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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la  L.R. 26 Novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella
Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema
di  governo  regionale  e  locale  e  disposizioni  su  Città
Metropolitana di Bologna, Provincie, Comuni e loro Unioni”;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
Regionale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine
alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  n.  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e
s.m.i.;

- n. 2189 del 21/12/2015 avente oggetto “Linee di indirizzo
per  la  riorganizzazione  della  macchina  amministrativa
regionale”;

- n. 270 del 29/02/2016, avente oggetto “Attuazione prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

- n. 622 del 28/04/2016, avente oggetto “Attuazione seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

- n.  702  del  16/05/2016  avente  oggetto  “Approvazione
incarichi  dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle
Direzioni Generali  – Agenzie  – Istituto  e nomina  dei
responsabili della Prevenzione della corruzione, della
trasparenza  e  accesso  civico,  della  sicurezza  del
trattamento dei dati personali e dell'anagrafe per la
stazione appaltante”;

- n.  712  del  16/05/2016  avente  oggetto  “Direttiva  per
l'esercizio  delle  funzioni  previste  dall'articolo  19,
comma 5 della L.R. n. 13/2015 mediante l'Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile – Prime
disposizioni  relative  ad  interventi  già  in  corso  o
programmati alla data del 1/5/2016”;

Testo dell'atto
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Richiamate altresì:

- la  determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia  Regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile  n.
944 del 19/07/2016 avente oggetto: “Prime disposizioni
relative ad interventi già in corso o programmati e non
ultimati  alla  data  del  0/05/2016  previsti  nei  piani
approvati  in  attuazione  delle  ordinanze  di  protezione
civile di cui alla legge 225/92”;

Visti inoltre:

- il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.50  “Attuazione  delle
direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

- il  D.P.R. 5  ottobre 2010,  n. 207  e s.m.,  per quanto
applicabile  secondo  quanto  previsto  dall'art.  217  del
citato D.Lgs.50/2016;

- la  nota  PG/2015/305919  del  12/5/2015  del  Direttore
Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa
concernente  “Appalti  di  lavori  pubblici.  Indicazioni
relative  a  procedure  di  imputazione  della  spesa,
anticipazione  del  prezzo,  lavori  di  urgenza  e  somma
urgenza, monitoraggio delle opere”;

Premesso che:

- con propria determinazione n. 2541 in data 20/12/2016 è
stato approvato il verbale di somma urgenza e di consegna
che tiene luogo di contratto e di perizia dei lavori per
i lavori di: Interventi urgenti di ripristino delle opere
di consolidamento danneggiate loc. Fondaccio – capoluogo
–  Comune  di  Lizzano  in  Belvedere  (BO),  affidati
all'Impresa Bernardi Sergio s.r.l., per un importo netto
di  € 53.211,23 (comprensivo di € 3.584,00 di oneri per
la sicurezza);

- che per mero errore materiale non è stato riportato il
quadro economico dei lavori in oggetto;
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Ritenuto opportuno integrare il punto 1 della propria
determinazione nel seguente modo:

“di approvare, ai sensi dell’art. art. 163 del D.Lgs. n.
50/2016  la  perizia  relativa  a  CUP  F36J16000660002  –  CIG
6851530D68 - OCDPC n. 351 del 3 giugno 2016 – Cod. 12576 -
Inteventi urgenti di ripristino delle opere di consolidamento
danneggiate loc. Fondaccio – capoluogo – Comune di Lizzano in
Belvedere (BO), affidati all’Impresa Bernardi Sergio s.r.l.,
con sede in Gaggio Montano (BO), loc. Fontanina n. 53, C.F. e
P.I. IVA 02776391209 – REA BO-466568 con un tempo utile per
l’ultimazione lavori di 90 giorni decorrenti dalla data del
verbale di consegna lavori avvenuta il 13/10/2016  per un
importo  netto  dei  lavori  affidati  di  €  53.211,23
comprensivo di oneri per la sicurezza per € 3.584,00, da
assoggettare ad I.V.A. del 10% e costituita dal  verbale di
somma urgenza (art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016) e di consegna
che tiene luogo di contratto e di perizia con annesso elenco
prezzi emesso in data 13/10/2016 e dagli elaborati di rito e
di approvare il seguente quadro economico:

A1) Lavori                            €       49.627,23

A2) Oneri sicurezza €        3.584,00

A) Lavori affidati €       53.211,23

B) IVA (10% su A)e arrotondamento €        5.321,13

C) Spese tecniche incentivi art.113

   D.Lgs. 50/2016 – 2% di A) €        1.064,22

D) Assicurazione progettisti e        €          403,42

         verificatori 

 IMPORTO COMPLESSIVO                  €     60.000,00

Vista  la  determinazione  n.  2587  in  data  23/12/2016
concernente "determinazione  di organizzazione  del Servizio
Area Reno e Po di Volano” con la quale è stata delegata
l'espressione  del  parere  preventivo  di  regolarità
amministrativa; 

Dato atto del parere allegato;

D E T E R M I N A
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1) di sostituire il punto 1 della propria determinazione n.
2541 del 20/12/2016 nel seguente modo:

“di approvare, ai sensi dell’art. art. 163 del D.Lgs. n.
50/2016  la  perizia  relativa  a  CUP  F36J16000660002  –  CIG
6851530D68 - OCDPC n. 351 del 3 giugno 2016 – Cod. 12576 -
Inteventi urgenti di ripristino delle opere di consolidamento
danneggiate loc. Fondaccio – capoluogo – Comune di Lizzano in
Belvedere (BO), affidati all’Impresa Bernardi Sergio s.r.l.,
con sede in Gaggio Montano (BO), loc. Fontanina n. 53, C.F. e
P.I. IVA 02776391209 – REA BO-466568 con un tempo utile per
l’ultimazione lavori di 90 giorni decorrenti dalla data del
verbale di consegna lavori avvenuta il 13/10/2016  per un
importo  netto  dei  lavori  affidati  di  €  53.211,23
comprensivo di oneri per la sicurezza per € 3.584,00, da
assoggettare ad I.V.A. del 10% e costituita dal  verbale di
somma urgenza (art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016) e di consegna
che tiene luogo di contratto e di perizia con annesso elenco
prezzi emesso in data 13/10/2016 e dagli elaborati di rito e
di approvare il seguente quadro economico:

A1) Lavori                            €       49.627,23

A2) Oneri sicurezza €        3.584,00

A) Lavori affidati €       53.211,23

B) IVA (10% su A) e arrotondamento €        5.321,13

C) Spese tecniche incentivi art.113

   D.Lgs. 50/2016 – 2% di A) €        1.064,22

D) Assicurazione progettisti e        €          403,42

         verificatori 

 IMPORTO COMPLESSIVO                       €       60.000,00

2) di confermare che l'intervento in oggetto per l'importo
di  €  60.000,00  trova  copertura  finanziaria  sulla
contabilità speciale n. 6017, intestata a Commissario
Delegato – Presidente della Regione Emilia-Romagna OCDPC
351/2016 ed aperta presso la Banca D'Italia, Tesoreria
Provinciale  dello  Stato,  sezione  di  Bologna,  come
fissato al punto 4.1 del Piano;

3) di dare atto che all'esatta quantificazione degli oneri
relativi  alle  spese  per  le  attività  tecniche  di  cui
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all’art.  113  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  si  rimanda  a
successivo atto formale del Dirigente competente sulla
base del processo decisionale amministrativo-contabile
che verrà adottato;

4) di confermare le restanti parti della determinazione n.
2541/2016;

4) di dare atto inoltre che si provvederà agli adempimenti
di  cui  al  D.Lgs  14  marzo  2012,  n.  33,  secondo  le
indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di
Giunta Regionale n. 66 del 25/01/2016.

Claudio Miccoli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Mauro Vogli, Titolare della Posizione organizzativa APPALTI, CONTRATTI E GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE, a ciò delegato con determinazione n. 10468 del 27/09/2010
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPC/2017/231

IN FEDE

Mauro Vogli

Allegato parere di regolarità amministrativa
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