
 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE 

 
Responsabile del Procedimento: Chiara Cantini 

 
DETERMINAZIONE N. 203 DEL 30/12/2020 

 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI RIPRISTINO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DI VIA LE GROTTE 

INTERESSATA DA SMOTTAMENTI CUP D97H19003680002 CIG  8530095912. - 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
PREMESSO CHE: 

 in località “Le Grotte” a Castelnovo ne’ Monti, lungo il versante incombente sulla via 
comunale e sulle abitazioni circostanti, si sono verificati negli ultimi anni numerosi distacchi 
di massi dalla parete, anche di notevoli dimensioni; 

 l’amministrazione Comunale, dopo aver eseguito interventi di messa in sicurezza tramite 
transennamenti e sgombero di materiali caduti sulla sede stradale, ha fatto richiesta di 
finanziamento alla Protezione civile regionale ai sensi dell’art. 10 della L.R. 1/2005 e smi., 
per attuare un intervento di sistemazione dei versanti sovrastanti la strada soprattutto 
perché il possibile crollo di materiale lapideo minaccia anche alcune abitazioni adiacenti 
alla strada medesima; 

 la Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile, con Delibera Giunta 
Regionale n. 1659 del 07/10/2019 ha approvato l’ 8° PIANO 2019 INTERVENTI URGENTI 
ART. 10 L.R. 1/2005  all’interno del quale è previsto il seguente progetto: 

N.  COMUNE  PROV.  
INTERVENTO 

FINANZIATO  

DELIBERA DI 

PROGRAMMA 

IMPORTO 

FINANZIATO 

(I.V.A. 

INCLUSA)  

ENTE 

BENEFICIARIO  
NUMERO DATA 

77 
CASTELNOVO 

NE' MONTI 
RE 

Interventi di ripristino in 

condizioni di sicurezza di 

Via le Grotte interessata 

da smottamenti. 

1659 07/10/2019 240.000,00  COMUNE 

 
VISTO il progetto definitivo/esecutivo degli “Interventi di ripristino in condizioni di sicurezza di Via le 
Grotte interessata da smottamenti CUP D97H19003680002”, approvato con deliberazione di 
Giunta comunale del 17/11/2020, predisposto e rassegnato dal geologo Matteo Isotton con studio 
in Belluno, costituito da: 

 Relazione illustrativa;  

 Relazione di analisi di caduta massi; 

 Relazione di calcolo - Rafforzamento corticale  

 Allegato I: Inquadramento topografico 

 Allegato II: Carta geologica 

 Allegato III: Documentazione fotografica 

 Tavola interventi; 

 Computo metrico estimativo ed elenco prezzi; 

 Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto; 

 cronoprogramma finanziario; 
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depositato agli atti del settore LLPP; 
 
CONSIDERATO che l’importo e la tipologia dei lavori consentono l’effettuazione di procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. e L. 120/2020, previa indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo, determinato al netto degli oneri per la sicurezza, e verifica della congruità 
dell’offerta, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrarre n. 146 del 24/11/2020 con la 
quale sono stati approvati la documentazione di gara (avviso di manifestazione di interesse, lettera 
d’invito e disciplinare di gara) per la procedura negoziata per l’affidamento degli “Interventi di 
ripristino in condizioni di sicurezza di Via le Grotte interessata da smottamenti CUP 
D97H19003680002”, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e L. 
120/2020, previa indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, 
determinato al netto degli oneri per la sicurezza, e verifica della congruità dell’offerta e delle offerte 
anomale, ai sensi degli artt. 95, comma 2 e 97 del D.Lgs. 50/2016, tramite il Sistema Consip 
MEPA; 
 
CONSIDERATO CHE l’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 0015962 del 27/11/2020 è 
stato pubblicato all’albo pretorio con n. 770 dal 27/11/2020 al 14/12/2020; 
 
RICHIAMATI: 

 il VERBALE DI PRIMA SEDUTA PUBBLICA, redatto in seguito all’avviso di manifestazione 
di interesse prot. n. 0015962 del 27/11/2020 pubblicato all’albo pretorio con n. 770 dal 
27/11/2020 al 14/12/2020 con il quale il RUP ha stabilito le ditte da invitare a partecipare 
alla procedura negoziata in oggetto; 

 il VERBALE DI SECONDA SEDUTA PUBBLICA, redatto in data 29/12/2020 con il quale il 
seggio di gara, constata la validità delle offerte presentate, accerta che la migliore offerta è 
stata prodotta dalla CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO con sede in Via FONTANELLE N. 
14 Cap 16012 Città BUSALLA Prov. (GE) Partita IVA 01846550992 con il ribasso del 
30,883% (trentavirgolaottocentottantatre per cento), sull’importo di € 182.446,00 oltre a 
oneri sicurezza per € 4.450,00, così per l’importo di € 126.101,20 oltre oneri sicurezza per 
€ 4.450,00 per importo contrattuale di € 130.551,20 oltre Iva 10% per € 13.055,12, per 
complessivi € 143.606,32; 

 il verbale di verifica del costo della manodopera a firma del RUP; 
allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
ACCERTATA la disponibilità economica; 
 
VISTI: 

- lo statuto comunale; 
- il Regolamento di contabilità comunale; 
- il D.Lgs.nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs.nr. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 
il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati  gli obiettivi di gestione unitamente 
alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto previsto nel 
 

DETERMINA 
 

 
DI APPROVARE: 

 il VERBALE DI PRIMA SEDUTA PUBBLICA, redatto in seguito all’avviso di manifestazione 
di interesse prot. n. 0015962 del 27/11/2020 pubblicato all’albo pretorio con n. 770 dal 
27/11/2020 al 14/12/2020 con il quale il RUP ha stabilito le ditte da invitare a partecipare 
alla procedura negoziata in oggetto; 
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 il VERBALE DI SECONDA SEDUTA PUBBLICA, redatto in data 29/12/2020 con il quale il 
seggio di gara, constata la validità delle offerte presentate, accerta che la migliore offerta è 
stata prodotta dalla CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO con sede in Via FONTANELLE N. 
14 Cap 16012 Città BUSALLA Prov. (GE) Partita IVA 01846550992 con il ribasso del 
30,883% (trentavirgolaottocentottantatre per cento), sull’importo di € 182.446,00 oltre a 
oneri sicurezza per € 4.450,00, così per l’importo di € 126.101,20 oltre oneri sicurezza per 
€ 4.450,00 per importo contrattuale di € 130.551,20 oltre Iva 10% per € 13.055,12, per 
complessivi € 143.606,32; 

entrambi allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
DI AGGIUDICARE pertanto l’esecuzione degli INTERVENTI DI RIPRISTINO IN CONDIZIONI DI 
SICUREZZA DI VIA LE GROTTE INTERESSATA DA SMOTTAMENTI CUP D97H19003680002 
CIG  8530095912 e, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e L. 120/2020, previa indagine di mercato, con il criterio di aggiudicazione 
del minor prezzo, determinato al netto degli oneri per la sicurezza, e verifica della congruità 
dell’offerta e delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 95, comma 2 e 97 del D.Lgs. 50/2016, 
tramite il Sistema Consip MEPA, alla Ditta CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO con sede in Via 
FONTANELLE N. 14 Cap 16012 Città BUSALLA Prov. (GE) Partita IVA 01846550992 con il 
ribasso del 30,883% (trentavirgolaottocentottantatre per cento), sull’importo di € 182.446,00 oltre a 
oneri sicurezza per € 4.450,00, così per l’importo di € 126.101,20 oltre oneri sicurezza per € 
4.450,00 per importo contrattuale di € 130.551,20 oltre Iva 10% per € 13.055,12, per complessivi € 
143.606,32; 
 
DI IMPEGNARE la spesa di € 143.606,32 sui capitoli di seguito elencati:  

Cap Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo Soggetto 

1195006 

LAVORI PRONTO 

INTERVENTO 

DIVERSE 

LOCALITA' 

 020 10  005 2.02.01.09.000 143.606,32 

CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICO con sede 

in Via FONTANELLE N. 14 Cap 16012 Città 

BUSALLA Prov. (GE) Partita IVA 01846550992 

 
accertata per intero con fondi Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale di Protezione Civile, 
assegnati con Delibera Giunta Regionale n. 1659 del 07/10/2019 - 8° PIANO 2019 INTERVENTI 
URGENTI ART. 10 L.R. 1/2005; 
 
DI DARE ATTO che l’affidamento dei predetti lavori è disposto alle condizioni contenute nella 
lettera di invito Prot. n. 16052 del 30/11/2020 e relativa offerta conservata su SATER; 

 
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato rispetto di tali norme costituisce causa 
della risoluzione del contratto 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del 
servizio Finanziario; 
 
ALLEGATO: 

 Verbali di gara nr. 1 e 2 e verbale verifica costo manodopera 
 

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 Chiara Cantini 
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Atto sottoscritto con firma digitale 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Cantini Chiara;1;98004733870266047844747001110400832260
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DI VIA LE GROTTE INTERESSATA DA SMOTTAMENTI CUP
D97H19003680002 CIG  8530095912. - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

CO.S.PE.F. S.R.L. A SOCIO UNICOBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 11950062020

ESERCIZIO: 2020 Impegno: 2020 587/0 Data: 25/11/2020 Importo: 240.000,00

143.606,23Importo:30/12/2020Data:2020 587/2Subimpegno di spesa:2020ESERCIZIO:

8530095912C.I.G.:

LAVORI PRONTO INTERVENTO DIVERSE LOCALITA'

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Il presente documento, ai sensi degli art. 147 bis comma 1, 153 comma 5, 183 comma 7 del DLGS 18/08/2000 n. 267, ha valore di Visto di
Regolarità Contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mara Fabbiani

 CASTELNOVO NE' MONTI li, 30/12/2020


