DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 545 DEL 29/07/2019

OGGETTO
AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI GLI INTERVENTI PER LA REALIZZIONE DI
OPERA DI SOTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 9 IN LOCALIRTA' LA
PIOPPA NEL COMUNE DI VILLA MINOZZO: CIG 7980803EF7

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con
provvedimento n. 126 del 17/05/2019, 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;
con determinazione dirigenziale n. 529, del 18/7/2019 si è dato di procedere, ex art. 36,
comma 2, lett, b) del D.Lgs 50/2016, di seguito “Codice”, con affidamento diretto per gli
interventi di realizzazione delle “Opere di sostegno della scarpata di Valle sulla SP 9 al Km
10+000 in località La Pioppa nel Comune di Villa Minozzo interessata dal movimento
franoso di valle” dell’importo a base d’asta di € 149.886,90, di cui € 31.098,62 per costo
della manodopera ed € 2.467,53 per oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a
ribasso (CIG: 7980803EF7 - CUP: C27H19000040002), stabilendo come criterio di
aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;
Atteso che è stata ultimata la procedura riguardante l'affidamento dei lavori di cui sopra,
come riportato nel Verbale allegato al presente atto, che ha visto come impresa affidataria
l'impresa Tazzioli e Magnani srl, che ha offerto un ribasso del 3,10%, per un importo netto
di euro 145.316,90 di cui euro 2.467,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al
netto di IVA;
Considerato che la spesa di € 212.500,00, risulta già impegnata e disponibile alla Missione
10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019 e al
corrispondente Cap. 5101 (impegno reiscritto n. 242/2019), del PEG 2019, Codice del
Piano dei Conti Integrato 2020109012, a valere sulle risorse di cui alla DGR 567/2018 e
alla determinazione dirigenziale n. 2057/2018 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna – intervento n. ord. 11 e
accertate al Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei
Conti 4020102017, del PEG 2019 (riaccertamento n. 51/2019), tenuto conto che in
attuazione dei principi contabili introdotti dalla contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs.
118/2011, il cronoprogramma di esigibilità della spesa è l'anno 2019;
Dato atto che:
il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il sottoscritto dirigente
ing. Valerio Bussei;
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;
Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;
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Determinazione N. 545 del 29/07/2019
pag. 2/4

di approvare il verbale di gara, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, riguardante l'affidamento degli “interventi di realizzazione delle “Opere di
sostegno della scarpata di Valle sulla SP 9 al Km 10+000 in località La Pioppa nel
Comune di Villa Minozzo interessata dal movimento franoso di valle”;
di affidare i lavori predetti all’Impresa Tazzioli e Magnani srl, con sede a Castelnovo né
Monti, P.IVA 00122740350, che ha offerto il ribasso del 3,10% per un importo lavori di euro
145.316,90 di cui euro 2.467,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di
IVA;
di dare atto che:
la spesa di € 212.500,00, risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma
05, del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019 e al corrispondente Cap. 5101
(impegno reiscritto n. 242/2019), del PEG 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato
2020109012, a valere sulle risorse di cui alla DGR 567/2018 e alla determinazione
dirigenziale n. 2057/2018 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna – intervento n. ord. 11 e accertate al
Titolo 4, Tipologia 201 e al corrispondente capitolo 856, Codice del Piano dei Conti
4020102017, del PEG 2019 (riaccertamento n. 51/2019), tenuto conto che in attuazione
dei principi contabili introdotti dalla contabilità armonizzata, di cui al D.Lgs. 118/2011, il
cronoprogramma di esigibilità della spesa è l'anno 2019;
il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il sottoscritto dirigente
ing. Valerio Bussei.
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Reggio Emilia, lì 29/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

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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