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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 859 Del 10/09/2018     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale n. 71 del 22/01/2018: interventi di 
manutenzione straordinaria delle strade comunali nei Comuni montani nell'ambito 
del piano  operativo infrastrutture - asse tematico A "infrastrutture Stradali". 
Approvazione dello schema di avviso di manifestazione di interesse finalizzato 
all'affidamento di un incarico professionale per la progettazione definitiva-
esecutiva, direzione dei lavori, redazione della contabilit? e del C.R.E. oltre che al 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, e determina a 
contrarre.  
CUP B69F18001140002.   
CIG ZF624C5461.   
 

IL DIRIGENTE  

 
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; 

 
CONSIDERATO: 
che i lavori devono essere ultimati entro il 30/10/2019; 
che, pertanto, si rende necessario avviare le procedure per l’individuazione del 

progettista che, basandosi sulle schede preliminari degli interventi di cui sopra, 
dovrà eseguire la progettazione esecutiva e provvedere alla direzione dei lavori, 
alla redazione della contabilità e del C.R.E. oltre che al coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei tempi e nei modi stabiliti dalla Regione-
Emilia-Romagna per la gestione dei contributi per interventi di manutenzione 
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straordinaria delle strade comunali nei Comuni montani nell'ambito del piano 
operativo infrastrutture - asse tematico A "infrastrutture Stradali"; 

che per la partecipazione alla procedura è obbligatorio che i tecnici liberi 
professionisti singoli  o riuniti in forma associata siano iscritti e abilitati al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nel Bando “Servizi Professionali - 

Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”  attivo sul 
portale CONSIP. 

che, successivamente, si procederà a chiedere la miglior offerta economica a tutti i 
tecnici che avranno risposto al presente avviso, mediante apposita RDO sul portale 
CONSIP. 

che il contratto sarà stipulato a conclusione della RDO direttamente sul portale 
CONSIP. 

 
DATO ATTO che agli interventi in questione è stato assegnato il CUP B69F18001140002; 
 
DATO ATTO che agli interventi in questione è stato assegnato il CIG ZF624C5461; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse 

finalizzato alla ricerca del progettista dele opere sopra descritte;   
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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  

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

dispositivo. 
 
DI PROCEDERE all’individuazione del progettista degli interventi di manutenzione 

straordinaria delle strade comunali nei Comuni montani di Marano sul Panaro, 
Guiglia e Zocca, 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, mediante: 

 
 la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, il cui schema viene 

approvato con il presente atto e si intende parte integrante dello stesso anche 
se non materialmente allegato; 
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 la successiva RDO sul portale CONSIP nel Bando “Servizi Professionali - 

Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”  a cui i 
tecnici devono essere iscritti;  

 
DI STABILIRE che, oltre alla progettazione esecutiva il tecnico incaricato dovrà 

provvedere anche alla direzione dei lavori, alla redazione della contabilità e del 
C.R.E. oltre che al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 
nei tempi e nei modi stabiliti nei modi stabiliti dalla Regione-Emilia-Romagna per la 
gestione dei contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle strade 
comunali nei Comuni montani nell'ambito del piano operativo infrastrutture - asse 
tematico A "infrastrutture Stradali" 

 
DI PROCEDERE con appositi successivi atti all’affidamento dell’incarico in questione. 

 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l’incarico in questione è prevista al Cap.  

20951 del Bilancio 2018 dotato della necessaria copertura finanziaria, in quanto 
finanziato per intero con contributo regionale. 

 
DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita agli impegni di spesa che 

saranno assunti in conseguenza del presente atto è: 
 per €. 6.676,725 al 31/12/2018. 
 per €. 6.676,725 al 31/12/2019. 

 
 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.  

 
 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dai dipendenti Alessandro Davalli e Pietro Zanardi. 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

859 10/09/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 10/09/2018 

 
 

OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale n. 71 del 22/01/2018: interventi di 

manutenzione straordinaria delle strade comunali nei Comuni montani nell'ambito 

del piano  operativo infrastrutture - asse tematico A "infrastrutture Stradali". 

Approvazione dello schema di avviso di manifestazione di interesse finalizzato 

all'affidamento di un incarico professionale per la progettazione definitiva-

esecutiva, direzione dei lavori, redazione della contabilit? e del C.R.E. oltre che al 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, e determina a 

contrarre. CUP B69F18001140002.  CIG ZF624C5461.   
 

 

  
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 : / 

IMPEGNO/I N°   
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