
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 440 Del 20/05/2020    

Area Tecnica

OGGETTO: 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".  
Approvazione della perizia di variante ed assunzione dei relativi impegni di spesa. 
CUP: B69F18001140002 
CIG: 7871906654  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SICUREZZA – TUTELA TERRITORIO – GESTIONE AUTOMEZZI

RICHIAMATA la delibera di Giunta Unione n. 2 del 09/01/2020 con la quale si approva 
una riorganizzazione parziale dell’Area Tecnica modificando in particolare le assegnazioni 
di compiti e ruoli alle P.O. assegnate alla struttura, al fine di realizzare più compiutamente gli 
obiettivi propri dell’Amministrazione;

 PREMESSO:

- che  con  delibera  di  Giunta  Unione  n.  71  del  22/01/2018  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 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 delibera 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, dell’importo complessivo di €. 176.267,59;

- 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  esperita  la  procedura  negoziata 
mediante RDO n. 2317101 sul portale CONSIP;

- che  con  determina  n.  703  del  12/08/2019,  sono  stati  affidati  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);

- che il quadro economico di aggiudicazione risulta il seguente:

PROGETTO
AFFIDAMENTO

LAVORI

Lavori a misura e a corpo €     132.033,72
€      132.033,72

Ribasso d'asta 2,2% €                      -
€          2.904,74

Importo netto -
€      129.128,98 

Oneri sicurezza €         1.500,79 
€          1.500,79 

Totale lavori €     133.534,51 
€      130.629,77 

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti €         4.949,00 
€          4.949,00

Spese tecniche €         5.998,11 
€          5.998,11

Ribasso d'asta 2,2% €                      -
€          2.904,74 

Totale somme a disposizione €       10.947,11
€        13.851,85 

IVA E ALTRE IMPOSTE

IVA 22% lavori e imprevisti €       30.466,37 
€        29.827,33 

IVA 22% spese tecniche €         1.319,58
€          1.319,58

IVA 22% ribasso d'asta €                      - €             639,04



Totale IVA e altre imposte €       31.785,96 
€        31.785,96 

arrotondamento €                0,01
€                 0,01

totale somme a disposizione €       42.733,08 
€        45.637,88 

IMPORTO COMPLESSIVO €     176.267,59
€      176.267,59

- che in data 26/08/2019 è stato stipulato il contratto relativo alla RDO n. 2317101 
del 05/06/2019 sul portale CONSIP;

- che in  data 18/09/2019  è  stata  fatta  la  consegna dei  lavori,  dalla  cui  data 
decorre  il  termine  contrattuale  di  120  giorni  naturali  e  consecutivi  per 
l’ultimazione dei lavori;

- che  in  data  31/10/2019  i  lavori  sono  stati  sospesi  per  avverse  condizioni 
meteoriche per poi essere ripresi in data 03/12/2019 fissando così il nuovo termine 
contrattuale al giorno 18/02/2020;

- che  con  determina  n.  1010  del  12/11/2019  si  è  provveduto  ad  integrare 
l’impegno di spesa n. 1368/2019 assunto a favore della Ditta FEA SRL per l’importo 
di  €  1.500,79  per  oneri  per  la  sicurezza  oltre  I.V.A  al  22%  (totale  1.830,97) 
erroneamente non inclusi nella determina di affidamento;

- che  in  data  16/01/2020  i  lavori  sono  stati  sospesi  per  avverse  condizioni 
meteoriche e che con ulteriore verbale in data 14/03/2020 la sospensione è stata 
prorogata a seguito delle misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio 
nazionale  del  diffondersi  del  virus  COVID19  per  poi  essere  ripresi  in  data 
20/04/2020 fissando al giorno 23/05/2020 il  nuovo termine per l’ultimazione dei 
lavori;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si sono verificate alcune circostanze che 
hanno determinato la necessità di prevedere lavorazioni diverse e complessivamente più 
onerose rispetto a quanto pattuito contrattualmente e che per lo più si tratta di maggiori 
costi derivanti da circostanze impreviste o imprevedibili, non note all’epoca di redazione 
del progetto esecutivo, anche in funzione normative vigenti relative alle misure di contrasto 
e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID19;

VISTA la Perizia di variante presentata dal Direttore dei Lavori in data 19/05/2020, prot. 
21327, composta dagli elaborati di seguito elencati che si intendono parte integrante e 
sostanziale del presente atto anche se non vengono materialmente allegati:
E. ELABORATI TECNICI GENERALI

E.1 PERIZIA DI VARIANTE
E.2 RELAZIONE DI CALCOLO
E.3 RELAZIONE SUI MATERIALI
E.4 PIANO DI MANUTENZIONE
E.5 COMPUTO METRICO DI PERIZIA
E.6 ANALISI NUOVI PREZZI e VERBALE DI CONCORDAMENTO NP
E.7 QUADRO ECONOMICO
E.8 QUADRO COMPARATIVO
E.9 CRONOPROGRAMMA

ELABORATI GRAFICI GENERALI
F. ELABORATI GRAFICI - STATO DI FATTO
F.1 PLANIMETRIA STRADALE CON INDICAZIONE CURVE DI LIVELLO DI VIA MONTALBANO 
F.2 SEZIONI STRADALI E PARTICOLARE BARRIERA DI SICUREZZA DI VIA MONTALBANO 



F.3 PLANIMETRIA STRADALE CON INDICAZIONE CURVE DI LIVELLO DI VIA RUMIANA 
F.4 SEZIONI STRADALI DI VIA RUMIANA 

G. ELABORATI GRAFICI - STATO DI PROGETTO
G.1 PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN VIA MONTALBANO
G.2 PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI IN VIA RUMIANA
G.3 PARTICOLARE COSTRUTTIVO 

RILEVATA l’importanza delle nuove opere da eseguirsi che sono state oggetto di variante 
e che hanno determinato una revisione dei prezzi poiché riguardanti lavori non rientranti nel 
progetto originario, descritte di seguito in via esemplicativa ma non esaustiva:

- cordolo prefabbricato MAGNUM a “L” per contenimento terreno in Via Rumiana;
- diversa metodologia di realizzazione DEL conglomerato bituminoso in Via Rumiana;
- diversa metodologia di realizzazione del cordolo in cemento armato per il ponte di 

Via Montalbano per alloggiare il guard-rail “bordo ponte” H2;
- adeguamento oneri per la sicurezza per rispetto disposizioni anticontagio COVID-19;

VISTO l’art. 106, comma 1 lett. c) punti 1 e 2 del D. Lgs 50/2016 in materia di modifica di 
contratti durante il periodo di efficacia;

CONSIDERATO che la Perizia di variante sopra descritta, comporta una spesa aggiuntiva 
di €. 3.078,12 al netto del ribasso a base d’asta del 2,2% per lavori, oltre ad €. 4.649,40 per 
oneri  sicurezza,  per  un importo complessivo di  €  7.727,52 + IVA 22% (totale €.  9.427,57), 
come risulta dal nuovo Quadro Economico:

PROGETTO AFFIDAMENTO
PERIZIA

LAVORI

Lavori a misura e a corpo        132.033,72 €        132.033,72 € 
       135.181,08 € 

Ribasso d'asta 2,2% -          2.904,74 € 
-          2.973,98 € 

Importo netto        129.128,98 € 
       132.207,10 € 

Oneri sicurezza            1.500,79 €            1.500,79 € 
           6.150,19 € 

============== ==============
==============

totale        133.534,51 €        130.629,77 € 
       138.357,29 € 

SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti            4.949,00 €            4.949,00 € 
              126,22 € 

Spese tecniche            5.998,11 €            5.998,11 € 
           5.998,11 € 

Ribasso d'asta 2,2%                       -   €            2.904,74 € 
                      -   € 

============== ==============
==============

totale          10.947,11 €          13.851,85 € 
           6.124,33 € 

IVA E ALTRE IMPOSTE

IVA 22% lavori e imprevisti          30.466,37 €          29.827,33 € 
         30.466,37 € 

IVA 22% spese tecniche            1.319,58 €            1.319,58 € 
           1.319,58 € 

IVA 22% ribasso d'asta                       -   €               639,04 € 
                      -   € 



============== ==============
==============

totale IVA e altre imposte          31.785,96 €          31.785,96 € 
         31.785,95 € 

arrotondamento                    0,01€                    0,01€ 
                   0,01€ 

totale somme a disposizione          42.733,07 €          45.637,81 € 
         37.910,28 € 

IMPORTO COMPLESSIVO        176.267,59 €        176.267,59 € 
       176.267,59 € 

ATTESO  che  le  spese  di  cui  sopra  rientrano  nel  quadro  economico  complessivo 
dell’intervento  e  trovano  copertura  finanziaria  sul  cap  20951  “REALIZZAZIONE  E 
MANUTENZIONE INTERVENTI VARI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)” 
con  riferimento  all’obbligazione  giuridica  n.  15  del  2018  ed  agli  impegni  di  spesa  n. 
1368/2019 e n. 1664/2019;

CONSIDERATO:
- che la perizia di cui sopra è stata regolarmente sottoscritta in tutte le sue parti sia dal 

Direttore dei Lavori che dall’impresa esecutrice;
- che  le  diverse  lavorazioni  previste  nonchè  le  misure  anticontagio  COVID-19  da 

adottare nei cantieri, comportano una dilatazione delle tempistiche esecutive di 60 
gg. naturali  e consecutivi,  stabilendo quindi il  nuovo termine per l’ultimazione dei 
lavori al 22/07/2020;

VISTO lo schema di Atto di Sottomissione che dovrà essere sottoscritto dalla ditta FEA SRL 
insieme al verbale dei nuovi prezzi unitari;

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  la  Perizia  di  variante  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)  e,  di 
conseguenza, concedere ulteriori 60 gg. naturali e consecutivi per l’ultimazione dei lavori, 
stabilendo quindi il nuovo termine al 22/07/2020;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di 
cui all’oggetto;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 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  APPROVARE la  Perizia  di  variante 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), presentata dal 
Direttore dei Lavori in data 19/05/2020, prot. 21327, già descritta in premessa.

3. DI APPROVARE il nuovo quadro economico 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), a seguito della 
Perizia di variante in questione.

4. DI APPROVARE lo schema di Atto di Sottomissione che dovrà essere sottoscritto dalla 
ditta FEA SRL insieme al verbale dei nuovi prezzi unitari.

5. 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  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  con  imputazione  agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 9,427.57 sui 
capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  20951  0  2020  REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE 
INTERVENTI VARI - 
AGRIC. E TUTELA 
TERRITORIO (EX 
COMUNITA' 
MONTANA) (CT)

 
16.01

 2.02.01.09.999  S  9,427.57  98785 – 
FEA SRL – 
VIA MANZOLINO EST 14  
CASTELFRANCO E. (MO) 
c.f. 02764870362
p.i. IT  02764870362

 RIF. 
I.S. 
1078/2020
O.G.
15/2018 

 

6. DI DARE ATTO che l’approvazione della Perizia di variante sopra descritta comporta 
una dilatazione delle tempistiche esecutive di 60 gg. naturali e consecutivi, e che 
quindi il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori viene fissato al 22/07/2020.

7. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020.

8. DI DARE ATTO che con nota del 20/05/2020 prot. 21502 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la Ditta FEA 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.

9. 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.  

10. 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. 

11. 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.

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

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’  

440 20/05/2020 Lavori Pubblici e Patrimonio 21/05/2020

OGGETTO: 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".  Approvazione della perizia di variante ed assunzione dei 
relativi impegni di spesa. 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 Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1551
IMPEGNO/I N° 1079/2020
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