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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

__________________

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INFRASTRUTTURE

Responsabile : BOTTA ELISA

Oggetto:  SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - “MESSA IN SICUREZZA DELLE 
STRADE  PROVINCIALI  -  ROTATORIA  LUNGO  LA  S.P.  3  "DI  BEDONIA  E  DI 
BORGONOVO" IN LOC. SUGREMARO –  PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E 
AFFIDAMENTO DEI LAVORI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

__________________

IL RESPONSABILE DELL’U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI 
STRADALI

VISTI

l’art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000; 

l’art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

l’art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001; 

la Determinazione Dirigenziale n. 425/2017 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di 
Delega;

PREMESSO
che il codice CUP è il seguente: D27H16000660001;
che il codice CIG è il Z111F25A46;

che  con  Atto  di  Giunta  n.  36  del  03/02/2011 è  stato  approvato  il  conferimento  dell’incarico 
professionale per lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare dei lavori di “Riqualificazione 
della S.P. 3 “di Bedonia e di Borgonovo”;

che con Determinazione Dirigenziale n. 493 del 18/02/2011 l’incarico di cui sopra è stato affidato 
all’Ing. Luca Reverberi della Cooperativa Architetti e Ingegneri – Urbanistica con sede a Reggio  
Emilia;

che il progetto preliminare dei lavori “Riqualificazione della S.P. 3 “di Bedonia” è stato consegnato 
al Servizio Viabilità con lettera prot. 75506 del 22/12/2011 e con Determinazione Dirigenziale n. 
3626  del  23/12/2011  si  è  preso  atto  della  conclusione  delle  attività  di  progettazione, 
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conformemente al disciplinare di incarico;

che il progetto concluso prevede interventi di messa in sicurezza della SP n. 3 ed in particolare del 
rettilineo in località Sugremaro, sede di gravi incidenti, con l’inserimento di un sistema di rotatorie  
e interventi di rallentamento della velocità per un importo complessivo di € 407.921,70;

che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53/2016 è stata approvata la 1° variazione al  
bilancio provinciale;

che con Decreto Presidenziale n. 195/2016 sono stati approvati gli studi di fattibilità/stima dei costi  
degli interventi di “Manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, consolidamento delle  
carreggiate  stradali  e  messa  in  sicurezza”,  per  un  importo  complessivo  di  €  1.584.826,00 
suddiviso in lotti funzionali per l’adeguamento del Piano Triennale dei lavori pubblici 2016/2018, 
annualità 2016;

che il lotto 10 –  “Manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, consolidamento delle 
carreggiate stradali e messa in sicurezza – S.P. zona montagna Ovest – € 60.000,00” approvato  
con Decreto Presidenziale n. 195/2016, riguarda uno stralcio dell’intervento complessivo di cui alla 
Det. n. 3623/2011 e precisamente una rotatoria all’incrocio con una strada Comunale in località 
Sugremaro;

che con Decreto Presidenziale n. 210 del 03/11/2016 è stato approvato il  progetto di fattibilità 
tecnico-economica di cui all’art. 23 del D.lgs 50/2016 relativo alla MESSA IN SICUREZZA DELLE 
STRADE PROVINCIALI - ROTATORIA LUNGO LA S.P. 3 “DI BEDONIA E DI BORGONOVO” IN 
LOC. SUGREMARO”;

CONSIDERATO
che con Determinazione Dirigenziale n. 1186 del  03/11/2016 sono state affidate le prestazioni 
relative  alla  progettazione  definitiva,  alla  progettazione  esecutiva  ed  al  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione relative all’intervento “MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 
PROVINCIALI  -  ROTATORIA LUNGO LA S.P. 3  “DI  BEDONIA E  DI  BORGONOVO”  IN  LOC. 
SUGREMARO”,  all’Ing.  Luca  Reverberi  via  del  Portone  10/a,  42121  Reggio  Emilia  -  P.IVA 
01550190357 per un importo di  € 3.300,00 oltre a oneri (4%) e IVA (22%) per un totale di  € 
4.187,04;

che in data 11 Aprile 2017 è stata convocata la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.14 della L.  
241/90 e s.m.i.  attraverso la quale sono stati  acquisiti  i  pareri,  le autorizzazioni e i  nulla osta  
necessari per l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo di cui sopra;

che in particolare, mediante comunicazione prot. 13920 del 17/05/2017, l'Unione dei Comuni Valli 
Taro e Ceno ha  rilasciato l'Autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

che il progetto definitivo/esecutivo di cui sopra è stato consegnato e depositato agli atti presso il 
Servizio  Costruzione  e  Gestione  delle  Strade  Provinciali  e  Regolazione  della  Circolazione 
Stradale;

DATO ATTO

che con Determinazione Dirigenziale n. 1441 del 21/12/2016 è stato approvato l'affidamento dei 
lavori denominati: “MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - ROTATORIA LUNGO 
LA S.P. 3 “DI BEDONIA E DI BORGONOVO” IN LOC. SUGREMARO – FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI SEGNALETICA STRADALE”, alla  Ditta  Segnalparma S.r.L. di  Langhirano PARMA - 
P.IVA 01905670343, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare le lavorazioni in oggetto per 
l'importo di € 3.618,23 (inclusi oneri per la sicurezza pari a € 500,00) oltre IVA al 22% per un 
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importo complessivo pari a € 4.414,24;

che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  560/2017  si  è  provveduto  approvare  il  progetto 
definitivo/esecutivo  dell’intervento  denominato  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  STRADE 
PROVINCIALI  -  ROTATORIA LUNGO  LA S.P. 3  “DI  BEDONIA E  DI  BORGONOVO”  INLOC. 
SUGREMARO” per un importo complessivo dei lavori pari ad € 60.000,00; 

che con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata approvata la modalità di affidamento 
dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

che, con nota prot. 16912 del 14/06/2017 si è provveduto a richiedere a n. 3 operatori economici 
la presentazione di un'offerta economica a ribasso sull'importo a base d'asta di € 23.074,23;

VISTO

che a  seguito  dell'espletamento  della  procedura  di  cui  sopra,  dal  verbale  di  gara  depositato 
presso il Servizio, la miglior offerente è risultata essere la Ditta Molinari Aldo s.a.s.  con sede in 
P.zza C. Battisti,13 – 43031 Bedonia (PR) P.IVA 002285680349, avendo offerto un ribasso pari al 
3,55% sull'importo a base d’ asta;

che occorre  pertanto  procedere all'affidamento  dei  lavori  denominati  “MESSA IN SICUREZZA 
DELLE  STRADE  PROVINCIALI  -  ROTATORIA  LUNGO  LA  S.P.  3  “DI  BEDONIA  E  DI 
BORGONOVO” IN LOC.  SUGREMARO” alla  ditta  Molinari  Aldo  s.a.s.   con  sede  in  P.zza  C. 
Battisti,13 – 43031 Bedonia (PR) P.IVA 002285680349 per un importo contrattuale di € 22.255,09 
oltre € 12.436,62 per Manodopera  ed € 1.315,94 per oneri della sicurezza, a cui vanno sommati € 
7,921,68 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 43.929,33;

che la Ditta di cui sopra risulta essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 
80 D.lgs.50/2016, nonché dei requisiti minimi richiesti dalla legge;

che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico viene così rideterminato:

a) Ristrutturazione incrocio a rotatoria in sede

a.1.1) Interventi soggetti a ribasso d'asta (LAVORI) €  22.255,09
a.1.2) Manodopera (NON ASSOGGETTATA A RIBASSO) €  12.436,62
a.1.3) Oneri per la sicurezza (NON ASSOGGETTATI A RIBASSO) €                1.315,94

TOTALE LAVORI €  36.007,65

b) categoria somme a disposizione 
b.1) IVA 22% sui lavori €      7.921,68
b.2) Spese progettazione €      4.187,04
b.3) Spese tecniche €         1.141,92
b.4) Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 €            720,15
b.5) Espropri e imprevisti €      4.207,32
b.6) Spostamento sottoservizi €      1.400,00
b.7) Segnaletica verticale e orizzontale €      4.414,24

                                      
SOMME A DISPOSIZIONE €  23.992,35

      TOTALE INTERVENTO €  60.000,00
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di nominare

Direttore dei Lavori il Geom. Davide Trolli 

Direttore Operativo il Geom. Vittoriano Perria

Considerato inoltre  che occorre affidare l'incarico  di  coordinamento della  sicurezza in fase  di 
esecuzione delle opere in oggetto, di cui D.Lgs. 81/2008;

Preso atto dell’esito negativo della ricognizione interna (Prot. 18744 del 30/06/2017), con la quale 
si provvedeva alla ricerca di personale tecnico cui affidare il coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione delle opere in oggetto, di cui al D.Lgs. 81/2008;

Valutato idoneo il curriculum del geom. Zanrè Ermes con studio in Via Aldo Moro 16 Bedonia (PR) 
che  si  è  reso  disponibile  ad  eseguire  l'incarico  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  
esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo di € 900,00 oltre ad € € 36,00 per CNPAIA ed € 
205,92 per IVA al 22% così per complessivi € 1.141,92;

Considerato 
che occorre altresì provvedere all'impegno di spesa dell’incentivo del personale dipendente 
dell’Ente relativo all’intervento in oggetto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, 
che  trova  copertura  all'interno  del  quadro  economico  rideterminato  a  seguito 
dell'aggiudicazione dei lavori, per complessivi € 720,15;

DETERMINA

di prendere atto del verbale di gara, depositato presso il Servizio, dei lavori denominati: “MESSA 
IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI - ROTATORIA LUNGO LA S.P. 3 “DI BEDONIA E 
DI BORGONOVO” IN LOC. SUGREMARO” da cui la miglior offerente è risultata essere la Ditta 
Molinari Aldo s.a.s.  con sede in P.zza C. Battisti,13 – 43031 Bedonia (PR) P.IVA 002285680349, 
avendo offerto un ribasso pari al 3,55% sull'importo a base d’ asta;

di affidare i lavori di cui sopra alla Ditta Molinari Aldo s.a.s. con sede in P.zza C. Battisti,13 –  
43031  Bedonia  (PR)  P.IVA 002285680349  per  un  importo  contrattuale  €  22.255,09  oltre  € 
12.436,62 per  Manodopera  ed € 1.315,94 per  oneri  della  sicurezza,  a  cui  vanno sommati  € 
7,921,68 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 43.929,33;

di  affidare  l'incarico  per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase di  esecuzione,  di  cui  D.Lgs. 
81/2008, al geom. Zanrè Ermes con studio in Via Aldo Moro 16 Bedonia (PR) PIVA 02512950342 
per l'importo di € 900,00 oltre ad € € 36,00 per CNPAIA ed € 205,92 per IVA al 22% così per 
complessivi € 1.141,92

di  impegnare  la  spesa  relativa  all'incentivo del  personale  dipendente  dell’Ente  relativo 
all’intervento in oggetto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, che trova copertura 
all'interno  del  quadro  economico  rideterminato,  a  seguito  dell'aggiudicazione  dei 
lavori alla voce b.4), per complessivi € 720,15;

di dare atto che per la sottoscritta firmataria non sussistono le condizioni di conflitto di interesse 
ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

di  confermare  che  la  spesa  di  €  45.791,40  (43.929,33  per  i  lavori  +  1.141,92  per  incarico 
professionale  +  720,15  per  Fondo  personale  art.  113  D.lgs  50/2016)  è  prevista,  al  Cap. 
216900220000, Titolo 2, Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità ed  
infrastrutture  stradali),  Codice  Bilancio  U.2.02.01.09.012  (Infrastrutture  stradali)  nell'ambito 
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dell'imp. 435/2017 rinumerato a seguito del D.P. 40/2017;

di dare atto che la spesa complessiva è finanziata con contributo straordinario, previsto dall’art  
7/bis c.2 del D.L. 24 giugno 2016 n. 113 introdotto dalla legge di conversione n. 160 del 7 agosto 
2016 - finanziamento manutenzione strade previsto al Titolo 4°, in conto capitale E 138800138900 
– Tipologia 200 - Contributo agli investimenti del Bilancio di Previsione 2016 riscossi.

 Il Responsabile
 BOTTA ELISA

( firmato digitalmente )
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VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INFRASTRUTTURE

Determinazione Dirigenziale n° 637 / 2017

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - ¿MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 
PROVINCIALI - ROTATORIA LUNGO LA S.P. 3 "DI BEDONIA E DI BORGONOVO" IN LOC. 
SUGREMARO ¿ PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI - 
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

visto in ordine alla regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi 
sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

RIF.  SPESA
( PEG ) 

IMPEGNO
SUBIMPEGNO

RIF. ENTRATA
( PEG  ACCERTAMENTO/ANNO)

FINAN.to NOTE

216900220000 ip.435 bil.2017 
sub.342+343+ 
344/2017

138800138900 STATO 45791,4
0

Per un totale complessivo di spesa di € 45.791,40

NOTE: 

Parma li, 12/07/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 ANNONI GABRIELE
(firmato digitalmente)
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