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Oggetto:

INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA DON
MINZONI 17 CUP C37H20000030005 CIG 8330790164

OPERE PUBBLICHE

IL RESPONSABILE
Richiamati:
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15.04.2020: “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2020/2022 (Art. 170, c.1,
D.Lgs. n.267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 15.04.2020: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 22.04.2020: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 29.04.2020: “PEG 2020. Piano della
Performance triennio 2020-2022. Esame e approvazione”;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno
di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;
Premesso:
- che il territorio regionale è stato interessato da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di
maggio 2019 caratterizzate da un sistema di perturbazioni con precipitazioni intense, anche a
carattere nevoso, temporali diffusi associati a un elevato numero di fulminazioni, forti raffiche
di vento, nonché mareggiate;
- che nel Comune di Zola Predosa le precipitazioni hanno generato movimenti franosi che
coinvolgono la viabilità;
Richiamate:
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- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 600 del 26 luglio 2019,
pubblicata nella G.U. n. n. 183 del 6 agosto 2019, con la quale il Presidente della Regione ER è
stato nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in parola;
- la delibera di Giunta Regionale nr. 60 del 7/04/2020 con la quale è stato approvato il Piano dei
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio
2019 – secondo stralcio OCDPC n. 600 del 26 luglio 2019”, dal quale si evince che il Comune di
Zola Predosa è beneficiario del contributo “nr. 15509 cup c37h20000030005 “ripristino del
versante in dissesto a valle della Via Don Minzoni all'altezza del civico 17” per € 200.000,00;
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Considerato che:
- in data 15/1/2020 è stata avanzata richiesta di contributo ai sensi dell’art. 1 commi da 51 a
58 della Legge 27/12/2019 n.160, per le spese di progettazione relative ai lavori in oggetto pari
a 20.000,00 euro;
- nella delibera di Giunta Regionale del 7/4/2020 viene specificato che i lavori oggetto di
finanziamento inseriti nel piano devono essere aggiudicati entro 90 giorni naturali consecutivi
dalla pubblicazione del piano stesso;
- con determina nr. 388 del 26/7/2019 è stato affidato l'incarico di PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINATORE PER LA SICUREZZA per diversi movimenti franosi presenti
sul territorio alla ditta Geotea srl con sede a San Lazzaro di Savena BO in Via della Tecnica
57/a4 (p.iva e c.f. 02114361203), per una spesa complessiva di euro 20.000,00 iva ed oneri
compresi ;
- con delibera di Giunta nr 38 del 22/04/2020 è stato approvato studio di fattibilità, redatto
dallo studio Geotea – corrente in San Lazzaro di Savena (Bo) - per i lavori di “ripristino versante
in dissesto a valle della via Don Minzoni all’altezza del civico 17” per l'importo complessivo di
euro 220.000,00;
- la spesa relativa all’atto in oggetto è quantificabile in € 220.000,00 e che la stessa è finanziata
con fondi OCDPC n. 600 2019 per euro 200.000,00 e che la restante somma 20.000,00 è stata
finanziata con fondi propri, in attesa di eventuale finanziamento chiesto a contributo allo Stato
ai sensi dell’art. 1 commi da 51 a58 della Legge 2712/2019 n. 160;
- con determina nr.268 del 3/6/2020 si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo
esecutivo dei lavori in oggetto presentato dallo studio GEOTEA e comprensivo del seguente
quadro economico di spesa:
Importo lavori

€ 141.800,00

Oneri finalizzati alla sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
Importo totale per lavori

€ 8.000,00
€ 149.800,00

Somme a disposizione
Iva 22%

€ 32.956,00

Indennità RUP (80% del 2% importo lavori, oltre 20% di legge)

€ 2.996,00

Rimborso bollettini pratica sisimca

€

Spese Tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, Assistenza in cantiere e
contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase Progettuale ed Esecutiva) iva ed
oneri compresi

€ 20.000,00
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Oneri collaudatore

€ 2.000,00

Imprevisti

€ 11.508,00
Totale quadro economico

€ 220.000,00
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Considerato che:
- il territorio della provincia di Bologna è stato nuovamente colpito da vari differenti eventi
meteorici avversi con il coinvolgimento sia di aree di montagna sia di aree collinari e di pianura
con il conseguente ulteriore aggravamento di alcune criticità note tra cui anche quelle oggetto
di questo intervento per cui risulta necessario intervenire con rapidità al fine di scongiurare
ulteriori aggravamenti che potrebbero rendere non realizzabile l’intervento progettato,
richiedere lo stanziamento di maggiori risorse economiche e soprattutto costituire pregiudizio
per la sicurezza idraulica del territorio interessato;
- la natura del lavoro e l’importo dell’affidamento, ricorrono le condizioni per procedere
all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i lavori di cui trattasi attivando una
procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett b) del D.Lgs. 50/16 s.m.i., previa
valutazione di tre preventivi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, procedendo
all’aggiudicazione al miglior offerente in termini di minor prezzo offerto che risulti conveniente
e rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, anche in linea con quanto disposto dallo
stesso articolo 36 comma 9-bis del citato decreto;
- ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., nella procedura di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo ed il criterio di selezione;
Dato atto che, al fine di rispettare il criterio di rotazione degli inviti, sono stati consultati
operatori economici aventi idonei requisiti tecnico-professionali desunti da precedenti
esperienze, e non invitati nell’ultima procedura di affidamento espletata dallo scrivente Servizio
per analoga categoria di lavorazione.
Considerato che, in conformità a quanto proposto dal Responsabile del Procedimento , ai sensi
dell’art. 10, comma 1, lett. h) del D.P.R. 207/2010, è necessario indire apposita gara d’appalto,
avviandone il relativo iter procedurale;
Visto l'art. 1, comma 504, della L. 208 del 28.12.2015 - Legge di stabilità 2016 che recita "Gli
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip s.p.a. possono avere ad
oggetto anche attività di manutenzione";
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività,
correttezza,
libera
concorrenza,
non
discriminazione,
trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Dato atto altresì che è stato assegnato al presente lavoro il seguente codice identificativo di
gara (C.I.G.): 8330790164;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio,
con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile al momento dell’aggiudicazione
della gara;
Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel bilancio di previsione
esercizio 2020 nei capitoli indicati nel seguente dispositivo che contengono la necessaria
disponibilità;
DETERMINA
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per le considerazione indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. Di indire una apposita gara per il lavoro in oggetto ;
2. Di provvedere all’affidamento del lavoro avvalendosi del mercato elettronico MePA attivato
dalla centrale di committenza Consip SpA, attraverso: (RDO) un concorso concorrenziale delle
offerte ricevute, sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ai sensi
dell’art. 328 del DPR 207/2010 attraverso il portale “Acquistiinretepa.it”, da aggiudicarsi col
criterio dell'offerta prezzo più basso ai sensi del D.Lgs 50/2016;
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3. di approvare la lettera di invito ed i relativi allegati agli atti del servizio gestione del
territorio e che contengono le caratteristiche e le condizioni per l'aggiudicazione della gara in
oggetto;
4. di prenotare, i sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c) e dell’articolo 163, commi 3 e 5, del
d.Lgs. N 267/2000 la restante somma come segue:
Somma
prenotata

Capitolo/ Articolo

200.000,00 28102/703/2020 (0pciv)

Descrizione
Interveniti connessi ad eventi meteorologici

CIG 8330790164
CUP C37H20000030005
e di rinviare a successivo atto l’impegno di spesa a seguito dell’esperimento delle procedure di
gara e conseguente aggiudicazione
5. di stabilire che “L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare
la gara per motivi di interesse pubblico”;
6. di precisare, sin da ora, che:
- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31, d. lgs. 50/2016 e art. 5 della l. n. 241/90) è
Roberto Costa;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui
all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 ed al relativo allegato XVII;
- si procederà alla stipula del contratto a seguito dall’esito dei controlli decorso dello stand still
period (35 gg), si potrà comunque procedere alla consegna dei lavori per urgenza ai sensi
dell’art 32 c8 dlgs 50/2016 e ss.mm.
- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37
comma 1 e dall’art. 23 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del comune di Zola Predosa;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
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9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
Costa Roberto
(Firma digitale)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, e pertanto procede alla registrazione dell'impegno contabile
sui competenti capitoli oggetto della presente determinazione.
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Zola Predosa, 10/06/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Manuela Santi
(Firma digitale)
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