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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 292 IN DATA 11.09.2009 
 
OGGETTO:  REALIZZAZIONE   CHIOSCO   E   SPAZIO  RICREATIVO  COPERTO A 

COMPLETAMENTO  SERVIZI DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA 
DI CASTELNOVO   NE'   MONTI   (RE)   -  AFFIDAMENTO  LAVORI DI 
REALIZZAZIONE  DEL  BASAMENTO  IN C.A. E OPERE ACCESSORIE - 
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che questa Comunità Montana è proprietaria, assieme al Comune di Castelnovo ne’ 
Monti, dell’impianto di atletica leggera sito nel Capoluogo del predetto Comune in Via F.lli Cervi n. 
6B, realizzato su un’area di complessivi mq. 23750 censita al N.C.T. comunale al Fg n. 40 – 
Mappali nn. 214, 278 e 280; 
 
RICHIAMATO il quarto Accordo Quadro Attuativo dell'Intesa Istituzionale di Programma per lo 
sviluppo della montagna reggiana - Anno 2008, in cui, tra gli altri, sono previsti l’interventi 
finalizzati a migliorare e adeguare le strutture esistenti di servizio all’impianto stesso (bar, 
biglietteria, uffici, tettoia,..), da realizzarsi d’intesa con il Comune di Castelnovo ne’ Monti e la 
società che gestisce l’impianto per un importo presunto di € 45.000,00; 
 
ACCERTATO pertanto che il progetto verrà finanziato quanto ad € 25.000,00 dal Comune di 
Castelnovo ne’ Monti, quanto ad € 5.000,00 dalla Società A.S.D. Atletica Castelnovo ne’ Monti, 
incaricata della gestione dell’impianto, e quanto ad € 25.000,00 da questa Comunità Montana; 
 
DATO atto che in sede di verifica progettuale si è constatato che il costo complessivo dell’opera  
ammonta ad € 55.000,00 e, pertanto, con deliberazione di G.C. n. 59 in data14.07.2009, resa 
immediatamente eseguibile, si è provveduto ad approvare la variazione di bilancio con cui sono 
state reperite le risorse necessarie alla copertura del progetto in esame; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 60 in data 14.07.2009, esecutiva, con la quale si 
stabiliva di approvare il progetto definitivo-esecutivo  dei lavori di “realizzazione di chiosco e spazio 
ricreativo coperto a completamento servizi dell’impianto di atletica leggera di Castelnovo ne’ 
Monti”, redatto dall’Ing. Del Rio Giuliano dello Studio sas Progetti Ambientali Integrati con sede a 
Felina di Castelnovo ne’ Monti, incaricato con deliberazione di G.C. n. 43 in data 14.05.2009, 
dell’importo complessivo di € 55.000,00 di cui: 
 

Lavori a base d’asta € 29.500,00 
Oneri relativi alla sicurezza € 500,00 
Totale lavori        € 30.000,00 
 
Somme a disposizione 
IVA 10%       €   3.000,00 
Spese tecniche, progettazione e D.L.   €   5.500,00 
Opere in economia     € 14.204,36 
Allacciamenti      €   2.000,00 
Imprevisti e arrotondamento    €      295,65 
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Totale somme a disposizione      €  25.000,00 
Totale complessivo dei lavori      €  55.000,00 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale del Comune di Castelnovo ne’ Monti n. 118 in data 
06.08.2009 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo in trattazione ed è stato 
assunto il relativo l’impegno di spesa per la quota a carico del Comune;  
 
DATO ATTO, inoltre, che con deliberazione di G.C. n. 43 in data 14.05.2009 si è provveduto ad 
incaricare l’Ing. Del Rio Giuliano dello Studio Progetti Ambientali Integrati s.a.s. della 
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della direzione dei lavori in esame, unitamente 
all’incarico del coordinamento della sicurezza, della contabilizzazione e collaudazione dei lavori, e, 
contestualmente, si è provveduto ad assumere il relativo impegno finanziario per il compenso 
omnicomprensivo di € 5.482,39; 
 
RICHIAMATA la determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio competente n. 271 in 
data 21.08.2009 con cui si è provveduto ad affidare i lavori in trattazione in favore della ditta ZINI 
DINO snc con sede in Castelnovo ne’ Monti  in via Gatta n.48, per il prezzo complessivo di € 
30.000,00 (compresi oneri per la sicurezza) oltre all'I.V.A. (10%), di cui € 29.500,00 per lavori ed € 
500,00 per oneri per la sicurezza; 
 
CONSIDERATO che tra le opere in economia è prevista la realizzazione di un basamento in c.a. e 
opere accessorie per un importo di € 7.913,05, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 
305,80, oltre IVA 10% per complessivi € 8.704,36 e si rende, pertanto, necessario ed 
indispensabile provvedere all’esecuzione di tali opere e, conseguentemente, agli adempimenti 
previsti dall’art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, a questo punto, provvedere alla adozione di ogni 
utile determinazione in ordine alla scelta del sistema di realizzazione del progetto in esame e 
pertanto alla scelta del relativo metodo di contrattazione, al fine di poter essere in grado di 
iniziarne sollecitamente l'esecuzione; 
 
PRECISATO che: 
a) con l’esecuzione del contratto si intendono eseguire un basamento a platea in c.a. e opere 

accessorie per la realizzazione di un chiosco e uno spazio ricreativo coperto a completamento 
dei servizi dell’impianto di atletica leggera di Castelnovo ne’ Monti; 

b) le clausole essenziali del contratto sono le seguenti: 
- Sono a carico esclusivo della ditta affidataria le spese contrattuali ed i diritti di segreteria; 
- L’affidatario dovrà redigere e consegnare, entro trenta giorni dalla data di affidamento, e, 

comunque, prima della consegna dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto 
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere 
e nell’esecuzione dei lavori; 

- I termini di consegna e ultimazione dei lavori sono i seguenti: 
- la consegna dei lavori sarà effettuata, in via d’urgenza sotto le riserve di legge, entro il 

giorno 21 settembre 2009, con le modalità previste dagli artt. 129 e 130 del 
Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 

- il termine utile per dare ultimati i lavori sarà il 01 ottobre 2009, salvo proroghe 
debitamente autorizzate; 

- I termini e le modalità di pagamento dei lavori sono i seguenti: si darà corso a 
pagamenti in un’unica soluzione a fine lavori. 
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DATO ATTO che, tenuto conto dell’ammontare della spesa occorrente a tal fine, si è provveduto a 
richiedere apposito preventivo in ordine a quanto dianzi evidenziato alla ditta EDIL BORGONOVI 
Srl, con sede in via Secchia, 2 – 42010 Cavola (RE); 
 
PRESO ATTO che la sopracitata ditta si è dichiarata disponibile a soddisfare la richiesta come 
sopra avanzata per il prezzo di € 7.913,05, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 305,80, 
oltre IVA 10% per complessivi € 8.704,36;

DATO atto che, dopo un attento esame e valutazione dell’offerta predetta, si ritiene la stessa 
favorevole ed economicamente conveniente e congrua; 
 
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, con il presente atto, addivenire all’approvazione del 
suddetto affidamento e provvedere ed assumere l’occorrente impegno finanziario di spesa per 
complessivi € 8.704,36;

VISTO in proposito il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, con il quale è stato approvato il 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed in particolare l’art. 125, concernente “Lavori, servizi e forniture in 
economia”, che al comma 8, per lavori inferiori a quarantamila euro, consente l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento; 
 
VISTO inoltre l’art. 253 del sopracitato decreto legislativo, che al comma 22 – lett. a), in relazione 
al suddetto art. 125, dispone che fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 5 del 
decreto medesimo, rimangono in vigore, per quanto attiene i lavori in economia, sia il D.P.R. 
21.12.1999 n. 554 sia, fino al loro aggiornamento, i regolamenti delle singole amministrazioni; 
 
CONSIDERATO che questo Ente, con deliberazione consiliare n. 8 in data 18.02.2004, ha 
approvato il Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia; 
 
VISTO inoltre l’art. 8 del predetto Regolamento, il quale, nel prevedere che i lavori in economia 
possono essere effettuati anche con il sistema del cottimo fiduciario, stabilisce l’espletamento di 
una gara informale, con l’acquisizione di almeno cinque preventivi, sino al limite di importo pari ad 
€ 200.000,00 IVA esclusa, e consentono di prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi 
qualora l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 20.000,00 IVA esclusa; 
 

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE, per quanto in premessa espresso e dettagliato, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 8 del Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con 
deliberazione consiliare n. 8 in data 18.02.2007, in favore della ditta EDIL BORGONOVI Srl,
con sede in via Secchia, 2 – 42010 Cavola (RE), l’incarico l’esecuzione di un basamento a 
platea in c.a. e opere accessorie per la realizzazione di un chiosco e uno spazio ricreativo 
coperto a completamento dei servizi dell’impianto di atletica leggera di Castelnovo ne’ Monti, 
per l’importo di € 7.913,05, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 305,80, oltre IVA 
10% per complessivi € 8.704,36;

2) DI DARE atto che si provvederà ad impegnare le somme necessarie con provvedimento 
successivo ad avvenuta riadozione della deliberazione di variazione del bilancio, in quanto la 
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deliberazione di Giunta Comunitaria n. 59 in data14.07.2009 non è stata ratificata dal Consiglio 
nei termini; 

 
3)  DI DISPORRE la stipulazione del relativo atto di cottimo con la predetta Impresa affidataria, 

da effettuarsi per mezzo di lettera di ordinazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 – 2° 
comma del Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, con le norme, patti, 
condizioni, modalità e tempi specificati nel progetto esecutivo, nel relativo capitolato speciale e 
nel presente atto; 

 
4)  DI DARE atto, per quanto in premessa espresso, ai sensi dell’art. 130 del D. Lgs. 12.04.2006 

n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’art. 124 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, 
che con deliberazione di G.C. n. 43 in data 14.05.2009 è stato conferito all’ Ing. Del Rio 
Giuliano dello Studio Progetti Ambientali Integrati s.a.s. di Felina di Castelnovo ne’ Monti 
l’incarico per la progettazione degli interventi in esame e della direzione, coordinamento 
sicurezza, contabilizzazione e collaudazione dei lavori previsti dal progetto esecutivo di cui è 
argomentazione; 

 
5) DI DARE atto che nell'incarico come sopra conferito sono inclusi gli obblighi della assistenza 

dei lavori e della tenuta dei documenti contabili prescritti dal D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
 
6) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa citate, nelle more della stipulazione 

dell'occorrente atto di cottimo di cui al precedente punto n. 3 del presente dispositivo, la 
Direzione dei Lavori a provvedere alla consegna ed immediato inizio dei lavori dianzi affidati, ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 129 – 1° comma del D.P.R. 21.12.1999 n. 554. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 

 

cc/ 


	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Totale lavori        € 30.000,00
	IVA 10%       €   3.000,00
	Spese tecniche, progettazione e D.L.   €   5.500,00
	Totale somme a disposizione      €  25.000,00
	Totale complessivo dei lavori      €  55.000,00




