DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 727 DEL 11/10/2019

OGGETTO
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO DEL PONTE SUL TORRENTE LODOLA SULLA SP37 AL KM 3+900.
ACCERTAMENTO SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE.

Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente
modificato con Decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019 e con Decreto del Presidente
n. 218 del 07/10/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio
2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di
tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento
degli obiettivi assegnati;
Considerato che:
con determinazione dirigenziale n. 333 del 14/05/2019, è stato approvato il progetto
esecutivo degli interventi di “Consolidamento e ripristino delle strutture in cemento armato
del ponte sul torrente Lodola sulla SP 37, al km 3+900” e contestualmente si è dato avvio
alla procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, per l'affidamento
dei predetti lavori, da gestire tramite piattaforma telematica SATER, con aggiudicazione
mediante il criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull'importo
totale del computo metrico estimativo posto a base di gara, con esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice (CIG:
7901208B19 - CUP: C37H18001820001), per un valore a base d'asta di € 536.625,42 (IVA
esclusa), di cui € 162.486,30 per costo della manodopera soggetto a ribasso ed €
45.290,81 per oneri relativi alla sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;
la procedura in parola si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva, divenuta efficace con
decorrenza 12/09/2019 a favore dell'all’operatore economico Ital Sem Srl, con sede legale
in Via G. Carrascosa, n. 47 – 80140 Napoli (NA) – C.F./P.I. 01783770611, che che ha
offerto un ribasso percentuale di 24,66%, corrispondente all'importo netto di € 415.462,31,
di cui € 370.171,50 per lavori ed € 45.290,81 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta oltre all’IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di €
506.864,02.
relativamente alla procedura di cui sopra, la Provincia ha provveduto alla pubblicità legale
sia del bando che dell'esito di gara, sostenendo i costi relativi, per un ammontare
complessivo pari ad € 1.284,35;
le suddette spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 216, comma
11 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2/12/2016, la quale dovrà rimborsarli alla stazione appaltante entro 60 giorni
dall'aggiudicazione;
Ritenuto, per quanto sopra detto, di accertare l'importo complessivo di € 1.284,35, da
ricevere dall'Operatore Economico Ital Sem Srl, con sede legale in Via G. Carrascosa, n.
47 – 80140 Napoli (NA) – C.F./P.I. 01783770611, al Titolo 3, Tipologia 500, Codice del
Piano dei Conti Integrato 3059999999 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità
2019 ed al corrispondente capitolo 574 del PEG 2019, con esigibilità 2019;
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il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011);
Dato atto che:
a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrate NON RICORRENTI;
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica
del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte
del responsabile del servizio;
il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è il titolare di posizione
organizzativa Stefano Tagliavini;
DETERMINA
di accertare, per quanto specificato in premessa, la somma di € 1.284,35, da ricevere
dall'Operatore Economico Ital Sem Srl, con sede legale in Via G. Carrascosa, n. 47 –
80140 Napoli (NA) – C.F./P.I. 01783770611, al Titolo 3, Tipologia 500, Codice del Piano
dei Conti Integrato 3059999999 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2019 ed al
corrispondente capitolo 574 del PEG 2019, con esigibilità 2019, tenuto conto che a norma
dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, trattasi di entrata NON RICORRENTE;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, è il
titolare di posizione organizzativa Stefano Tagliavini.

Determinazione N. 727 del 11/10/2019
pag. 3/4

Reggio Emilia, lì 11/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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