
regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia- Romagna, per l’anno 
2019 (valido per il 2020), applicando un ribasso del 10% (diecipercento);  
 
RILEVATO che per mero errore materiale nel verbale di concordamento prezzi, tra le attività da svolgere, 
non sono state inserite le “prove di laboratorio”, come invece specificamente indicato nella relazione, e 
che la complessiva spesa ammonta ad € 60.370,00 al netto di I.V.A.; 
 
VISTO il progetto n. 363 dell’11.01.2021 redatto dal Progettista Dott. Geol. Stefano Parodi dell’Ufficio 
Operativo di Modena, relativo ai lavori di somma urgenza descritti in oggetto, dell’importo complessivo di 
€ 76.000,00 così suddiviso: 

DESCRIZIONE  IMPORTO 

A) Lavori   

A.1) Indagini geognostiche in sito € 51.120,00 

A.2) Prove di laboratorio € 8.750,00 

A.3) Oneri di sicurezza € 500,00 

Totale lavori € 60.370,00 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1) I.V.A. 22%  € 13.281,40 

B.2) Spese tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 € 1.207,40 

B.3) Assicurazione progettisti € 250,00 

B.4) Imprevisti ed arrotondamenti € 891,20 

Totale Somme a disposizione € 15.630,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 76.000,00 

 
 
RILEVATO che, per mero errore, non è stata inserita la voce ANAC per l’importo di € 30,00 e che, 
conseguentemente, il quadro economico dei lavori indicati in oggetto, dell’importo complessivo di € 
76.000,00,  è cosi rimodulato dal RUP: 
 



DESCRIZIONE  IMPORTO 

A) Lavori   

A.1) Indagini geognostiche in sito € 51.120,00 

A.2) Prove di laboratorio € 8.750,00 

A.3) Oneri di sicurezza € 500,00 

Totale lavori € 60.370,00 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1) I.V.A. 22%  € 13.281,40 

B.2) Spese tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 € 1.207,40 

B.3) Assicurazione progettisti € 250,00 

B.4) ANAC  30,00 

B.5) Imprevisti ed arrotondamenti € 861,20 

Totale Somme a disposizione € 15.630,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 76.000,00 

 
 
PRECISATO che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti ai 
sensi degli artt. 32 e 80 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. nei confronti della ditta GEOGROUP s.r.l.; 
  
DATO ATTO che la copertura finanzia degli oneri derivanti dal presente provvedimento, in entrata, è 
garantita per l’annualità corrente, dall’accertamento n. 13/2021 sul capitolo 101850 ai sensi della 
determina n. 36 del 14/01/2021; 
 
RILEVATO che il contributo ANAC è di € 30,00;  
 
SENTITO il Rup, si precisa che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica si adempirà per il 100% nell’esercizio 
finanziario dell’anno 2021; 
 
RITENUTO che si rende necessario assumere a carico del Capitolo 107011/2 del Bilancio di previsione 2021, 
l’impegno di spesa di € 75.108,80 così suddiviso: 
- € 73.651,40 per lavori, oneri ed  IVA a favore della ditta GEOGROUP s.r.l.; 
- € 1.207,40 per incentivo ex art. 113 D.lgs.50/2016; 
- € 250,00 per assicurazione progettisti; 
 

DATO ATTO che il Dirigente della Direzione Tecnica competente ed il Responsabile del Procedimento che 
nel presente provvedimento rappresentano l’Agenzia, dichiarano 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 
normativa 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 
Direzione Tecnica competente; 

 
Alla luce di quanto sopra 
 

AI SENSI del regolamento di contabilità 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare la perizia n. 363 dell’11.01.2021, redatta dal Progettista Dott. Geol. Stefano Parodi 
dell’Ufficio Operativo di Modena, relativa ai “lavori di somma urgenza per l’esecuzione di indagini 
geognostiche finalizzate allo studio della rotta del fiume Panaro in corrispondenza dello stante 34 in 
Comune di Castelfranco Emilia (MO)” dell’importo complessivo di € 76.000,00; 
 

2) di approvare l’avvenuta aggiudicazione dei lavori descritti in oggetto alla ditta GEOGROUP s.r.l. con 
sede in Via Cesare Costa 182- 41123 Modena, P.IVA/C.F. 02981500362 per l’importo complessivo di 
€ 73.651,40 di cui € 59.870,00 per lavori ( indagini geognostiche e prove di laboratorio), € 500,00 per 
oneri di sicurezza ed € 13.281,40 per IVA; 
 

3) di attestare che il quadro economico dell’intervento, riformulato dal RUP, sulla scorta dell’avvenuta 
aggiudicazione, è il seguente:  

DESCRIZIONE  IMPORTO 

A) Lavori   

A.1) Indagini geognostiche in sito € 51.120,00 

A.2) Prove di laboratorio € 8.750,00 

A.3) Oneri di sicurezza € 500,00 

Totale lavori € 60.370,00 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1) I.V.A. 22%  € 13.281,40 

B.2) Spese tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016 € 1.207,40 

B.3) Assicurazione progettisti € 250,00 

B.4) ANAC  30,00 

B.5) Imprevisti ed arrotondamenti € 861,20 

Totale Somme a disposizione € 15.630,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 76.000,00 

 
4) di impegnare a favore della ditta GEOGROUP s.r.l. con sede in Via Cesare Costa 182- 41123 Modena, 

P.IVA/C.F. 02981500362  la somma di € 73.651,40 (lavori oneri ed I.V.A.), imputandola all’esercizio 
in cui l’obbligazione viene a scadenza:  

 

Capitolo/ 
Articolo 

Missione/Programma/Titol
o/Macroaggr. 

Identificativo conto FIN 
(V livello piano dei conti) 

Esercizio esigibilità 

2021 2022 2023 

107011/2 11/1102/1/1030000 U.1.03.02.09.012 X   

 

5) di impegnare a favore dei dipendenti AIPO per incentivo la somma di € 1.207,40 imputandola 
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:  

 



Capitolo/ 
Articolo 

Missione/Programma/Titol
o/Macroaggr. 

Identificativo conto FIN 
(V livello piano dei conti) 

Esercizio esigibilità 

2021 2022 2023 

107011/2 11/1102/1/1030000 U.1.03.02.09.012 X   

 

6) di impegnare a favore di AON per assicurazione progettisti la somma di € 250,00 imputandola 
all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza:  
 

Capitolo/ 
Articolo 

Missione/Programma/Titol
o/Macroaggr. 

Identificativo conto FIN 
(V livello piano dei conti) 

Esercizio esigibilità 

2021 2022 2023 

107011/2 11/1102/1/1030000 U.1.03.02.09.012 X   

 
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 163 co. 10 del D.lgs. 59/2016 ss.mm.ii e dell’art. 24 del 

Regolamento ANAC approvato dal Consiglio dell’ANAC il 15/02/2017, vengono trasmessi all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) gli atti relativi all’intervento in oggetto;  
 

8) 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; 
 

9) 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. 

 
MV/MA 

         

 IL DIRIGENTE 

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

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 spesa mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

CIG Beneficiario Impegno importo Capitolo - 
Articolo 

Esercizio Livello V PCF 

86797357E8 GEOGROUP 
s.r.l. 
Cod. Ben. 
102211 

2986/2021 € 73.651,40 Cap.107011 
Art. 2 

2021  U.1.03.02.09.012 

 Cod. ben 
129  
Incentivo 

2987/2021 € 1.207,40 Cap.107011 
Art. 2 

2021 U.1.03.02.09.012 

68632862C7 Cod. 
Ben.5617 
ass. prog. 

2988/2021 € 250,00 Cap.107011 
Art. 2 

2021 U.1.03.02.09.012 

 

 
Data, ………. 
                                                                                                           Il Dirigente DC Ragioneria,  
                                                                                                                 Bilancio e Patrimonio  
                                                                                                        ___________________________ 
 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo. 

 
 
 
 
Parma, 04/08/2021 
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