
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 703 Del 12/08/2019    

Area Tecnica

OGGETTO:  Affidamento  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  nei  Comuni 
montani  delle  strade  denominate  Via  Montalbano  (Zocca),  Via  Rumiana 
(Marano),  Via  Selve,  Via  Fernè e  Via  Tintoria  (Guiglia)  nell'ambito  del  piano 
operativo infrastrutture asse tematico A "infrastrutture Stradali". 
CUP: B69F18001140002
CIG: 7871906654  

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO :
 che  con  deliberazione  di  Giunta  nr.  71  del  22  gennaio  2018  la  Regione  Emilia-

Romagna ha approvato i criteri di riparto e le procedure di modalità di impegno e 
liquidazione  Fondi  CIPE  2018  (Fondo  FSC  2014-2020,  Legge  nr.  190/2014,  art.  1, 
comma 703, Delibera CIPE nr. 25/2016, Delibera CIPE nr. 54/2016);

 che con determina n. 3748 del 20/03/2018 del Servizio regionale Viabilità, Logistica e 
Trasporto per vie d’acqua avente  per oggetto “riparto del finanziamento FSC a 
favore delle Unioni di Comuni Montani o dei Comuni fusi non aderenti ad Unione per 
interventi di manutenzione straordinaria su strade comunali di montagna”  si assegna 
a questa Unione la somma di € 176.267,59;

 che i soggetti attuatori dell’intervento sono stati individuati nelle Unioni dei Comuni 
alle  quali  compete la progettazione,  direzione lavori,  appalto,  realizzazione delle 
opere e rendicontazione della spesa; 

 che con deliberazione di Giunta Unione n. 41 del 19/04/2018 è stato approvato lo 
studio  di  fattibilità  tecnico  economica  (schede  degli  interventi)  per  un  importo 
complessivo di €. 176.267,59 di cui €. 133.534,53 per lavori e oneri per la sicurezza, € 
13.353,45 (compreso CI e IVA al 22%) per spese tecniche ed €  29.377,60 per IVA al 
22% sui lavori e sicurezza;

 che con determina n. 1056 del 26/10/2018, è stato affidato un incarico professionale 
per le attività di per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 
redazione della contabilità e del C.R.E. oltre che al coordinamento per la sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria nei Comuni montani delle 
strade denominate Via Montalbano (Zocca), Via Rumiana (Marano), Via Selve, Via 
Fernè e Via Tintoria (Guiglia), dal dott. ing. Antonio Masturzo con sede a Salerno (SA) 
in Via Fieravecchia n. 3, C.F. MST NTN 73P26 H703F, P.I. 04244080653;

 che con determina n. 1316 del 13/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  nei  Comuni  montani  delle  strade 
denominate Via Montalbano (Zocca), Via Rumiana (Marano), Via Selve, Via Fernè e 
Via Tintoria (Guiglia) nell'ambito del piano operativo infrastrutture asse tematico A 
"infrastrutture Stradali" (cd fondi CIPE), redatto dal dott. Ing. Antonio Masturzo 

 che con determina n. 309 del 11/04/2019 sono state definite le modalità dell’appalto 
dei  lavori  in  questione,  da  eseguirsi  mediante  consultazione  di  tre  operatori 



economici sulla piattaforma telematica Consip s.p.a., così come previsto dall’art. 1, 
comma 912 della legge n. 154/2018 (legge di Bilancio 2019); 

 che,  pertanto,  in  data  05/06/2019  è  stata  avviata  una  procedura  negoziata 
mediante RDO n. 2317101 sul portale CONSIP nel bando “Lavori di manutenzioni – 
stradali, ferroviari ed aerei – OG3” con un importo a base d’asta di €. 132.033,72 (di 
cui €. 22.148,65 per costi della manodopera) per lavori soggetti a ribasso, oltre ad € 
1.500,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale a base 
d’appalto di € 133.534,51 + IVA 22 % e invitando le seguenti ditte:
- FEA SRL di Castelfranco Emilia;
- G.S.P. COSTRUZIONI SRL di San Cesario s/P.;
- ZACCARIA COSTRUZIONI SRL di Montese;

 che  entro  il  termine  fissato  sono  pervenute  le  offerte  dei  seguenti  operatori 
economici:
- FEA SRL di Castelfranco Emilia;
- G.S.P. COSTRUZIONI SRL di San Cesario s/P.;
- ZACCARIA COSTRUZIONI SRL di Montese;

 che l’offerta  più  conveniente  è risultata quella  pervenuta dalla  ditta  FEA SRL  di 
Castelfranco  Emilia  per  l’importo  netto  di  €.  129.128,98  +  IVA  22  %  (totale  €. 
157.537,35);

CONSIDERATO  che  tale  somma  è  prevista  al  Capitolo  20951  del  bilancio  2019 
denominato “Realizzazione e manutenzione interventi vari – Agricoltura e tutela del territorio 
(ex Comunità montana)”;

DATO ATTO che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida ANAC n. 4, in fase di gara è 
stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale e 
sono  state  svolte  le  verifiche  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs  50/2016  a  comprova 
dell’autodichiarazione rilasciata, ed in particolare a tutt’oggi risultano regolari:

- il requisito prescritto all’art. 80 comma 4 - regolarità contributiva - DURC on line prot. 
INPS n.16203473 con scadenza al 25/10/2019;
-  il  requisito  prescritto  all’art.  80  comma 5 lett  a)  c)  f  bis)  f  ter  g)  h)  l)  verificato 
mediante consultazione del  casellario informativo delle  imprese -  visura ANAC del 
16/07/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;
-  acquisizione in  data 18/07/2019  dei  certificati  del  Casellario  Giudiziale  dei  legali 
rappresentanti della società attestanti la mancanza di sentenze di condanne per reati 
gravi;
-  attestazione  dell’Agenzia  dell’Entrate  del  31/07/2019  per  la  verifica  del  requisito 
prescritto all’art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016, relativa alla insussitenza di violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e 
tasse, 

 RITENUTO,  pertanto,  di  procedere  all’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione 
straordinaria nei Comuni montani delle strade denominate Via Montalbano (Zocca), Via 
Rumiana  (Marano),  Via  Selve,  Via  Fernè  e  Via  Tintoria  (Guiglia)  nell'ambito  del  piano 
operativo infrastrutture asse tematico A "infrastrutture Stradali" (cd fondi CIPE), alla ditta FEA 
SRL  di  Castelfranco  Emilia  per  l’importo  netto  di  €.  129.128,98  +  IVA  22  %  (totale  €. 
157.537,35);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 



delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. DI  CONSIDERARE la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.

2. DI AFFIDARE i lavori di manutenzione straordinaria nei Comuni montani delle strade 
denominate Via Montalbano (Zocca), Via Rumiana (Marano), Via Selve, Via Fernè e 
Via Tintoria (Guiglia) nell'ambito del piano operativo infrastrutture asse tematico A 
"infrastrutture Stradali" (cd fondi CIPE), alla ditta FEA SRL di Castelfranco Emilia per 
l’importo netto di €. 129.128,98 + IVA 22 % (totale €. 157.537,35);

3. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro 157,537.35 sui  capitoli  di seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  20951  0  2019  REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE 
INTERVENTI VARI - 
AGRIC. E TUTELA 
TERRITORIO (EX 
COMUNITA' 
MONTANA) (CT)

 
16.01

 2.02.01.09.999  S  157,537.35  98785 - FEA SRL – 
VIA MANZOLINO EST 14  
CASTELFRANCO EMILIA 
(MO),
c.f. 02764870362
p.i. IT  02764870362

 RIF. 
O.G. 
15/2018
I.S. 
607/2019 

 

4. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2019.

5. DI  DARE  ATTO che  in  sede  di  gara  è  pervenuta  la  dichiarazione  con  la  quale 
l’impresa I.O.L.A.  COSTRUZIONI  SRL  si  assume gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,  CIG 7871906654.

6. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

7. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

8. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai  sensi  dell’art.  43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 



fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

9. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da  parte  del  Responsabile  del  Servizio,  ai  sensi  dell’art.  49  del  Regolamento  di 
Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dai 
dipendenti Pietro Zanardi e Alessandro Davalli

Il Responsabile/Dirigente

F.to Alessandro Davalli



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

703 12/08/2019 Lavori Pubblici e Patrimonio 12/08/2019

OGGETTO: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria nei Comuni 
montani delle strade denominate Via Montalbano (Zocca), Via Rumiana 
(Marano), Via Selve, Via Fern? e Via Tintoria (Guiglia) nell'ambito del piano 
operativo infrastrutture asse tematico A "infrastrutture Stradali". CUP 
B69F18001140002 - CIG 7871906654  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2299
IMPEGNO/I N° 1368/2019
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