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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 306 IN DATA 26.10.2007 
 
OGGETTO:  COMPLETAMENTO   LAVORI   DI   RIQUALIFICAZIONE  IMPIANTO DI 

ATLETICA   LEGGERA   IN   CASTELNOVO   NE'   MONTI   (RE) - 
REALIZZAZIONE SOVRASRUTTURA PISTA. AFFIDAMENTO LAVORI.         

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 111 in data 06.12.2006, esecutiva, con la quale si 
stabiliva di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’impianto di 
atletica leggera con annesso campo di calcio “L. Fornaciari” di Castelnovo ne’ Monti, redatto in 
data novembre 2006 dall’Ing. Del Rio Giuliano di Castelnovo ne’ Monti, per conto di questa 
Comunità Montana, dell’importo complessivo di € 518.959,61; 
 
RICORDATO che con determinazione del sottoscritto Responsabile del Servizio competente n°89 
del 21.03.2007 è stata affidata in appalto l’esecuzione dei lavori in oggetto a favore dell’Impresa 
BIFFI Spa, con sede in viale dell'Industria, 5 - 24030 Villa D'Adda (BG), sotto le riserve di legge, 
per il prezzo complessivo di € 362.993,67, oltre all’I.V.A., al netto del ribasso del 16,162%, offerto 
dall’Impresa medesima sull’importo delle opere da realizzare, e comprensivo della quota degli 
oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso; 
 
VISTO il contratto Rep. N. 524 in data 01.06.2007 disciplinante i rapporti con l’impresa BIFFI 
S.p.a. di Villa D’Adda (BG) per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto esecutivo in 
oggetto, per il prezzo contrattuale di € 362.993,67, oltre all’I.V.A. di legge; 
 
PRESO atto altresì che i lavori afferenti il predetto progetto esecutivo sono stati consegnati in data 
09.05.2007, come evincesi da apposito verbale di consegna sottoscritto in pari data dal Direttore 
dei Lavori e dalla Impresa appaltatrice; 
 
VISTA la comunicazione del Responsabile del Procedimento indirizzata alla Giunta Comunitaria in 
data 12.10.2007 prot. 5671 con cui il medesimo Responsabile propone, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’articolo 136 del D.lgs. 163/2006, la risoluzione per grave ritardo ascrivibile ad 
inadempimento di Biffi s.p.a., del contratto di appalto rogato in data 01.06.2007 al nr. 524 di 
repertorio stipulato dalla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano con Biffi s.p.a. per la 
esecuzione dei "lavori di riqualificazione impianto di atletica leggera in Castelnovo né Monti (RE) – 
rifacimento pista di atletica”; 
 
VISTA la deliberazione n. 81 in data 16.10.2007 con cui la Giunta Comunitaria ha deliberato la 
risoluzione per grave ritardo, ascrivibile ad inadempimento di Biffi s.p.a., del contratto di appalto 
rogato in data 01.06.2007 al nr. 524 di repertorio; 
 
VISTA la propria determinazione n. 296 in data 17.10.2007 con cui la sottoscritta Responsabile, 
ha, a propria volta, disposto la risoluzione per grave ritardo, ascrivibile ad inadempimento di Biffi 
s.p.a., del contratto di appalto rogato in data 1.6.2007 al nr. 524 di repertorio stipulato dalla 
Comunità Montana dell'Appennino Reggiano con Biffi s.p.a. per la esecuzione dei "lavori di 
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riqualificazione impianto di atletica leggera in Castelnovo né Monti (RE) – rifacimento pista di 
atletica”; 
 
VISTA la lettera, in data 19.10.2007 prot. 5815, della sottoscritta in qualità di Responsabile del 
Procedimento in data 19.10.2007 prot. 5815 trasmessa a mezzo telefax a Biffi s.p.a. nello stesso 
giorno 19.10.2007 e confermata a mezzo di lettera raccomandata Ar, con cui è stata comunicata 
all’impresa Biffi s.p.a. la risoluzione del già richiamato contratto di appalto rogato in data 
01.06.2007 al n. 524 di repertorio e, nel contempo, è stata disposta, a cura della Direzione Lavori, 
la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e 
mezzi d’opera e la relativa presa in consegna; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di questo Servizio n. 297 in data 22.10.2007 
con cui si sono approvati il 1° Stato d’Avanzamento dei Lavori a tutto il 03.08.2007, redatto dalla 
direzione lavori, dell’ importo di € 170.000,00 ed il relativo Certificato di Pagamento della prima 
rata dei medesimi lavori, rilasciato in data 31.08.2007 dal Responsabile del Procedimento, per 
l’importo totale di € 186.065,00, di cui €169.150,00 per lavori ed € 16.915,00 per I.V.A. 10%, al 
netto delle prescritte ritenute di legge e compresi gli oneri per la sicurezza;  
 
DATO ATTO che la Direzione Lavori, a seguito della contabilizzazione del 1° S.A.L., ha 
rideterminato il computo metrico estimativo delle opere, facenti parte dell’appalto, che restano 
ancora da realizzare per completare il progetto in argomento, quantificate in complessivi € 
252.588,40 oltre € 3.481,31 per oneri di sicurezza ed I.V.A. al 10%; 
 
ATTESO che con determinazione del Responsabile di questo Servizio n. 299 in data 23.10.2007 si 
è disposto di indire, data l’urgenza e la tipologia dei lavori, procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 del r.d. 23.05.1924 n. 827 e 
visto l’art. 57 del D. Lgs. 11.04.2006 n. 163, con l'operatore economico MONDO s.p.a. con sede in 
Piazzale Stroppiana, 1 – cap 12051 Alba Fraz. Gallo (CN) per l’affidamento delle opere a 
completamento dei lavori di riqualificazione impianto di atletica leggera in Castelnovo né Monti 
(RE) – rifacimento pista di atletica, consistenti nella realizzazione della sovrastruttura della pista di 
atletica per un importo di € 252.588,40 oltre ad € 3.481,31 per oneri di sicurezza, non soggetti a 
ribasso, ed I.V.A. al 10%; 
 
ACCERTATO che con nota prot. n. 5879 in data 23.10.2007 si è provveduto ad invitare la predetta 
ditta a formulare la propria migliore offerta in ordine all’affidamento della esecuzione delle opere a 
completamento dei lavori di che trattasi; 
 
ATTESO CHE la ditta invitata, in data 24.10.2007, ha manifestato la propria disponibilità ad 
eseguire gli interventi di che trattasi, offrendo il ribasso percentuale del 13,671% e ha altresì 
proposto, al medesimo prezzo, la fornitura in opera del nuovo materiale “MONDOTRACK SX” 
destinato agli impianti di atletica leggera delle prossime Olimpiadi di Pechino 2008; 
 
VISTA la relazione rassegnata in data 26.10.2007 prot. 5923 dalla Direzione Lavori la quale ritiene 
opportuno accettare la posa del materiale “MONDOTRACK SX”, per le seguenti motivazioni: 
 
- il manto prefabbricato”MONDOTRACK SX” manto di nuova produzione, costituente evoluzione 

del prodotto "Sportflex Super X Training", coniuga le caratteristiche sia per l'allenamento che 
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per l'attività agonistica ed è destinato alla installazione negli impianti di atletica leggera delle 
prossime Olimpiadi di Pechino 2008; 

- questo nuovo materiale,essendo una evoluzione del manto “Sportflex Super X Training”,ha 
migliorato alcuni requisiti tecnici minimi e in modo particolare, il valore dell'assorbimento di 
energia(Ka), che è passato dai valori minimi garantiti del 39% per lo “Sportflex Super X 
Training” ai valori minimi garantiti del 41% per il “Mondotrack SX”; 
 

RITENUTO, in considerazione della richiamata valutazione tecnica evidenziata dal Direttore dei 
Lavori, che non sussistano controindicazioni e che sia rispondente al pubblico interesse 
l'acquisizione, in assenza di incremento dei costi, di un materiale più evoluto e con requisiti tecnici 
migliori rispetto a quello precedentemente richiesto; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all'affidamento alla ditta MONDO S.p.a. della esecuzione 
degli interventi sopra descritti, avendo, tra l'altro, riscontrata la regolarità della documentazione, 
attestante il possesso dei requisiti soggettivi e della idoneità tecnica, prodotta dalla Impresa 
medesima durante lo svolgimento della procedura aperta che ha visto l’aggiudicazione dei lavori in 
favore della ditta Biffi S.p.a.; 
 
RITENUTO inoltre opportuno e necessario, data l'urgenza di provvedere alla consegna dei lavori 
in esame, autorizzare la Direzione Lavori a provvedere alla consegna ed immediato inizio dei 
lavori stessi, in attesa di addivenire alla formale stipulazione e sottoscrizione dell’occorrente 
contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 129 – 1° comma del D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni ed il D.P.R. 
21.12.1999 n. 554; 
 

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO della relazione rassegnata in data 26.10.2007 prot. 5923 dalla Direzione 
Lavori con cui viene espresso parere favorevole in merito alla proposta presentata dalla ditta 
MONDO Spa di posare sull pista di atletica leggera in oggetto il nuovo materiale 
“MONDOTRACK SX” destinato agli impianti di atletica leggera delle prossime Olimpiadi di 
Pechino 2008; 

 
2) DI ACCETTARE la proposta di sostituzione della fornitura di manto "SPORTFLEX SUPER X 

TRAINING" con la fornitura del manto "MONDOTRACK SX", per le motivazioni tutte di cui in 
premessa; 

 
3) DI APPROVARE, per quanto in premessa espresso, l’affidamento mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 del 
r.d. 23.05.1924 n. 827 e visto l’art. 57 del D. Lgs. 11.04.2006 n. 163, della esecuzione delle 
opere a completamento dei lavori di riqualificazione impianto di atletica leggera in Castelnovo 
né Monti (RE) – rifacimento pista di atletica, consistenti nella realizzazione della sovrastruttura 
della pista di atletica, in favore dell’impresa MONDO s.p.a. con sede in Piazzale Stroppiana, 1 
– cap 12051 Alba Fraz. Gallo (CN) per il prezzo complessivo di € 221.537,31 (compresi oneri 
per la sicurezza) oltre all’I.V.A. al 10%, di cui € 218.056,00 per lavori, al netto del ribasso 
offerto del 13,671%, ed € 3.481,31 per oneri per la sicurezza; 
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4) DI ANNULLARE per l’importo complessivo di € 243.691,04 l’impegno precedentemente 
assunto in favore dell’impresa Biffi S.p.a., in seguito alla risoluzione del contratto per le 
motivazioni esposte in premessa, rimandando a successiva determinazione la ridefinizione del 
piano finanziario dell’opera; 

 
5) DI IMPEGNARE nel contempo, per le finalità dianzi evidenziate, a favore della Impresa 

MONDO Spa, con sede in Piazzale Stroppiana, 1 - 12051 Alba Fraz. Gallo (CN) (P.IVA: 
025000880048) la complessiva somma di € 243.691,04, di cui € 221.537,31 (compresi oneri 
per la sicurezza) per lavori, ed € 22.153,73 per I.V.A. (10%); 

 
6) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento all’Intervento n. 2030106/1 

RR.PP./2006 del bilancio per l’esercizio finanziario 2007; 
 
7) DI DISPORRE conseguentemente, previo adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

8.8.1994 n. 490, secondo quanto previsto dal D.P.R. 3.6.1998 n. 252, la stipulazione del 
relativo contratto d'appalto con l'Impresa affidataria MONDO Spa di Alba Fraz. Gallo (CN), da 
effettuarsi in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, 
nel rispetto di tutte le norme, nessuna esclusa, vigenti in materia, ed alle condizioni contenute 
nel progetto esecutivo sopra citato e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, nonchè sulla 
base del ribasso offerto dalla Impresa stessa; 

 
8) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa citate, nelle more della stipulazione 

dell'occorrente contratto d'appalto di cui al precedente punto n. 5 della presente 
determinazione, il direttore dei lavori nella persona dell’Ing. Giuliano del Rio, a tal fine 
incaricato con precedente deliberazione di G.C. n. 95 in data 25.10.2006, a provvedere alla 
consegna ed immediato inizio degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 129 – 1° e 4° 
comma del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, stendendo all'uopo apposito processo verbale, come 
prescritto dall'art. 130 del predetto D.P.R. n. 554/1999, dalla cui data decorrerà il termine utile 
assegnato dal Capitolato Speciale per il compimento delle opere, e curando nel contempo 
l'inoltro del medesimo a questa Amministrazione per gli adempimenti di competenza; 

 
9) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonchè l'invio al Responsabile 

del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 
 

cc/ 


