C O M U N E DI G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
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C.F. e P.IVA: 00439260357
Pec: guastalla@cert.provincia.re.it

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE
*********
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 385 DEL 28/06/2022

Proposta n. A03.S01.S04 1671/2022
Determ. n. 385 del 28/06/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA
STRADALE E DELLE INFRASTRUTTURE PER CONSENTIRE L’EVENTUALE
SVILUPPO DELLA FIBRA OTTICA A COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI
RIFACIMENTO DI VIALE RUGGERI E DEI RELATIVI PERCORSI CICLOPEDONALI
NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI
NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE. CUP F83D21011330001, CIG: Z9436ED20D.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40 del 22.12.2021, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2022 – 2024 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 97 del 28.12.2021, con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267.
Premesso che
Con delibera di GC n. 54 del 06/07/2021 si è stabilito di :
1) di approvare il progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di rifacimento e
messa in sicurezza di viale Ruggeri e dei relativi percorsi ciclopedonali in
Guastalla capoluogo, meglio descritti in premessa, redatto dai tecnici del
Servizio Viabilità del Comune di Guastalla, costituito dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica
Documentazione fotografica
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Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari
Quadro Economico
Capitolato speciale d’appalto
Bozza piano della sicurezza
Elaborati grafici stato di fatto
Elaborati grafici di progetto
2) di approvare il quadro economico dei lavori così come riportato:
Lavori:
Lavori di riqualificazione
€ 93.361,97
Oneri per la sicurezza
€
4.793,10
Totale
€ 98.155,07
Somme a disposizione:
Spese tecniche (interne e coordinamento sicurezza) €
6.000,00
Imprevisti e somme in economia (IVA inclusa)
€ 10.797,06
IVA 10% sui lavori
€
9.815,51
TOTALE INTERVENTO
€ 124.767,64
Con determina n°406 del 07/07/2021 si è stabilito di :
1) di indire la gara inerente l'affidamento dei lavori di LAVORI DI RIFACIMENTO
E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE RUGGERI E DEI RELATIVI PERCORSI
CICLOPEDONALI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A
INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. CUP F83D21011330001
2) di dare atto che il quadro economico del progetto è il seguente:
Lavori:
Lavori di riqualificazione
€ 93.361,97
Oneri per la sicurezza
€
4.793,10
Totale
€ 98.155,07
Somme a disposizione:
Spese tecniche (interne e coordinamento sicurezza) €
6.000,00
Imprevisti e somme in economia (IVA inclusa)
€ 10.797,06
IVA 10% sui lavori
€
9.815,51
TOTALE INTERVENTO
€ 124.767,64
3) di dare atto che il finanziamento dell'opera pari ad € 124.767,64 trova
copertura finanziaria al capitolo 76500 denominato “Interventi per la viabilità”,
del Bilancio di previsione 2021;
RILEVATO che con determina n. 329/2021 del Servizio appalti dell'Unione dei Comuni
Bassa Reggiana, sono stati approvati di documenti di gara per l'affidamento mediante
procedura negoziata ex art.1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 e s.m.i. con
aggiudicazione mediante il criterio del dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, importo a base di gara € 98.155,07 (di cui € 10.919,98 di
manodopera) inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 4.793,10;
RILEVATO che la miglior offerta è stata presentata dal CONSORZIO CORMA di
Castelnovo né Monti (RE) (esecutrice per la consorziata ditta SCARAVELLI
CARLO DI SCARAVELLI LINDO – P.I. 00688070358) con un punteggio
complessivo pari a 100/100 e un ribasso pari a 3,50%
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DATO ATTO che con determinazione n. 410 del 13/08/2021 del servizio appalti dell'Unione
dei Comuni Bassa Reggiana i lavori sono stati affidati al Consorzio Corma con sede a
Castelnovo ne Monti in Via Prampolini n°5 C.F. e P.Iva: 00697560357 (esecutrice per la
consorziata SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO – P.I. 00688070358) per un
importo complessivo pari ad € 94.887,40;
Rilevato che con determinazione dirigenziale n°512 del 01/09/2021 si è stabilito di
prendere atto dell'aggiudicazione della gara inerente l'affidamento dei lavori DI
RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE RUGGERI E DEI RELATIVI
PERCORSI CICLOPEDONALI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. CUP F83D21011330001, CIG
DERIVATO 8875568E67, alla ditta CONSORZIO CORMA di Castelnovo né Monti
(RE) (esecutrice per la consorziata ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI
LINDO – P.I. 00688070358) per un importo pari a € 94.887,40 (IVA esclusa ma
inclusi gli oneri per la sicurezza), come da determinazione n. 410 del
13/08/2021 del Servizio Appalti dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana;
DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento a seguito
dell'aggiudicazione è il seguente:
Lavori:
Lavori di riqualificazione
€ 90.094,30
Oneri per la sicurezza
€
4.793,10
Totale
€ 94.887,40
Somme a disposizione:
Spese tecniche (interne e coordinamento sicurezza)
€
6.000,00
Imprevisti e somme in economia (IVA inclusa)
€ 14.391,50
IVA 10% sui lavori
€
9.488,74
TOTALE INTERVENTO
€ 124.767,64
DATO ATTO altresì che l'opera è stata finanziata per l’ importo di € 124.767,64,
imputandola al capitolo 76500 denominato “Interventi per la viabilità”, del
Bilancio di previsione 2021, nel seguente modo:
- € 104.376,14 per lavori
- € 20.391,50 per imprevisti e spese tecniche;
Rilevato che in data 13/09/2021 è stata effettuata la consegna e l’inizio dei lavori di
rifacimento e messa in sicurezza di Viale Ruggeri e dei relativi percorsi ciclopedonali;
Rilevato che si ritiene opportuno realizzare nuovi interventi non previsti nel progetto
iniziale ma che completerebbero e migliorerebbero sia la qualità dell’intervento che
dell’area oggetto di riqualificazione, in particolare:
- la realizzazione delle opere di predisposizione per consentire sia l’eventuale sviluppo
della fibra ottica che la realizzazione/potenziamento dell’impianto dell’illuminazione
pubblica sul lato nord di Viale Ruggeri;
- la realizzazione e rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale per regolamentare
il transito, la sosta e la mobilità lenta nell’area oggetto di riqualificazione;
- la messa a dimora di essenze arboree simili a quelle situate in Piazza delle Repubblica
Visto il quadro economico delle opere sopra evidenziate per consentire:
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- la realizzazione della segnaletica stradale
- la messa a dimora di essenze arboree simili a quelle presenti in Piazza della Repubblica
- le predisposizione per consentire l’eventuale sviluppo futuro della rete in fibra ottica e
dell’illuminazione pubblica sul lato nord di Viale Ruggeri.
redatto sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara ed in base al ribasso offerto:
Importo Lavori al
15.680,16
Iva 10%
1.568,02
Totale
17.248,18
Rilevato che Viale Ruggeri è un importante arteria stradale che consente il collegamento
con il centro storico del Comune di Guastalla
CONSIDERATO CHE :
- la predisposizione sul lato nord di Viale Ruggeri per consentire l’eventuale sviluppo della
rete in fibra ottica ed il potenziamento dell’impianto dell’illuminazione pubblica, eviterebbe
di realizzare in futuro nuove opere di scavo che danneggerebbero sia la sede stradale che
la pavimentazione delle aree destinate alla mobilità lenta.
- la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale conforme al Nuovo codice della
strada consentirebbe di regolamentare il transito veicolare, la sosta e la mobilità lenta
nell’area interessata dall’intervento di riqualificazione.
- la messa a dimora di essenze arboree simili a quelle presenti in Piazza della Repubblica
semplificherebbe la gestione delle operazioni di manutenzione da parte della ditta
incaricata, oltrechè fornire una continuità dal punto di vista estetico tra porzione in corso di
riqualificazione e l’area recentemente riqualificata.
Considerato che la realizzazione delle opere precedentemente citate, completerebbero e
migliorerebbero l’intervento di riqualificazione di Viale Ruggeri.
Considerato altresì che trattasi di opere per consentire la predisposizione infrastrutture
tecnologiche e la gestione delle viabilità nella porzione di Viale Ruggeri interessata dal
processo di riqualificazione.
Che, in particolare, i lavori sono da considerare aggiuntivi e complementari a quelli previsti
inizialmente;
Preso atto della necessità di eseguire tali ulteriori lavori complementari, non compresi nel
progetto iniziale, che non possono essere separati sotto il profilo tecnico ed economico dal
contratto iniziale, anche per l'economicità della gestione del cantiere;
Che i lavori da eseguire sono strettamente collegati a quelli compresi nei lavori principali e,
con l’eventuale affidamento ad altra ditta, si troverebbero ad operare sulla stessa porzione
di infrastruttura due ditte diverse, con conseguenti contestazioni sulle modalità esecutive
delle opere nonché dei tempi di consegna; oltre alle gravi difficoltà nell’individuazione delle
rispettive responsabilità di eventuali vizi occulti riscontrati nei lavori;
Che, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 coordinato e implementato con il
decreto legislativo 19 aprile 2017 n° 56 i lavori possono essere affidati alla stessa impresa
appaltatrice dei lavori principali purché il valore complessivo non superi il 50% dell’importo
del contratto iniziale e siano analoghi a quelli del progetto originario;

Determ. n. 385 del 28/06/2022 pag. 4/6

RICHIAMATO inoltre il Decreto Legge nr. 76 del 16/07/2020 – Decreto
semplificazioni, il quale prevede all’art. 1, comma 2 lettera a) la possibilità di
affidamenti diretti fino alla soglia di Euro 150.000,00 durante il periodo
emergenziale relativa alla situazione sanitaria in atto;
Che nello specifico le nuove lavorazioni non previste sono di seguito sinteticamente
descritte:
- realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale conforme al Nuovo codice
della strada per regolamentare sia il traffico veicolare che la mobilità lenta;
- predisposizione delle infrastrutture per agevolare lo sviluppo futuro della rete in fibra
ottica ed il potenziamento della impianto dell’illuminazione pubblica sul lato nord della
porzione oggetto di riqualificazione.
- messa a dimora di essenze arboree simili a quelle presenti in Piazza della Repubblica;
Considerato che il Consorzio Corma con sede a Castelnovo ne Monti in Via Prampolini
n°5 C.F. e P.Iva = 00697560357 (esecutrice per la consorziata ditta SCARAVELLI CARLO
DI SCARAVELLI LINDO – P.I. 00688070358) si è reso disponibile ad effettuare le opere
stradali di cui sopra per l'importo di €. 15.680,16 oltre l'iva di legge, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016;
Considerato che il finanziamento dell’opera pari ad € 17.248,18 (Iva 10% inclusa) sarà
effettuato con le seguenti disponibilità:
- per € 5.575,27 troverà copertura al capitolo 76500 – Impegno 421/ 2022 denominato “
Interventi per la viabilità “ del bilancio di previsione 2022;
- per € 5.301,87 troverà copertura al capitolo 76500 – Impegno 420/ 2022 denominato “
Interventi per la viabilità “ del bilancio di previsione 2022;
- per € 6.371,04 troverà copertura alla voce “Imprevisti ed arrotondamenti “ del capitolo
66600 – Impegno 789/ 2022 denominato “Interventi per la viabilità “ del bilancio di
previsione 2022;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è
individuato nella persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore
Programmazione e Territorio, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area
di Staff con atto amministrativo n°10 del 30/12/2020;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Geom. Daolio
Alessandro;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti del Responsabile
dell’Area/Settore,
del
Responsabile
del
procedimento,
e
del
funzionario/collaboratore che ha istruito il procedimento non sussiste alcun
conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso
circa gli eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33
riguardante la “Trasparenza Amministrativa”;
VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 ed il D.Lgs. 18/8/2000, n.267 che definiscono
compiutamente le responsabilità ed i compiti del Segretario Generale e dei
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Dirigenti;
DATO ATTO che verrà acquisito il visto di regolarità contabile con attestazione
della copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai
sensi dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
DETERMINA
1) di affidare, come meglio indicato in premessa, alla ditta CONSORZIO CORMA con sede
a Castelnovo ne Monti in Via Prampolini n°5 C.F. e P.Iva: 00697560357 (esecutrice per la
consorziata ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO – P.I. 00688070358) le
seguenti opere :
- la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale conforme al Nuovo Codice della
Strada per regolamentare sia il transito veicolare che la mobilità lenta nell’area interessata
dal processo di riqualificazione;
- Opere di predisposizione per consentire lo sviluppo futuro della rete in fibra ottica e
l’eventuale potenziamento dell’impianto dell’illuminazione pubblica sul lato nord di Viale
Ruggeri;
- Messa a dimora delle essenze arboree simili a quelle presenti in Piazza della Repubblica
per consentire uno sviluppo armonico ed uniforme tra l’area recentemente riqualificata e
quelle in corso di riqualificazione.
Per un importo complessivo pari ad € 17.248,18 (iva inclusa);
2) di dare atto che il presente affidamento rispetta le disposizioni dell’art. 63 comma 5 del
D.Lgs 50/2016 coordinato e implementato con il decreto legislativo 19 aprile 2017 n° 56;
3) di finanziare i suddetti lavori pari ad € 17.248,18 (iva 10% inclusa) con
imputazione:
- per € 5.575,27 al capitolo 76500 – Impegno 421/ 2022 denominato “ Interventi per la
viabilità “ del bilancio di previsione 2022;
- per € 5.301,87 al capitolo 76500 – Impegno 420/ 2022 denominato “ Interventi per la
viabilità “ del bilancio di previsione 2022;
- per € 6.371,04 alla voce “Imprevisti ed arrotondamenti “ del capitolo 66600 – Impegno
789/ 2022 denominato “Interventi per la viabilità “ del bilancio di previsione 2022;
4) di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010
relativi ai pagamenti corrispondenti.
5 di dare atto che il responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del
caso circa gli eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013
n.33 riguardante la “Trasparenza Amministrativa”;
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAVALLARI SILVIA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
Confermata disponibilità su impegni N. 420 e 421/2022 alla voce 10.05.2.02/76500
Registrato sub impegno di € 6.371,04 alla voce 10.05.2.02/66600
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