
 
 
 
 

DETERMINA   N° 1591    DEL  02/12/2021 

OGGETTO:  

SERV-36- Studio di fattibilità tecnico-economica dell'ampliamento della cassa di espansione sul fiume 

Secchia 

CUP: B72C21001490002 - CIG 0587682A84 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI ALLA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ 

TECNICO-ECONOMICA DELL'AMPLIAMENTO DELLA CASSA DI ESPANSIONE SUL FIUME 

SECCHIA 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI 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 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto 
Semplificazioni);  

- la Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 
2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

- 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 lettera di conferimento incarico del 26.02.2021 denominato “Direzione Territoriale Idrografica Emilia 

Orientale” al Dott. Ing. Massimo Valente; 
- la nota con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento SERV-36 il Dott. 

Ing. Massimo Valente a far data dal 09.09.2021; 
- 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 Deliberazione n. 24 del 28.07.2021 di Approvazione della terza 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, con la quale è stato aggiornato il Bilancio finanziario 

gestionale 2021-2023, conseguentemente alla delibera n. 24 del 28.07.2021 relativa all’assestamento 
2021; 

- la Determina Direttoriale n. 1255 del 05.10.2021 con la quale è stata approvata la dodicesima Variazione 
al Bilancio di Previsione 2021-2023 con applicazione avanzo disponibile e vincolato; 

- la Determina Dirigenziale n. 1287 dell’ 11.10.2021 con la quale, ad integrazione e modifica della 
Determina n.1130 del 07.09.2021, è stata approvata la 4° variazione di programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2021-2022, ed è stato inserito con codice CUI S92116650349202100062 
l’intervento in argomento; 

 
RILEVATO che il servizio in argomento trova copertura finanziaria sulle risorse del capitolo di spesa 
201511/2 del bilancio di previsione 2021 con le risorse dell’avanzo di amministrazione applicato con D.D. 
24/2021; 
 
PRESO ATTO che: 
- in base agli studi condotti da AIPo nell’ambito della progettazione degli interventi di messa in sicurezza del 
territorio modenese è emerso che l’esistente cassa di espansione sul fiume Secchia non consente la 
laminazione delle piene più gravose, in particolare l’attuale sistema arginale a valle della Cassa di 
Espansione risulterà adeguato al contenimento delle piene con tempo di ritorno 20-ennale al termine degli 
interventi di adeguamento finanziati con Ordinanze Regionali Emilia-Romagna negli ultimi anni; 
- attualmente è in corso da parte di AIPo un progetto di adeguamento della cassa, per ora espletato fino al 
livello definitivo, che consentirà di laminare l’evento di piena 50-ennale a valori di portata compatibili con 
l’officiosità dell’alveo di valle; 
- AIPO ha la necessità di procedere alla redazione di uno Studio di fattibilità tecnico-economica 
dell’ampliamento della cassa per adeguarla a laminare l’onda di progetto 200-ennale, considerando in 
particolare come forzante idrologica di riferimento per la definizione dei volumi da ritenere quella già 
definita da Arpae per AIPo, in modo da rendere l’onda in uscita dal manufatto compatibile con l’officiosità 
dell’alveo di valle; 



RILEVATA la necessità di individuare un soggetto esterno altamente qualificato cui affidare, relativamente 
alla prestazione in oggetto,  l’incarico per la redazione dello Studio di Fattibilità considerato che il personale 
dipendente non è in possesso dei requisiti per l’espletamento delle prestazioni di che trattasi ovvero 
impegnato in altre attività istituzionali; 
 
CONSIDERATO che con nota n. prot. 29090 del 6.11.2021 il Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica 
Emilia Orientale, Dott. Ing. Massimo Valente, ha invitato, ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. a) del D.lgs. 16 
luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 120/2020, sostituito dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021, e 
dell’art. 36 comma 9 bis D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico Prof. Ing. Armando Brath - C. F. 
BRTRND57P11H224O – P.IVA 01925141200  con studio di Libero Professionista in via Via Giovanni Spataro 
1-Bologna - pec: armando.brath@ingpec.eu - a presentare la propria offerta sull’importo a base di gara di € 
66.500,00 oltre IVA di legge ed oneri previdenziali se dovuti per l’affidamento del servizio di cui in oggetto; 
 
VISTO il verbale di proposta di aggiudicazione del giorno 12.11.2021, allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, con il quale, ai sensi ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. a) del D.lgs. 16 
luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 120/2020, sostituito dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021, e 
dell’art. 36 comma 9 bis D.Lgs. 50/2016, è stata proposta l’aggiudicazione del servizio relativo alla 
redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica dell’ampliamento della cassa di espansione sul 
fiume Secchia a favore dell’Ing. Armando Brath - C. F. BRTRND57P11H224O con studio di Libero 
Professionista in via Via Giovanni Spataro 1-Bologna  – che ha offerto il ribasso dello 0,50% sull’importo a 
base di gara, per un importo complessivo, pertanto, di € 87.311,46 (diconsi euro 
ottantasettemilatrecentoundici virgola quarantasei) di cui € 66.167,50 per il servizio, € 2.646,70 per oneri 
previdenziali al 4%, € 2.752,57 per contributo integrativo cassa previdenziale ingegneri 4% ed € 15.744,69 
per IVA al 22%; 
 

RITENUTO pertanto necessario  procedere all’impegno di spesa dell’importo di € 87.311,46 comprensivo di 
IVA al 22%,oneri previdenziali al 4% e contributo integrativo cassa previdenziale ingegneri 4% a favore 
dell’Ing. Armando Brath - C. F. BRTRND57P11H224O – P.IVA 01925141200  con studio di Libero 
Professionista in via Via Giovanni Spataro 1-Bologna; 
 
DATO ATTO che il predetto importo di € 87.311,46 trova copertura finanziaria sul cap. 201511/2 del 
bilancio di previsione 2021  con le risorse dell’avanzo di amministrazione applicato con D.D. 24/2021; 
  
PRECISATO che sono state espletate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti sul 
Professionista aggiudicatario, ai sensi degli artt. 32, 80 e 84 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii.; 
 
SENTITO il RUP, si precisa che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica si adempirà nell’esercizio finanziario 
per il 100% nell’anno 2021; 
 

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: 

mailto:PEC_


- 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; 

 
AI SENSI delle norme e del Regolamento di contabilità 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di approvare il verbale di proposta di aggiudicazione del giorno 12.11.2021 relativo al servizio 
avente ad oggetto la redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica dell’ampliamento 
della cassa di espansione sul fiume Secchia, allegato alla presente, a favore dell’Ing. Armando Brath 
- C. F. BRTRND57P11H224O – P.IVA 01925141200  con studio di Libero Professionista in via Via 
Giovanni Spataro 1-Bologna – che ha offerto il ribasso dello 0,50% sull’importo a base di gara, per 
un importo complessivo, pertanto, di € 87.311,46 (diconsi euro ottantasettemilatrecentoundici 
virgola quarantasei) di cui € 66.167,50 per il servizio, € 2.646,70 per oneri previdenziali al 4%, € 
2.752,57 per contributo integrativo cassa previdenziale ingegneri 4% ed € 15.744,69 per IVA al 22%; 
 

2. 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 del D.Lgs. n.50/16 ss.mm. ii, a favore del dott. Ing. 
Armando Brath - C. F. BRTRND57P11H224O – P.IVA 01925141200  con studio di Libero 
Professionista in via Via Giovanni Spataro 1-Bologna; 

3.  di impegnare, a favore del dott. Ing. Armando Brath - C. F. BRTRND57P11H224O – P.IVA 
01925141200  con studio di Libero Professionista in via Via Giovanni Spataro 1-Bologna la somma di 
€ 87.311,46 comprensivo di IVA al 22%,oneri previdenziali al 4% e contributo integrativo cassa 
previdenziale ingegneri 4%  imputandola all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza: 

Capitolo/ 

Art. 

Missione/Programma/Tito
lo/Macroaggr. 

Identificativo conto FIN 
 (V livello piano dei conti) 

Esercizio esigibilità 

2021 2022 2023 

201511/2 09/0901/2/2020000 U.2.02.03.05.001 X   

 
4. di dare atto che la stipulazione del contratto avente ad oggetto i servizi di cui trattasi dell’importo 

complessivo di € 87.311,46  di cui € 66.167,50 per il servizio, € 2.646,70 per oneri previdenziali al 
4%, € 2.752,57 per contributo integrativo cassa previdenziale ingegneri 4% ed € 15.744,69 per IVA 
al 22% avverrà mediante scrittura privata,  subordinatamente all’ assolvimento degli obblighi 
relativi all’imposta di bollo e alla presentazione di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali; 

 

5. di allegare il verbale di proposta di aggiudicazione unitamente all’offerta economica; 
 

6. 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; 
 

7. 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 
spesa mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

CIG Beneficiario Impegno importo Capitolo Esercizio Livello V PCF 

0587682A84 Cod. Ben. n. 3837 Ing. 
Armando Brath  
 

n. 3582/21 € 87.311,46 201511/2 2021 U.2.02.03.05.001 

 
 
Data, ………. 
                                                                                                                          Il Dirigente  
                                                                          Direzione Centrale, Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio  

                                                              Dott.ssa Stefania Alfreda Riccò 
                                                                                                        ___________________________ 
 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo. 
  

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

 
 
 
 
 
Parma, 02/12/2021 


