Comune di Castelnovo ne’ Monti
SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE
Responsabile del Procedimento: Chiara Cantini
DETERMINAZIONE N. 58 DEL 06/05/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE
PERCORSI PEDONALI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA
STRADALE: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI
DEL CENTRO STORICO DI CASTELNOVO NE' MONTI 1 STRALCIO' CUP
D97H18002200006 CIG 8290747CD9 E DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO che:
 nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco annuale 2018 è
inserito l’intervento “Riqualificazione percorsi pedonali ed interventi nel campo della
sicurezza stradale: Abbattimento barriere architettoniche nei percorsi del Centro storico
di Castelnovo ne' Monti 1° STRALCIO”;
 la regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1199 del
23/07/2018, ha approvato la “PROCEDURA DI CONCERTAZIONE E CONDIVISIONE
TERRITORIALE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE
E VALORIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE, REALIZZATI DAGI ENTI
LOCALI AI SENSI DELLA L.R. 41/97, ART.10” finalizzata all'individuazione degli Enti
locali candidati alla presentazione, nell’anno 2018, di progetti per la riqualificazione e la
valorizzazione della rete commerciale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere b), c) e d)
della L.R. 41/97;
 L’Azione progettuale 2: “Progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree
commerciali e mercatali” del bando sopracitato prevede la possibilità di candidare
progetti di la valorizzazione di aree commerciali intese come aree interessate dalla
presenza di insediamenti commerciali comprendenti oltre agli esercizi commerciali al
dettaglio, anche attività di artigianato di servizio, pubblici esercizi ecc, con riferimento a
vie, aree o piazze, ovvero centri storici con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico
limitato, ed aree urbane a vocazione commerciale, anche con riferimento ai “centri
commerciali naturali”, attraverso il miglioramento dell’arredo urbano e la
riqualificazione di aree mercatali, al fine di favorire un miglioramento dei fattori di
accessibilità, attrattività e competitività, mediante un sostegno al rilancio dell’identità di
tali aree e luoghi del commercio e riducendo il cosiddetto fenomeno della dismissione
degli usi commerciali nei contesti urbani;
RICHIAMATO il progetto esecutivo del “Contratto Di Rendimento Energetico Per Impianti Di
Illuminazione Pubblica Del Comune Di Castelnovo Ne’ Monti 1 stralcio”, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 03/10/2017, contenente fra le migliorie di gara, il
sistema di videosorveglianza del territorio comunale;
CONSIDERATO che per arginare gli eventi di furto e vandalismo occorsi negli ultimi anni sempre
più frequentemente nelle vie centrali di Castelnovo anche a danneggiamento delle attività
commerciali, l’Amministrazione ritiene opportuno implementare il sistema di videosorveglianza
previsto dal contratto di rendimento energetico sopra citato, con la posa di telecamere nel centro
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commerciale del Capoluogo e soprattutto con il loro collegamento in fibra ottica al sistema di
videosorveglianza e il collegamento con le forze dell’ordine locali;
VISTO il progetto definitivo dell’intervento di "Riqualificazione percorsi pedonali ed interventi nel
campo della sicurezza stradale: Abbattimento barriere architettoniche nei percorsi del Centro
storico di Castelnovo ne' Monti 1° STRALCIO”, predisposto e approvato con Determinazione nr. 91
del 09/10/2018 dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, finanziato dalla
Regione Emilia Romagna con riduzione delle spese ammissibili;
DATO ATTO che la regione Emilia Romagna ha finanziato il progetto sopra citato con
determinazione Dirigenziale Num. 20113 del 03/12/2018 ad oggetto: “L.R. 41/97 - ART. 10,
comma 1, lettere B), C) e D) -Concessione dei contributi disposti con deliberazione di Giunta
Regionale N. 1872 del 12/11/2018, in attuazione alle deliberazioni N. 1199/2018 e N. 1271/2018 e
successiva modifica) per un importo complessivo di € 263.460,52 di cui € 143.300 contributi
regionali e 119.700,00 fondi propri di bilancio (avanzo di amministrazione);
VISTO il progetto esecutivo dell’intervento di "Riqualificazione percorsi pedonali ed interventi nel
campo della sicurezza stradale: Abbattimento barriere architettoniche nei percorsi del Centro
storico di Castelnovo ne' Monti 1° STRALCIO”, predisposto dal Responsabile del Settore Lavori
Pubblici Patrimonio Ambiente, parte integrante e sostanziale della presente ancorché non
fisicamente allegato, ma depositati agli atti del settore, costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione generale;
- TAV-001 Stato attuale;
- TAV-002 Stato di progetto;
- TAV- 003 Stato di Raffronto;
- elenco prezzi unitari;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- cronoprogramma finanziario;
- capitolato speciale d’appalto e schema di contratto;
RILEVATO che nella redazione del progetto esecutivo si è tenuto conto delle spese dichiarate non
ammissibili dalla regione Emilia Romagna, e si è rimodulato il quadro economico del progetto
come segue:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
VOCE

IMPORTO

A1) riqualificazione percorsi pedonali (abbattimento
barriere architettoniche)

€

149.900,00

A2) sistema di videosorveglianza

€

47.867,32

A) IMPORTO LAVORI

€

197.767,32

€

6.130,42

di cui oneri per la sicurezza diretti

C) SOMME A DISPOSIZIONE
C1) I.V.A. al 4%
(ai sensi del D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter
della Tabella A - parte II) su A1
C2) I.V.A. al 22%
su A2
C2) SPESE TECNICHE
(comprensive di cassa ed I.V.A. al 22% se dovuta)

C3) spese progettazione interna

3,0%

di

A

€
5.996,00
€

10.530,81

€

18.968,56

€
3.271,16
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C4) IMPREVISTI, lavori in economia,etc…

€

26.926,67

€

65.693,20

TOTALE (A+B+C) €

263.460,52

SOMMANO C)

VISTO che per la natura e tipologia di opere è opportuno dividere in lotti funzionali i lavori per
l’abbattimento delle barriere architettoniche dai lavori per l’installazione del sistema di
videosorveglianza e pertanto i due lotti hanno i seguenti quadri economici:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
LOTTO FUNZIONALE A1
A1) riqualificazione percorsi pedonali (abbattimento
barriere architettoniche)

IMPORTO
€

149.900,00

A) IMPORTO LAVORI

€

149.900,00

€

4.497,00

di cui oneri per la sicurezza diretti
C) SOMME A DISPOSIZIONE
C1) I.V.A. al 4%
(ai sensi del D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter
della Tabella A - parte II) su A1

€
5.996,00

C2) SPESE TECNICHE
(comprensive di cassa ed I.V.A. al 22% se dovuta)
C3) spese progettazione interna

€
18.968,56
€
3.271,16

C4) IMPREVISTI

€

23.839,47

€

52.075,19

TOTALE (A+B+C) €

201.975,19

SOMMANO C)

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

LOTTO FUNZIONALE A2
A2) sistema di videosorveglianza
A) IMPORTO LAVORI
di cui oneri per la sicurezza diretti
C) SOMME A DISPOSIZIONE
C2) I.V.A. al 22%
su A2

IMPORTO
€

47.867,32

€

47.867,32

€

1.633,42

€

10.530,81
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C2) SPESE TECNICHE
(comprensive di cassa ed I.V.A. al 22% se dovuta)
C3) spese progettazione interna
C4) IMPREVISTI
SOMMANO C)

€

-

€
€
3.087,20

-

€

13.618,01

TOTALE (A+B+C) €

61.485,33

RITENUTO opportuno altresì procedere all’approvazione del progetto esecutivo sopra descritto in
quanto rispondente alle finalità di questa amministrazione e all’avvio della procedura di appalto per
i lavori del lotto funzionale A1 e A2;
CONSIDERATO che per quanto concerne il lotto funzionale A2 si intende avvalersi di Lepida
s.pa. in quanto:
- Lepida S.p.A, è società a capitale interamente pubblico strumentale e su cui i soci
esercitano il controllo analogo, istituita con Legge Regionale n. 11/2004 e successiva
deliberazione della Giunta regionale n. 1080/2007 e incaricata, ai sensi dell’art. 3 dello
Statuto, di provvedere alla realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle
pubbliche amministrazioni denominata “LEPIDA” ai sensi dell’art. 9 - comma 1 della
suddetta Legge Regionale;
- Lepida S.p.A è quindi lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna per
la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli
Enti soci e degli Enti collegati alla rete “LEPIDA” e per l'erogazione dei servizi informatici
inclusi nell'architettura di rete ed agisce, nell'ambito della CN-ER, sulla dimensione
tecnologica per quanto concerne il sistema infrastrutturale e sui servizi innovativi in
coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico dell'Emilia-Romagna (PiTER);
- la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n. 1974/2007 e sue
successive modifiche ed integrazioni, ha approvato il Contratto di Servizio tra la Regione
Emilia-Romagna e Lepida S.p.A., che, tra l’altro, concede a Lepida S.p.A. l’uso esclusivo
della Rete privata delle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia-Romagna “LEPIDA” e le
affida pertanto il compito di realizzare e gestire la rete medesima;
- Lepida SpA può essere titolare di affidamenti diretti come si evince dagli artt. 5 e 192 del
Dlgs 50/2016;
- Lepida S.P.A. è stata coinvolta per la progettazione del Lotto funzionale A2;
- Lepida S.p.A non è soggetta alla normativa della tracciabilità, in quanto rientrante nei casi
di esclusione, poiché “devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della Legge
n.136/2010 anche le movimentazioni di denaro per prestazioni eseguite in favore di
Amministrazioni Pubbliche da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad
un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd
affidamenti in house) in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale
ormai consolidato, in tale caso, assume rilievo la modalità organizzativa dell’ente pubblico,
risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito
di terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG”;
- la suddetta casistica di esclusione dall’applicazione della normativa della tracciabilità dei
flussi finanziari è stata ricompresa anche al punto 3.6 della Determinazione dell’AVCP n. 4
del 7 luglio 2011, sostitutiva delle precedenti determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010;
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VISTA la linea guida ANAC n. 7 per l’iscrizione nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e
degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
house e dato atto che, essendo stato prorogato a ottobre del corrente anno il termine di iscrizione
sopra indicato, le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori possono continuare ad
effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 5 e ai commi 2 e 3 dell’art. 192 del Codice;
RITENUTO opportuno altresì procedere all’avvio della procedura di appalto per i lavori del lotto
funzionale A1;
CONSIDERATO che, prima di attivare una autonoma procedura, il responsabile del servizio
competente, deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere
soddisfatta:
 mediante le convenzioni quadro di CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e
s.m.i., o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali, istituite ai sensi
dell’art. 1, commi 456 e 457 della Legge 27.12.2006 n. 296;
 mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. n. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. n. 52/2012,
convertito in legge n. 94/2012;
ACCERTATO pertanto che nello specifico i lavori di manutenzione straordinaria in oggetto sono
presenti sul sistema elettronico acquisti della P.A. (Consip Mepa);
VISTI:
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
 i contratti hanno per oggetto l’esecuzione dei "RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI
ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE: ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI DEL CENTRO STORICO DI
CASTELNOVO NE' MONTI 1° STRALCIO LOTTO A1”;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle lettere di invito e negli elaborati di
progetto allegati;
 la scelta del contraente viene effettuata, come sopra detto, tramite affidamento diretto con
richiesta di preventivo alle ditte elencate nella relazione a firma del RUP, depositata agli atti,
nel rispetto di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 e art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs
50/2016 con il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9-bis del medesimo D.Lgs.vo n.
50/2016;
RILEVATO:
 che i lavori rientrano nella categoria OG3;
 che l’importo dei lavori ridotto deve favorire l’ingresso delle piccole e medie imprese in
possesso di tale qualificazione;
VISTI:
1. La documentazione: ANAC Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
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elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, dove si specifica:
“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa
rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero
ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto
di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente
uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”;
CONSIDERATO che le modalità di effettuazione della gara informale per l’affidamento dei lavori in
oggetto sono stabilite nella suddetta lettera di invito, dove viene specificato che il criterio di
aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato al netto degli oneri per la sicurezza, con
verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016 sull’importo
dell’appalto;
VISTI:
-

lo statuto comunale;
il Regolamento di contabilità comunale;
il Dlgs. nr. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ;
il Dlgs. nr. 50 del 18/04/2016;
visto 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 bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e
pluriennale.
DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa
1)

DI APPROVARE il progetto esecutivo aggiornato dell’intervento di "RIQUALIFICAZIONE
PERCORSI PEDONALI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE:
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI DEL CENTRO
STORICO DI CASTELNOVO NE' MONTI 1° STRALCIO LOTTO A1 e A2”, predisposto dal
Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente, parte integrante e sostanziale
della presente ancorché non fisicamente allegato, ma depositati agli atti del settore, costituito
dagli elaborati elencati in narrativa;

1) DI AFFIDARE direttamente alla Società in house Lepida S.p.A. con sede in 40127 Bologna,
Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 02770891204, il LOTTO A2 del progetto sopra descritto, ai
sensi del nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e ai commi 2 e 3 dell’art. 192 del Codice
e delle linee guida ANAC n. 7 per l’iscrizione nell’elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e
degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società
in house;
2) DI APPROVARE la documentazione di gara (lettera d’invito e disciplinare di gara) per
successivo affidamento diretto, sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 37 comma 1, con il criterio del minor prezzo ex art. art. 36, comma 9-bis del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite il Sistema Consip MEPA e di invitare a partecipare alla gara
informale per l’esecuzione dell’INTERVENTO in oggetto le Ditte in possesso dei requisiti
richiesti elencate nella Relazione del RUP depositata agli atti;
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3) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 58.428,13 (€ 58.398,13 in favore di Lepida S.P.A
oltre ad € 30,00 tassa gara ANAC lotto A1 ed € 30,00 tassa gara ANAC lotto A2) sul capitolo:
Cap

Descrizione

EPF

Miss. Prog Codice

1201006

RIQUALIFICAZION
E E INTERVENTI
NEL CAMPO
DELLA
SICUREZZA
STRADALE

2020

010

005

2.02.01.09.000

1201006

RIQUALIFICAZION
E E INTERVENTI
NEL CAMPO
DELLA
SICUREZZA
STRADALE

2020

010

005

2.02.01.09.000

Importo

Soggetto

Lepida S.p.A. con sede in 40127
58.398,13 Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e
P.I. 02770891204

30,00 ANAC

Finanziato con determinazione Dirigenziale Regione Emilia Romagna Num. 20113 del 03/12/2018
ad oggetto: “L.R. 41/97 - ART. 10, comma 1, lettere B), C) e D) -Concessione dei contributi
disposti con deliberazione di Giunta Regionale N. 1872 del 12/11/2018, in attuazione alle
deliberazioni N. 1199/2018 e N. 1271/2018 e successiva modifica) per € 143.300 e per €
119.700,00 fondi propri di bilancio (avanzo di amministrazione) e confluito nel FPV 2020 ;
4)

DI DARE ATTO CHE con Lepida S.p.A. il contratto si intende stipularlo mediante scambio di
lettere commerciali e che la Società Lepida non è soggetta a tracciabilità;

5)

DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6)

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.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Chiara Cantini
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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RE

Determinazione SETTORE Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente nr.58 del 06/05/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2020 384/0

Data:

06/05/2020

Importo:

58.398,13

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI ED INTERVENTI
NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI DEL
CENTRO STORICO DI CASTELNOVO NE' MONTI 1 STRALCIO" CUP D97H1800
2020 1201006
RIQUALIFICAZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE

Codice bilancio: 10.05.2.0202

SIOPE: 2.02.01.09.012

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Beneficiario:

LEPIDA S.C.P.A.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2020 385/0

Data:

06/05/2020

Importo:

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI ED INTERVENTI
NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI DEL
CENTRO STORICO
2020 1201006
RIQUALIFICAZIONE E INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE

Codice bilancio: 10.05.2.0202

SIOPE: 2.02.01.09.013

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

Beneficiario:

30,00

AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE

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.
CASTELNOVO NE' MONTI li, 06/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mara Fabbiani

