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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Premesso che:

 con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 “Norme in
materia  di  territorio,  ambiente  e  infrastrutture  della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3” sono stati attuati i principi
del D. Lgs 29/1993, prevedendo il riordino delle funzioni
amministrative  regionali  in  materia  di  opere  e  lavori
pubblici;

 con determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 4
luglio  2000,  n.  6200,  parzialmente  modificata  con
determinazione n.  368 del  21 gennaio  2010, sono  state
ridefinite  le  competenze  per  quanto  concerne  la
realizzazione di lavori ed opere pubbliche di pertinenza
della citata direzione generale;

 nei mesi di marzo e aprile 2013 e il giorno 3 maggio
2013,  il  territorio  della  regione  è  stato  gravemente
colpito  da  numerosi  eventi  alluvionali  e  dissesti  di
natura idraulica e idrogeologica, nonché da una violenta
tromba d’aria;

 con  Delibera  del  9  maggio  2013,  il  Consiglio  dei
Ministri,  nel  dichiarare  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza  delle  predette  eccezionali  avversità
atmosferiche,  ha  incaricato  il  Capo  del  Dipartimento
della Protezione Civile all’adozione di tutti gli atti
necessari per la realizzazione degli interventi volti al
suo superamento, nel rispetto del limite massimo delle
risorse  finanziarie  stabilite  in  complessivi  €
14.000.000,00;

 con  Ordinanza  n.  83  del  27  maggio  2013,  il  Capo  del
Dipartimento  della  Protezione  Civile  ha  provveduto,  in
particolare, a:

- nominare  in  qualità  di  Commissario  delegato  il
Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile
della  Regione  Emilia  –  Romagna,  incaricandolo  di
predisporre  nonché  di  attuare,  previa  debita
approvazione dipartimentale, del piano degli interventi
indispensabili per fronteggiare le numerose criticità;

- autorizzare  l’apertura  presso  la  Banca  d’Italia  –
Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna,

Testo dell'atto

pagina 2 di 14



della  contabilità  speciale  n.  5760  intestata  al
“Commissario delegato – Direttore Agenzia di Protezione
Civile Regione Emilia-Romagna OCDPC 83/2013”;

- stabilire  la  possibile  partecipazione  delle
amministrazioni statali, della Regione Emilia – Romagna
nonché dei relativi Enti Locali alla realizzazione del
piano  di  emergenza,  concorrendo  con  proprie  risorse
finanziarie;

 il Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e
del  Mare  ha  risposto  positivamente  alla  richiesta
inoltrata  dal  Commissario  delegato  ai  fini  del
finanziamento  degli  interventi  necessari  per  la
mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico insito
nelle  aree  interessate  dagli  eventi  calamitosi,
decretando  la  messa  a  disposizione  di  ulteriori  €
10.000.000,00 sulla precitata contabilità speciale;

 con determinazione del Direttore dell’Agenzia Regionale
di Protezione Civile, in qualità di Commissario Delegato,
n. 577 del 22 luglio 2013 è stato approvato il Piano dei
primi interventi nell’ambito delle eccezionali avversità
atmosferiche  verificatesi  nei  mesi  di  marzo,  aprile  e
maggio 2013 nel territorio della Regione Emilia-Romagna
(OCDPC n. 83/2013) fra cui risulta compreso il seguente
intervento: CUP E84H13000510001 - O.C.D.P.C. n. 83/2013 -
Cod.  09686  –  Torrente  Savena  strada  Serrabella  –
Carteria.  Ricostruzione  briglia  sul  torrente  Savena  in
località Serrabella e sistemazione tratto d’alveo a monte
e a valle – Euro 300.000,00;

 il Consiglio dei Ministri ha approvato la concessione di
ulteriori proroghe rispetto alla scadenza dello stato di
emergenza  stabilito  con  delibera  del  9  maggio  2013,
corrispondente  al  giorno  07.08.2013,  rinviandolo
definitivamente  al  03.02.2014,  stante  la  complessità
degli interventi da realizzare sul territorio;

 ai sensi dell’articolo n. 5, commi 4-ter e 4-quater della
Legge n. 225/1992, con Ordinanza n. 155 del 26.02.2014 il
Capo  del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  nel
decretare il passaggio dalla fase emergenziale prolungata
sino alla data del 03.02.2014, al regime ordinario, ha:

- individuato  nella  Regione  Emilia  –  Romagna
l’amministrazione  competente  al  coordinamento  delle
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attività necessarie per la conclusione degli interventi
approvati  nel  Piano,  per  il  superamento  della
situazione di criticità determinata dalle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e
aprile 2013, nonché nel giorno 3 maggio 2013 (Articolo
n. 1, comma 1);

- individuato  nel  Direttore  dell’Agenzia  di  Protezione
Civile della Regione Emilia - Romagna, il “Soggetto
Responsabile” responsabile delle iniziative finalizzate
al  definitivo  subentro  della  medesima  regione  nel
coordinamento  della  fase  conclusiva  degli  interventi
approvati con la precitata determinazione n. 577 del
22.07.2013  e  smi,  e  già  finanziati  con  le  risorse
accreditate  sulla  contabilità  speciale  n.  5760
(Articolo n. 1, comma 2);

- autorizzato sia la prosecuzione dell’operatività della
contabilità  speciale  n.  5760  per  un  periodo  di
ventiquattro  mesi  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione  dell’ordinanza  stessa  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, eventualmente ed
ulteriormente  prorogabile  a  seguito  di  motivata
richiesta, sia la modifica della sua intestazione a
favore del predetto Direttore (Articolo n. 1, comma 2);

 in ottemperanza a quanto stabilito dall’Articolo n. 1,
comma 4, della precitata Ordinanza n. 155/2014, è stata
modificata l’intestazione della contabilità speciale n.
5760  aperta  presso  la  Banca  d’Italia  –  Tesoreria
Provinciale  dello  Stato  –  Sezione  di  Bologna,  da
“Commissario delegato – Direttore Agenzia di Protezione
Civile Regione Emilia-Romagna OCDPC 83/2013” a “Direttore
Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna
– OCDPC N. 83/2013 – OCDPC N. 155/2014”;

 stante  l’imminente  scadenza  dell’operatività  della  più
volte citata contabilità speciale n. 5760, corrispondente
al  giorno  05/03/2016  per  effetto  del  decorrere  dei
ventiquattro  mesi  dalla  data  di  pubblicazione
dell’O.C.D.P.C. n. 155/2013 avvenuta il giorno 6 marzo
2014,  con  nota  protocollo  n.  PC.2016.0001645  del
10/02/2016 a firma del Direttore dell’Agenzia Regionale
di  Protezione  Civile  della  Regione  Emilia-Romagna,  in
qualità di “Soggetto individuato dall’art. 1, comma 2,
dell’OCDPC n. 155 del 26/02/2014”, è stata richiesta la
sua proroga;
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 con  Ordinanza  n.  331  del  04/04/2016,  il  Capo  del
Dipartimento  della  Protezione  Civile  ha  autorizzato  la
sua prosecuzione sino alla data del 06/03/2017;

 la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 2 marzo
2017, prot. CG/00/15981 non ha concesso ulteriore proroga
della  contabilità  speciale  n.  5760  precisando  che  le
risorse residue saranno riassegnate e versate al bilancio
regionale  sulla  base  di  un  prospetto  analitico
aggiornato;

 nelle more della predisposizione del prospetto analitico
finale  da  trasmettere  al  Dipartimento  della  Protezione
Civile,  con  riferimento  alla  chiusura  dell’operatività
della  contabilità  speciale  n.  5760,  il  Direttore
dell’Agenzia  per  la  sicurezza  territoriale  e  la
protezione  civile,  in  qualità  di  soggetto  individuato
dall’art.  n.  1,  comma  2,  dell’OCDPC  n.  155  del
26/02/2014,  può  comunque  procedere  all’espletamento  di
tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto alle
obbligazioni a suo tempo assunte;

 con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico
Bacino Reno 28 luglio 2015, n. 9447 è stato approvato in
linea  tecnica  il  progetto  esecutivo  prot.  n.
NP/2014/15435 del 18/12/2014 così come integrato con il
cronoprogramma  delle  previsioni  di  spesa  in  data
15/6/2015,  redatto  dai  tecnici  del  Servizio  Tecnico
Bacino  Reno,  validato  dal  preposto  Responsabile,  e
conservato agli atti, relativo ai sottoelencati lavori:

“CUP  E84H13000510001  -  O.C.D.P.C.  n.  83/2013  -  Cod.
09686 – Torrente Savena strada Serrabella – Carteria.
Ricostruzione briglia sul torrente Savena in località
Serrabella e sistemazione tratto d’alveo a monte e a
valle”.  Importo  finanziamento  €  300.000,00  così
articolato:

A1) Importo lavori a base d’asta 232.626,94

A2) Oneri per la sicurezza 9.021,10

A) Lavori a base d’appalto 241.648,04

B) Spese tecniche incentivi 
progettazione D. Lgs 163/06 e s.m.i.
(2%)

4.832,96
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D) Assicurazione progettisti e 
verificatori

356,43

E) I.V.A. 22% su A) 53.162,57

IMPORTO COMPLESSIVO 300.000,00

 con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico
Bacino Reno 15 febbraio 2016, n. 2057 si è provveduto,
tra l’altro, a:

 rettificare  il  punto  4  della  determinazione  n.
9447/2015 come segue: “di realizzare i lavori sopra
indicati mediante stipula di contratto d’appalto, per
la sola esecuzione dell'intervento in parola ai sensi
dell'art.53,  comma  2,  lett.  a),  del  Codice  dei
contratti,  nella  forma  pubblico-amministrativa,
secondo  le  procedure  fissate  con  D.Lgs.n.163/06,
dando atto che le clausole essenziali dello stesso
sono  contenute  nel  capitolato  d’appalto  e  nello
schema di contratto d’appalto, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale e
nei  relativi  allegati,  che  si  approvano  con  il
presente provvedimento e che si conservano agli atti
del Servizio”;

 dichiarare  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all’articolo  11,  comma  8,  D.  Lgs.  n.  163/2006  e
s.m.i. l’efficacia dell’aggiudicazione del contratto
di appalto all’Impresa Bertacci Fabio, con sede a
Granaglione (BO) – Frazione Ponte della Venturina,
Via Nazionale n. 48, C.F. BRTFBA62H17B572K, il cui
ribasso offerto del 12,45% è risultato la miglior
offerta ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;

 approvare il nuovo quadro economico dell'intervento
in oggetto, provvedendo altresì alla modifica degli
oneri connessi alla progettazione e alla verifica,
come di seguito riportato:

“CUP E84H13000510001 – CIG 554035800F - O.C.D.P.C. n.
83/2013  -  Cod.  09686  –  Torrente  Savena  strada
Serrabella  –  Carteria.  Ricostruzione  briglia  sul
torrente Savena in località Serrabella e sistemazione
tratto d’alveo a monte e a valle”. € 264.713,29 così
articolato:
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A1) Importo lavori 203.664,89

A2) Oneri per la sicurezza 9.021,10

A) Importo contratto 212.685,99

B) Spese tecniche incentivi 
progettazione D. lgs 163/06 e 
s.m.i. (2%)

4.832,96

C) Assicurazione progettisti e 
verificatori

403,42

D) I.V.A. 22% su A) 46.790,92

IMPORTO COMPLESSIVO 264.713,29

 con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Area
Reno  e  Po  di  Volano  dell’Agenzia  regionale  per  la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile 21 marzo
2017, n. 798 si è provveduto a liquidare, la somma di €
154.925,12  (di  cui  €  126.987,80  per  imponibile  ed  €
27.937,32 per IVA) in favore dell’Impresa Bertacci Fabio,
con sede ad Alto Reno Terme (BO) – Frazione Ponte della
Venturina, Via Nazionale n. 48, C.F. BRTFBA62H17B572K e
P.IVA  00050361203  a  titolo  di  1°  e  2°  stato  di
avanzamento  lavori  (certificato  di  pagamento  n.  1  del
29/12/2016 di € 82.299,00 da cui viene detratta la quota
erogata di anticipazione contrattuale di € 42.537,20 e
certificato  di  pagamento  n.  2  del  02/03/2017  di  €
87.226,00) per l’esecuzione del contratto rep. n. 949 del
21/07/2016 avente ad oggetto: “CUP E84H13000510001 – CIG
554035800F  -  O.C.D.P.C.  n.  83/2013  -  Cod.  09686  –
Torrente  Savena  strada  Serrabella  –  Carteria.
Ricostruzione  briglia  sul  torrente  Savena  in  località
Serrabella  e  sistemazione  tratto  d’alveo  a  monte  e  a
valle”  giusta  fattura  elettronica  n.  02  2017  del
14/03/2017, ricevuta in data 15/03/2017 e registrata sul
sistema documentale con il protocollo n. FT.2017.39 del
15/03/2017,  dando  atto  che  la  suddetta  spesa  trova
copertura finanziaria sulla contabilità speciale n. 5760
istituita presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale
dello  Stato  –  Sezione  di  Bologna  ed  intestata  a
“D.PRO.CIV.E.R.O.83-13 O.155-14” con il seguente codice
fiscale: “91381420370”;

Considerato che:

 il Responsabile del Servizio Area Reno e Po di Volano
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dell’Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione  Civile  con  nota  30  marzo  2017,  n.
PC.2017.14390 acquisita al protocollo regionale 3 aprile
2017, PG.2017.252658 ha trasmesso la seguente perizia di
variante e suppletiva:

09686  –  PIANORO  -  TORRENTE  SAVENA  STRADA  SERRABELLA  -
CARTERIA.  RICOSTRUZIONE  BRIGLIA  SUL  TORRENTE  SAVENA  IN
LOCALITÀ SERRABELLA E SISTEMAZIONE TRATTO D'ALVEO A MONTE
E A  VALLE -  CUP E84H13000510001  –  CIG  554035800F -  €
299.916,80 di cui:

A1) Importo lavori al netto 233.946,83

A2) Oneri per la sicurezza 6.968,14

A) Importo lavori aggiudicati 240.914,97

C1) Oneri di verifica 300,00

C2) Oneri assicurazione progettisti 300,00

D) I.V.A. 22% su A) 53.001,29

E1) Spese tecniche incentivi progetto
principale (2%)

4.832,96

E2) Spese tecniche incentivi variante
(2% su € 28.228,98)

567,58

IMPORTO COMPLESSIVO 299.916,80

- i lavori suppletivi per l'importo di € 28.228,98 dovranno
essere eseguiti dall’Impresa Bertacci Fabio, con sede ad
Alto  Reno  Terme  (BO),  agli  stessi  prezzi  patti  e
condizioni  delle  opere  principali  giusta  atto  di
sottomissione con una proroga di 60 giorni al termine per
l'ultimazione dei lavori e con l’introduzione di 9 nuovi
prezzi;

- il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo della Costa
e Bonifica con nota 21 luglio 2017, prot. PG.2017.538623
ha  richiesto  all’Agenzia  regionale  per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile se i lavori oggetto
della  variante  potessero  essere  ancora  imputati  sulla
sopraccitata  contabilità  speciale  n.  5760  in  quanto
strettamente connessi ai lavori principali; 
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- in  data  6  ottobre  2017  l’Agenzia  regionale  per  la
Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile  ha
autorizzato a procedere come proposto;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2189/2015;

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

- la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016,
n.  270  ad  oggetto:  "Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- la deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 2016,
n. 622 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015";

- la deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2016,
n.  712  ad  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 a interventi già in corso o programmati alla
data del 1/5/2016”;

- la  determinazione  del  Direttore  Generale  Cura  del
Territorio  e  dell’Ambiente  26  maggio  2016,  n.  8518
“Individuazione  dei  dirigenti  autorizzati  ai  sensi
dell'art.  6,  comma  4,  della  L.R.  7/2016  e  della
deliberazione di Giunta n. 712/2016”;

- la  determinazione  della  Direzione  Generale  Cura  del
Territorio e dell’Ambiente n. 12537 del 01 agosto 2016.

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. (pubblicato sulla G.U. n. 288 del
10 dicembre 2010) per quanto applicabile

- il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per quanto
applicabile
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- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;

- il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50. Pubblicato nella G.U. Serie Generale n.103 del 5-5-
2017 - Suppl. Ordinario n. 22; 

- la deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2017,
n.  468  “sistema  dei  controlli  interni  della  Regione
Emilia-Romagna”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 10
aprile  2017  avente  ad  oggetto  “Approvazione  incarichi
dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni
Generali cura Della Persona, Salute E Welfare; Risorse,
Europa,  Innovazione  e  Istituzioni  e  Autorizzazione  al
conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul
Servizio  Territoriale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  di
Ravenna”;

Visti:

- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni
collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019
(Legge di stabilità regionale 2017)”;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2016,
n. 2338 avente ad oggetto “Approvazione del Documento
tecnico  di  accompagnamento  e  del  Bilancio  finanziario
gestionale  di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna
2017 – 2019” e ss.mm.;

- la Legge regionale 01 agosto 2017, n.18 “Disposizioni
collegate alla legge di assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-
Romagna 2017-2019”;

- la Legge regionale 01 agosto 2017, n.19 “Assestamento e
prima variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- il D. Lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.;
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- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 “Disposizioni urgenti per
la  revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi  ai  cittadini  (nonché  misure  di  rafforzamento
patrimoniale  delle  imprese  del  settore  bancario),
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012,
n. 135;

- l’articolo  n.  31  del  D.L.  21  giugno  2013,  n.  69
“Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell’economia”
pubblicato sul S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144;

- la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche;

- Il  D.  Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.,
nonché le deliberazioni di Giunta regionale n. 89/2017 e
n. 486 del 10 aprile 2017;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui
Contatti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del
7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136”;

- la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2010,
n.  1715  “Protocollo  d'intesa  per  prevenzione  dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
nel  settore  degli  appalti  e  concessioni  di  lavori
pubblici”;

- la  nota  del  Direttore  Generale  all’Organizzazione
Personale, Sistemi informativi e Telematica 24 ottobre
2014, prot. PG.2014.390801;

Visti:

- il D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- legge  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
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repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella
Pubblica Amministrazione”;

- il  DPR  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.
54 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165”, in particolare
l’art.  14  “Contratti  ed  altri  atti  negoziali”  e  la
delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione
del  Codice  di  Comportamento  della  Regione  Emilia-
Romagna”, in particolare gli artt. 2, 7 e 13;

- la  nota  del  Responsabile  della  prevenzione  e  della
corruzione  nella  persona  Del  Direttore  Generale
all’Organizzazione,  personale,  sistemi  informativi  e
telematica  del  30/06/2014  prot.  PG/2014/248404
“Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione
della corruzione”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa;

DETERMINA

1) Di approvare la seguente perizia di variante e suppletiva
trasmessa dal Responsabile del Servizio Area Reno e Po di
Volano  dell’Agenzia  regionale  per  la  Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile con nota 30 marzo
2017, n. PC.2017.14390 acquisita al protocollo regionale
3 aprile 2017, PG.2017.252658:

09686 – PIANORO - TORRENTE SAVENA STRADA SERRABELLA -
CARTERIA. RICOSTRUZIONE BRIGLIA SUL TORRENTE SAVENA IN
LOCALITÀ SERRABELLA E SISTEMAZIONE TRATTO D'ALVEO A MONTE
E A VALLE - CUP E84H13000510001 –  CIG 554035800F - €
299.916,80 di cui:

A1) Importo lavori al netto 233.946,83

A2) Oneri per la sicurezza 6.968,14

A) Importo lavori aggiudicati 240.914,97

C1) Oneri di verifica 300,00

C2) Oneri assicurazione progettisti 300,00

D) I.V.A. 22% su A) 53.001,29

E1) Spese tecniche incentivi progetto 4.832,96
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principale (2%)

E2) Spese tecniche incentivi variante
(2% su € 28.228,98)

567,58

IMPORTO COMPLESSIVO 299.916,80

2) Di dare atto che i lavori suppletivi per l'importo di €
28.228,98 dovranno essere eseguiti dall’Impresa Bertacci
Fabio, con sede ad Alto Reno Terme (BO), agli stessi
prezzi patti e condizioni delle opere principali giusta
atto di sottomissione con una proroga di 60 giorni al
termine per l'ultimazione dei lavori e con l’introduzione
di 9 nuovi prezzi;

3) di dare atto che la somma di € 299.916,80 trova copertura
sulla contabilità speciale n. 5760;

4) di dare atto che all'esatta quantificazione degli oneri
relativi alle spese per gli incentivi di cui all’art. 92,
comma 5, del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.
nonché del comma 13 bis della legge 11 agosto 2014, n.
114 e dell’art. 113 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 a
valere  sulle  disponibilità  a  carico  dei  pertinenti
capitoli  di  spesa  all’uopo  istituiti  si  rimanda  a
successivo  atto  formale  del  Dirigente  regionale
competente  sulla  base  del  processo  decisionale
amministrativo-contabile che verrà adottato;

5) di  dare  atto  che  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di  confermare  le  restanti  statuizioni  delle
determinazioni indicate in premessa.

Monica Guida
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Guida, Responsabile del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E
BONIFICA esprime, contestualmente all'adozione, 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 DPG/2017/16377

IN FEDE

Monica Guida

Parere di regolarità amministrativa

pagina 14 di 14


