
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1302 del 03/05/2017 Ferrara

Proposta: DPC/2017/1223 del 19/04/2017

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE

Oggetto: DRAGAGGIO DEL MANDRACCHIO DI MONTE DELLA CONCA DI
PONTELAGOSCURO IN COMUNE DI FERRARA (FE). CUP F77E16000160002.
FINANZIAMENTO EURO 90.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: MICCOLI CLAUDIO espresso in data 20/04/2017

Parere equilibri ragioneria: GUICCIARDI GLORIA espresso in data 27/04/2017
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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la  L.R.  7  febbraio  2005,  n.  1  “Norme  in  materia  di
protezione  civile  e  volontariato.  Istituzione
dell’Agenzia regionale di protezione civile” e smi, per
quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 839 del 24
giugno 2013 “Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma
6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di
organizzazione  e  contabilità  dell’Agenzia  Regionale  di
Protezione Civile” e s.m.i., per quanto applicabile;

Richiamata  altresì  la  L.R.  30  luglio  2015,  n.  13
“Riforma  del  sistema  di  governo  regionale  e  locale  e
disposizioni  su  città  metropolitana  di  Bologna,  province,
comuni  e  loro  unioni”  con  la  quale,  in  coerenza  con  il
dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato
il  sistema  di  governo  territoriale  a  cominciare  dalla
ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e
quindi  anche  quello  dell’Agenzia  Regionale  di  Protezione
Civile, ora Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile (articoli 19 e 68);

Dato atto che nell’ambito della normativa adottata per
definire i percorsi di riordino delle funzioni territoriali
avviati con la precitata L.R. n. 13/2015, si rilevano le
delibere:

- n. 622 del 28 aprile 2016 e n. 1107 del 11 luglio 2016,
con  le  quali  la  Giunta  Regionale  ha  modificato,  a
decorrere dalla data del 01/05/2016 e del 01/08/2016,
l’assetto  organizzativo  e  funzionale  dell’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile;

- n.  712  del  16  maggio  2016  “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”, modificata con D.G.R. n. 1107/2016;

Visti:

- 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

Testo dell'atto
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erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture.”  (GU  Serie
Generale n.91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10);

- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione
ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori,
servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive
2004/17/Ce e 2004/18/Ce” per quanto in vigore;

- la  legge  13  agosto  2010,  n.  136  "Piano  straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa  antimafia"  come  interpretata,  attuata  e
modificata dal Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187
"Misure urgenti in materia di sicurezza" e s.m.;

- il D.P.R. n. 445/2000;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2353  del  21
dicembre 2016 “Approvazione bilancio di previsione 2017-
2019  e  Piano  Annuale  delle  attività  dell’Agenzia
Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione
Civile”;

Visto  il  progetto  esecutivo  redatto  dai  tecnici
incaricati relativo ai lavori di: “Dragaggio del mandracchio
di monte della conca di Pontelagoscuro in Comune di Ferrara
(FE)” CUP F77E16000160002. Finanziamento € 90.000,00 con il
seguente quadro economico:

A1) LAVORI A MISURA €. 69.339,60

A2)  ONERI  DI  SICUREZZA  (non  soggetti  a
ribasso)

€.    400,00

TOTALE LAVORI €. 69.739,60

SOMME A DISPOSIZIONE

B1) LAVORI IN ECONOMIA €.  1.000,00

B2) IMPREVISTI €.  1.617,13

B3)  ONERI  ASSICURATIVI  PER  I  PROGETTISTI
(art. 26, D.Lgs. n. 50/2016)

€.     300,00
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B4)  SPESE  TECNICHE  INCENTIVI  PROGETTAZIONE
(Art. 113, D.Lgs. 50/2016) - (2%)

€.  1.394,79

B5) CONTRIBUTO A.N.AC. €.     30,00

B6) IVA (22% su A1, A2, B1 e B2) €. 15.918,48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 20.260,40

IMPORTO TOTALE €. 90.000,00

e  composto  dai  seguenti  elaborati:  Capitolato  Speciale;
Relazione Generale e Quadro economico; Crono Programma dei
Lavori; Computo Metrico Estimativo; Elenco Prezzi Unitari;
Analisi  Prezzi;  Elaborati  Grafici;  Documentazione
fotografica; Schema di contratto; Cronoprogramma previsioni
di spesa;

Dato atto che la spesa di cui sopra trova copertura
finanziaria  sul  capitolo  U15014  “SPESE  CORRENTI  PER  LO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA
(ARTT.19, COMMA 5 E 30, COMMA 1, LETTERE C), F), G), L.R. 30
LUGLIO 2015, N.13)" del bilancio finanziario gestionale 2017-
2019,  anno  di  previsione  2017,  approvato  con  D.G.R.  n.
2353/2016;  

Visto  il  nulla  osta  idraulico  rilasciato  da  parte
dell’Agenzia  Interregionale  per  il  fiume  Po  (A.I.PO)  in
quanto competente alla gestione del sistema idroviario ed al
sistema idraulico, acquisito al prot. n. PC/10287/2017 del
06/03/2017, nel quale sono state indicate alcune prescrizioni
sulle modalità di esecuzione lavori che sono state inserite
nella Relazione Generale; 

Dato atto che il progetto esecutivo è stato oggetto di
verifica e di validazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs.
50/2016;

Dato  atto  che  non  si  è  ritenuto  economicamente  e
tecnicamente  conveniente  suddividere  l’appalto  in  lotti
funzionali o prestazionali, ai sensi dell’art. 51, comma 1,
D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l’importo complessivo a base
d’appalto  dell’intervento  non  preclude  l’acceso  alle
microimprese, piccole e medie imprese e nel rispetto altresì
del  principio  del  divieto  di  artificioso  frazionamento  o
artificiosa aggregazione dell’appalto;

Ritenuto il progetto dei lavori in parola meritevole di
approvazione;
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Dato atto che questo Servizio ha l’obbligo di procedere
alla  realizzazione  dell’intervento  in  parola  al  fine  di
garantire l’interesse pubblico alla navigazione interna; 

Ritenuto  pertanto  di  avviare  con  il  presente
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma
2, D.Lgs. n. 50/2016 la procedura aperta per la selezione del
contraente ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, D.Lgs. n.
50/2016  applicando  il  criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 determinato
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
troverà  applicazione,  qualora  sussistano  i  presupposti  di
legge  in  ordine  al  numero  delle  offerte  ammesse,  il
procedimento  dell’esclusione  automatica  dalla  gara  delle
offerte  che  presentino  una  percentuale  di  ribasso  pari  o
superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi
dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione
del dell’art. 97, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che il ricorso alla procedura ordinaria e
l’importo dei lavori a base di gara inferiore a € 500.000,00,
prevedono che la pubblicazione del bando di gara avvenga nel
rispetto delle disposizioni dell’art. 36, comma 9, D.Lgs. n.
50/2016 e dei termini di cui all’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016,
sul profilo del committente e nell'albo pretorio del Comune
ove si eseguono i lavori per un periodo non inferiore a 18
giorni;

Visti lo schema del bando di gara e del disciplinare di
gara  del  contratto  dei  lavori  in  oggetto  contenenti  le
disposizioni relative alla procedura di aggiudicazione che si
ritengono approvabili; 

Dato atto che la procedura di aggiudicazione prevede il
contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)
per un importo di € 30,00 a carico della Stazione appaltante
ai sensi della delibera A.N.A.C. n. 1377/2016 “Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 per l’anno
2017;

Ritenuto di stipulare un contratto d’appalto nella forma
della  scrittura  privata  e  a  pena  di  nullità  in  modalità
elettronica  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  14,  D.Lgs.  n.
50/2016 e nel rispetto del termine dilatorio di 35 giorni ai
sensi del comma 10 del medesimo art. 32 secondo lo schema
allegato al progetto esecutivo dei lavori;  

Visti:

-l’art.  11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
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amministrazione”;

-il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e s.m.i.;

-la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  89  del
30/01/2017 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2017-2019”;

-la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella
pubblica amministrazione” e s.m.;

-il  D.P.R.  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”;

-la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  421/2014
“Approvazione del Codice di comportamento della Regione
Emilia-Romagna”,  in  particolare  gli  artt.  2  “Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice”, 7
“Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di
astensione”  e  13  “Acquisizione  di  beni  e  servizi  e
affidamento lavori”; 

-la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  966  del
30/06/2014  “Approvazione  del  Patto  di  Integrità  in
materia di contratti pubblici regionali” pubblicato sul
BURERT n. 296 del 30/06/2014;

-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”;

Richiamate:

-il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli artt. 1) e 2) della Legge 5
maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

-la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per quanto applicabile;

-la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "T.U. in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  della  Regione
Emilia-Romagna" e s.m.i.;
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-la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2416/2008
"Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni  organizzative  e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle
funzioni dirigenziali" e s.m.i.;

-la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  702  del  16
maggio  2016  “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”;

-la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  2260  del  28
dicembre 2015 con la quale è stato prorogato l’incarico
di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile
conferito con D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2012;

-la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Area
Reno  e  Po  di  Volano  n.  2587  del  23/12/2016
“Determinazione di organizzazione del Servizio Area Reno
e Po di Volano”;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:

1) di  approvare  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di
“Dragaggio  del  mandracchio  di  monte  della  conca  di
Pontelagoscuro  in  Comune  di  Ferrara  (FE).  CUP
F77E16000160002.  Finanziamento  €  90.000,00  con  il
seguente quadro economico:

A1) LAVORI A MISURA €. 69.339,60

A2)  ONERI  DI  SICUREZZA  (non  soggetti  a
ribasso)

€.    400,00

TOTALE LAVORI €. 69.739,60

SOMME A DISPOSIZIONE

B1) LAVORI IN ECONOMIA €.  1.000,00

B2) IMPREVISTI €.  1.617,13

B3)  ONERI  ASSICURATIVI  PER  I  PROGETTISTI
(art. 26, D.Lgs. n. 50/2016)

€.     300,00
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B4)  SPESE  TECNICHE  INCENTIVI  PROGETTAZIONE
(Art. 113, D.Lgs. 50/2016) - (2%)

€.  1.394,79

B5) CONTRIBUTO A.N.AC. €.     30,00

B6) IVA (22% su A1, A2, B1 e B2) €. 15.918,48

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 20.260,40

IMPORTO TOTALE €. 90.000,00

e  composto  dai  seguenti  elaborati:  Capitolato  Speciale;
Relazione Generale e Quadro economico; Crono Programma dei
Lavori; Computo Metrico Estimativo; Elenco Prezzi Unitari;
Analisi  Prezzi;  Elaborati  Grafici;  Documentazione
fotografica; Schema di contratto; Cronoprogramma previsioni
di spesa;

2) di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura
finanziaria sul capitolo U15014 “SPESE CORRENTI PER LO
SVOLGIMENTO  DELLE  FUNZIONI  IN  MATERIA  DI  NAVIGAZIONE
INTERNA (ARTT.19, COMMA 5 E 30, COMMA 1, LETTERE C), F),
G), L.R. 30 LUGLIO 2015, N.13)" del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, approvato
con D.G.R. n. 2353/2016;  

3) di provvedere alla richiesta del Codice Identificativo
Gara mediante il Sistema Informativo Monitoraggio Gara
(SIMOG)  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture;

4) di realizzare l’intervento mediante stipulazione di un
contratto d’appalto, dando atto che le clausole dello
stesso  sono  contenute  negli  elaborati  del  progetto
esecutivo di cui al punto 1), nella forma della scrittura
privata e, a pena di nullità, con modalità elettronica ai
sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, secondo
lo schema di contratto allegato al progetto esecutivo,
che qui si approva;

5) di scegliere il contraente facendo ricorso alla procedura
ordinaria (aperta) ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9
D.Lgs. n. 50/2016 applicando il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016
determinato mediante  ribasso sull'elenco prezzi posto a
base  di  gara,  avvalendosi  della  facoltà,  qualora
sussistano i presupposti di legge in ordine al numero
delle offerte ammesse, dell’esclusione automatica delle
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
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superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art.  97,  comma  2  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in
applicazione  del  dell’art.  97,  comma  8,  D.  Lgs.  n.
50/2016;

6) di  approvare  lo  schema  del  bando  di  gara  e  del
disciplinare di gara del contratto dei lavori in oggetto;

7) di  dare  atto  che  la  pubblicazione  del  bando  di  gara
seguirà le disposizioni dell’art. 36, comma 9, D.Lgs. n.
50/2016  e  dei  termini  di  cui  all’art.  60  D.Lgs.  n.
50/2016, sul profilo del committente e nell'albo pretorio
del Comune ove si eseguono i lavori per un periodo non
inferiore a 18 giorni;

8) di dare atto che l’affidamento dei lavori in parola è
soggetto  agli  adempimenti  previsti  dalla  delibera
A.N.A.C. n. 1377/2016 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67  della  legge  n.  266/2005,  per  l’anno  2017”  come
riportato in narrativa e che qui si richiamano;

9) di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è
il sottoscritto Responsabile del Servizio Area Reno e Po
di Volano, che provvederà all’affidamento dei lavori in
parola e alla loro esecuzione, nel rispetto delle norme
vigenti in materia;

10) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dal punto 5.1
dell’allegato  4.2  al  medesimo  D.Lgs.,  ad  assumere  la
seguente prenotazione di impegno per la spesa presunta,
relativa alla procedura da espletare per complessivi €.
90.000,00 al n. 3 sul capitolo U15014 “SPESE CORRENTI PER
LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE
INTERNA (ARTT.19, COMMA 5 E 30, COMMA 1, LETTERE C), F),
G), L.R. 30 LUGLIO 2015, N.13)" del bilancio finanziario
gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017, approvato
con D.G.R. n. 2353/2016;

11) di dare atto inoltre che, in attuazione del D.Lgs. n.
118/2011  e  s.m.i.,  la  stringa  concernente  la
codificazione della Transazione elementare, come definita
dal citato decreto risulta essere:

Mis-
sione

Pro-
gramma

Codice Economico COFOG
Transa-
zioni UE

SIOPE Codice C.U.P. C.I. spesa
Gestione
ordinaria

9 3 U.1.03.02.09 05.3 8 1030209 F77E16000160002 3 3

12) dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m. secondo le indicazioni
operative  contenute  nella  deliberazione  della  Giunta
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regionale n. 89/2017;

13) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente
provvedimento ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 50/2016.

Claudio Miccoli
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Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Claudio Miccoli, Responsabile del SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO 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/2017/1223

IN FEDE

Claudio Miccoli

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
E RISORSE PER LO SVILUPPO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito
all'atto con numero di proposta DPC/2017/1223

IN FEDE

Gloria Guicciardi

Allegato parere equilibri ragioneria
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