
  DETERMINA DIRIGENZIALE n. 185 del 02/03/2022

OGGETTO:OGGETTO:  MN-E-46-NI  RIPRISTINO  FUNZIONALITA'  CURVA DI  NAVIGAZIONE
DEL  FIUME  PO  N.  14  IN  COMUNE  DI  MOTTEGGIANA  (MN)  LOCALITA'
TABELLANO E N. 16 IN COMUNE DI SUZZARA (MN) (FOCE OGLIO) II LOTTO (COD.
OPERA  1247)  -  CUP:  B92H18000520002  -  CIG  90910560BE  APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

  

Direzione
Direzione Navigazione Interna

IL DIRIGENTE

VISTI:

• il D.Lgs. n. 112/98;

• il D.P.C.M. del 27.12.2002;

• 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;

VISTI:
-  il  D.P.C.M.  del  12  ottobre  2000  recante  “Individuazione  dei  beni  e  delle  risorse  umane,  finanziarie,
strumentali  ed  organizzative  da  trasferire  alle  regioni  per  l’esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti
amministrativi in materia di opere pubbliche”;
- 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 Direttiva n. 38449 del 30.12.2015 per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e successive modifiche
ed integrazioni;
- 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
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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;
- all’allegato B1, vengono assegnati ai centri di responsabilità amministrativa;

RICHIAMATE 
- la delibera n. 46 del 17/12/2021 con la quale il Comitato di Indirizzo, ha disposto la proroga dal 01/01/2022
al 31/03/2022, dell’incarico del Direttore in capo all’Ing. Luigi Mille;
-  il  provvedimento  prot.  15274 del  04  giugno 2021 con il  quale  il  Direttore  Dott.  Ing.  Luigi  Mille  ha
conferito l’incarico di responsabilità dirigenziale denominato “Direzione Navigazione Interna” al Dott. Ing.
Alessio Filippo Picarelli;
- la delibera n. 42 del 17/12/2021 con la quale il Comitato di Indirizzo dell’AIPo ha approvato il Bilancio di
previsione 2022-2024, il Piano delle Attività, il programma triennale lavori 2022-2024 e l’elenco annuale
2022, il Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 e l’Elenco degli immobili non strumentali;
-  la  Determinazione  Direttoriale  n.  1  del  03/01/2022 avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione 2022-2024” con la quale i
singoli  capitoli,  sia  dell’entrata  che  della  spesa,  di  cui  all’allegato  B1,  vengono  assegnati  ai  centri  di
responsabilità amministrativa;

RICHIAMATI:
-  l’art. 33 comma 4 della Legge della Regione Emilia-Romagna del 30 luglio 2015 n. 13 che dispone, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, limitatamente all’asta del fiume Po, la delega delle funzioni relative alla
navigazione interna ad AIPo;
- l’art. 8 comma 3 della Legge della regione Lombardia 27 dicembre 2006 n. 30, come modificato dall’art.
31 della Legge Regionale 15 marzo 2016 n.  4, che prevede che AIPo eserciti  le funzioni  connesse alla
gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate;

CONSIDERATO che:
-  l’intervento  indicato  in  oggetto  è  stato  inserito  nel  programma  triennale  2021-2022  e,  precisamente,
nell’elenco annuale 2021 con codice programmazione NI-2019-010 per complessivi euro 1.000.000,00;
- i lavori descritti in oggetto risultano finanziati con le risorse per le spese continuative di cui alla tabella C1
del D.P.C.M. del 14.12.2000, che, in base a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.C.M. del 27.12.2002, vengono
trasferite all’AIPO per l’esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal D.Lgs. 112/98;
- le risorse sopra citate sono state accertate sul titolo 4 del Bilancio di previsione dell’Agenzia sul Capitolo
201750, effettuato con Determina Direttoriale n. 390/2019, accertamento n. 14/2021;
- che il Responsabile del Procedimento per l’intervento in oggetto è il Dott. Luca Crose, come da incarico
conferito con nota del Dirigente Area Navigazione, Idrovie e Porti del 12/01/2021, ai sensi delle Direttiva n.
37300 del 24/09/2009;

PRESO  ATTO  che l’Agenzia  Interregionale  per  il  fiume  Po,  in  quanto  soggetto  istituzionalmente
competente alla realizzazione dell’opera, ha assunto ed accettato il  ruolo di ente attuatore, progettazione
dell’intervento;
RICHIAMATE le determine dirigenziale:
• n.  1233  del  01/10/2021  con  la  quale  veniva  affidato  l’incarico  per  la  redazione  del  monitoraggio

ambientale  alla  ditta  G.R.A.I.A.  S.r.l.  con  sede  in  Varano  Borghi  (VA)  via  Repubblica  n.  1  C.F.
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10454870154 -  P.I.  10454870154,  per  l’importo  complessivo  stimato  di  euro  14.518,24,  e  assunto  il
relativo impegno di spesa sul capitolo 201250 “Interventi straordinari sulla rete idrografica con risorse
finanziarie  di  cui  alla  Tab.  C1 del  DPCM 14/12/2000 – PIM” del  Bilancio  di  Previsione  2020/2022
annualità 2021 imp. 3289/2021;

• n. 1382 del 03/11/2021 con la quale è stato disposto l’affidamento diretto del servizio di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori sopra descritti,  all’ Ing. Gian Pietro
Armani, nato a Medesano (Pr) il 16/12/1955 e residente a Felegara (Pr) di Medesano (Pr) in via Manzoni
6, cod. fisc. RMNGPT55T16F082F - P.I. 02251270340, per l’importo di 9.000,58 IVA ed è stato assunto il
relativo impegno di spesa per € 11.419,93, a valere sul capitolo 201250 “Interventi straordinari sulla rete
idrografica  con risorse finanziarie di  cui  alla Tab.  C1 del  DPCM 14/12/2000 -  PIM” del  Bilancio di
previsione annualità 2021 – imp. n. 3480/2021;

• n. 1424 del 09/11/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo redatto in data 31/10/2021 dal
personale di Aipo a firma del progettista Geom. Fernando Altobello per un importo complessivo di Euro
1.000.000,00,  al  fine  di  acquisire  i  necessari  pareri  ambientali,  con  il  seguente  quadro  economico
approvato:

A. LAVORI A BASE DI APPALTO
IMPORTO

a1)Lavori 750.750,00 

a2)Oneri per la sicurezza 9.800,00

TOTALE A) 760.550,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b1) Monitoraggio Ambientale 14.518,24

b2) Imprevisti, Ripristini Ambientali, Opere Complementari ed Arrotondamento 24.574,94

b3) Incentivo progettazione (2,00 %) 14.189,06

b4) Spese per Rilievi, Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 18.000,00

b5) Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione 11.430,00 

b6) Spese di pubblicità, appalto e Contributo AVCP 3.500,00

b7) Assicurazione progettisti 435,00 

b8) Rivalsa I.V.A. 22% 167.321,00 

TOTALE B) 239.450,00 

IMPORTO TOTALE PERIZIA 1.000.000,00

Rilevato che per mero errore sulla determinazione 1424 del 09/11/2021 alcune voci del quadro economico
risultano errate e che occorre riportare come segue:
• voce  b2) “Imprevisti,  Ripristini  Ambientali,  Opere  Complementari,  Indagini  Ambientali  ed

Arrotondamento” euro 24.574,94 anziché 9.034,76;
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• voce b3) Incentivo progettazione (2,00 %) euro 14.189,06 anziché 15.211,00;
ESAMINATO il progetto esecutivo redatto in data 25.01.2022 dal personale interno dell’Agenzia a firma
dei dipendenti Geom. Fernando Altobello (progettista), Ing. Giancarlo Focherini e geom. Gaetana Ruggiero
(collaboratori) relativo ai lavori descritti in oggetto, dell’importo complessivo lordo di  Euro 1.000.000,00
così suddiviso:

A. LAVORI A BASE DI APPALTO
IMPORTO

a1)Lavori 750.750,00

a2)Oneri per la sicurezza 9.800,00

TOTALE A) 760.550,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b1) Monitoraggio Ambientale 14.518,24

b2)  Imprevisti,  Ripristini  Ambientali,  Opere  Complementari,  Indagini
Ambientali ed Arrotondamento

9.034,76

b3) Incentivi funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016 (2,00 %) 15.211,00

b4) Spese per Rilievi, Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 18.000,00

b5) Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione 11.430,00 

b6) Spese di pubblicità, appalto e Contributo AVCP 3.500,00

b7) Assicurazione progettisti 435,00

b8) Rivalsa I.V.A. 22% 167.321,00 

TOTALE B) 239.450,00 

IMPORTO TOTALE PERIZIA 1.000.000,00

VERIFICATA la disponibilità sul capitolo 201250 “Interventi straordinari sulla rete idrografica con risorse
finanziarie di cui alla Tab. C1 del DPCM 14/12/2000 – PIM” del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità
2022;
RICORDATO che  con  o.d.s.  in  data  12/01/2021,  le  funzioni  di  Responsabile  del  Procedimento  e  di
Responsabile dei Lavori per l’intervento sopra descritto, sono state assegnate al Dott. Luca Crose;

DATO ATTO  che il  Dirigente  della  Direzione Navigazione Interna,  Ing.  Alessio Filippo Picarelli  ed il
Responsabile del Procedimento, Dott. Luca Crose, 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;
ACQUISITI:
• la nomina di Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 25/01/2022
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nella persona del funzionario tecnico Geom. Altobello Fernando;
• la  validazione del  progetto ai  sensi  dell’art.  26 del  D.Lgs.  n.  50/2016 rilasciata  dal  Responsabile  del

Procedimento in data 25/01/2022;
• l’esito  positivo  di  Valutazione  di  Incidenza  sul  Sito  Rete  Natura  2000  -  ZPS  IT20B0501  “Viadana,

Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia” - della Provincia di Mantova trasmesso con Atto Dirigenziale n.
PD/1513 del 28/12/2021;

• il parere favorevole di Valutazione di Incidenza sul Sito “IT20B0001 Bosco Foce Oglio” del Parco Oglio
Sud Decreto n° 1/2021 Prot. n. 1891 del 30 novembre 2021;

CONSIDERATO  che i  lavori  in  argomento  non sono soggetti  ad  autorizzazione paesaggistica  ai  sensi
dell’art. 149 lett. a) del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

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 del 10 ottobre 2012 “Disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli enti territoriali”;

• il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del Dirigente della
Direzione Navigazione Interna;

RITENUTO che,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 2 del  D.Lgs.  50/2016 si  possa  procedere  all’avvio della
procedura di affidamento;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare il progetto esecutivo di MN-E-46-NI Ripristino funzionalità curva di navigazione del fiume

Po n. 14 in comune di Motteggiana (MN) località Tabellano e n. 16 in comune di Suzzara (MN) (Foce
Oglio)  II  LOTTO  cod.  opera  1247  -  CUP:  B92H18000520002  -  CIG  90910560BE  per  l’importo
complessivo  di  €  1.000.000,00,  completo  di  tutti  gli  elaborati,  conservato  agli  atti  della  Direzione
Navigazione Interna, ancorchè non materialmente allegato al presente atto, a costituirne parte integrante e
sostanziale,  con  il  seguente  quadro  economico  modificato,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,
rispetto alla determinazione 1424 del 09/11/2021 nelle voci b2) e b3) :

A. LAVORI A BASE DI APPALTO
IMPORTO

a1)Lavori 750.750,00

a2)Oneri per la sicurezza 9.800,00

TOTALE A) 760.550,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b1) Monitoraggio Ambientale 14.518,24
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b2)  Imprevisti,  Ripristini  Ambientali,  Opere  Complementari,  Indagini
Ambientali ed Arrotondamento

9.034,76

b3) Incentivi funzioni tecniche art. 113 dlgs 50/2016 (2,00 %) 15.211,00

b4) Spese per Rilievi, Indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 18.000,00

b5) Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione 11.430,00 

b6) Spese di pubblicità, appalto e Contributo AVCP 3.500,00

b7) Assicurazione progettisti 435,00

b8) Rivalsa I.V.A. 22% 167.321,00 

TOTALE B) 239.450,00 

IMPORTO TOTALE PERIZIA 1.000.000,00

2. di dar corso alle procedure di affidamento dei lavori sopra descritti mediante procedura negoziata senza
bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera
b)  D.L.  16 luglio 2020 n.  76 “Misure  urgenti  per  la semplificazione e  l’innovazione digitale”  come
convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, previa consultazione di almeno cinque operatori economici
ove  esistenti  nel  rispetto  di  un  criterio  di  rotazione  degli  inviti,  per  un  importo  complessivo  di  €
760.550,00 di cui € 750.750,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 9.800,00 per oneri di sicurezza, come di
seguito descritto:

-  Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del Dlgs n.50/2016,
previa consultazione di almeno almeno 5 operatori con l’applicazione del criterio della rotazione degli inviti
ai sensi art. 1 c. 2 lettera b) D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, e
come modificato dal D.L. 77/2021 art. 51 comma 1 lett. a) e dalla L. 29 luglio 2021 n. 108;
• Criterio  di  aggiudicazione:  minor  prezzo sull’importo a  base di  gara,  ai  sensi  dell’art.  95,  del  D.lgs.

50/2016 e s.m.i. e art. 1 comma 3 Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020;
• Modalità di stipula del contratto: a misura;
• Categoria prevalente: OG8 Classifica III (euro 1.033.000,00);
• Subappalto  ai  sensi  dell’art.  105 del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  modificato  dal  decreto  legge  n.  76  del

16.07.2020 convertito in legge n. 120 del 11.09.2020 e dal decreto legge n. 77 del 31.05.2021;
3. di incaricare l’Ufficio Amministrativo della Direzione Navigazione Interna di dar corso alle procedure di

affidamento dei lavori di cui al progetto secondo le normative vigenti;
4. di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione dei lavori in oggetto

avverrà con apposito provvedimento, con il quale saranno assunti anche i relativi impegni di spesa.

DICHIARA

Mediante l’approvazione della sottoscrizione:
• 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);

• 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.
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IL DIRIGENTE (Direzione Navigazione Interna)
Firmato digitalmente da Alessio Filippo Picarelli
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