
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 330 IN DATA 20.11.2007 
 
OGGETTO: GESTIONE   ASSOCIATA  MANUTENZIONE  STRADE  DEL  TERRITORIO 

COMUNITARIO  -  ANNUALITA'  2007 - INTERVENTI RELATIVI ALLA 
MANUTENZIONE   DELLA   VIABILITA'  COMUNALE  RICADENTE  NEL 
TERRITORIO  DEL COMUNE DI CASINA (CUP C66G07000500009 - CIG 
00938496A3) - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI.       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 15 in data 26.4.2002, con la quale questa Comunità 
Montana, a seguito delle deleghe conferite dai comuni che la compongono, ha assunto l’esercizio 
associato di diverse funzioni e servizi, tra cui in particolare figura anche la manutenzione della 
viabilità del territorio comunitario; 
 
VISTA la successiva convenzione sottoscritta in data 27.4.2002, che disciplina le modalità di 
organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi relativi alla predetta gestione associata, 
nonché i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e le forme di collaborazione tra questa 
Comunità Montana ed i comuni interessati; 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 30 in data 28.5.2007 con la quale questa Comunità Montana, 
recependo specifica proroga formalizzata dai Comuni interessati, ha stabilito di prorogare fino a 
tutto il 31.12.2007 la durata della predetta convenzione; 
 
VISTO il relativo atto integrativo successivamente sottoscritto dai Comuni interessati e da questa 
Comunità Montana; 
 
PRESO atto che nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, approvato con 
deliberazione consiliare n. 24 in data 20.4.2007 e successivamente variato con deliberazione 
consiliare n. 45 in data 26.9.2007, è stato previsto, nell’ambito dell’intervento n. 2040103/2 relativo 
alla gestione associata manutenzione viabilità montana, apposito stanziamento di fondi, in parte 
provenienti dai Comuni ed in parte dal Fondo Montagna di questo Ente, onde consentire la 
realizzazione degli interventi più urgenti sulle strade comunali, con particolare riguardo ai Comuni 
della media montagna; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 58 in data 30.7.2007, con la quale si è provveduto ad 
approvare la proposta, da sottoporsi all’approvazione del Consiglio comunitario, di accordo–
quadro relativo all’anno 2007, attuativo dell’intesa istituzionale di programma per lo sviluppo della 
montagna reggiana nel quinquennio 2005-2009, conclusa nel febbraio 2005 ai sensi della L.R. 
20.1.2004 n. 2, nell’ambito della quale è stato previsto il progetto dal titolo “Manutenzione della 
viabilità comunale” del costo complessivo di € 315.667,00; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito del predetto programma, è prevista in particolare la realizzazione 
di lavori relativi alla manutenzione della viabilità comunale ricadente nel territorio del comune di 
Casina, per l’importo complessivo di spesa di € 77.333,00; 
 



RICHIAMATA pertanto la deliberazione di Giunta n. 85 in data 30.10.2007, con la quale si è 
provveduto ad approvare apposito progetto definitivo-esecutivo, redatto in data 16.10.2007 dal 
Dott. Ruffini Aronne, Tecnico del Consorzio di Bonifica Bentivoglio Enza di Gualtieri (RE), per 
conto di questa Comunità Montana, dell'importo complessivo di € 77.333,00, di cui € 60.640,76 
per lavori, € 1.729,30 per oneri per la sicurezza, € 12.474,01 per IVA (20%) ed € 2.488,93 per 
spese tecniche ed arrotondamenti, concernente l’esecuzione di lavori relativi alla manutenzione 
della viabilità comunale ricadente nel territorio del comune di Casina; 
 
PRESO atto che il predetto progetto viene finanziato quanto ad € 34.000,00, pari al 43,965706% 
circa della sopraccitata spesa progettuale, dal comune di Casina, così come disposto con 
determinazione del Responsabile 3° Settore – Uso e Assetto del Territorio n. 146 in data 
23.12.2006, e quanto ad € 43.333,00, pari al 56,034294% circa della sopraccitata spesa 
progettuale, da questa Comunità Montana, come dianzi evidenziato; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 312 in data 31.10.2007, con la quale si è stabilito di 
addivenire all’esecuzione del progetto in esame, in economia, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 
125 e 253 – comma 22 – lett. a) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, dagli artt. 88, 142, 144 e 146 del 
D.P.R. 21.12.1999 n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del predetto Decreto 
Legislativo, e dal Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con 
deliberazione consiliare n. 8 in data 18.2.2004, per cottimo fiduciario, da stipularsi a misura e da 
affidarsi, previo esperimento di gara informale, con il sistema del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
 
CHE in dipendenza di quanto sopra si provvedeva ad approvare l’elenco delle ditte da invitare alla 
gara informale predetta, nonchè lo schema di lettera-invito, contenente le condizioni, norme, 
prescrizioni e modalità in ordine alla partecipazione delle stesse alla gara informala di che trattasi 
nonchè all'esperimento della medesima ed all’affidamento dei relativi interventi; 
 
ACCERTATO che con nota prot.n. 6143 in data 8.11.2007 si è pertanto provveduto ad invitare le 
predette ditte a voler formulare la propria migliore offerta in ordine all’affidamento della esecuzione 
degli interventi previsti dal progetto di che trattasi; 
 
VISTI gli atti relativi al procedimento di gara informale svoltasi in data 19.11.2007, rassegnati dalla 
apposita Commissione nominata con la sopra richiamata determinazione n. 312/2007, e 
riconosciuti gli stessi regolari e conformi a quanto prescritto dalle norme per la gara medesima; 
 
CHE delle cinque ditte invitate le sole, formalmente ammesse, che hanno manifestato la propria 
disponibilità ad eseguire gli interventi di che trattasi, offrendo rispettivamente i ribassi percentuali 
di seguito indicati, sono state le seguenti: 
- CONSORZIO RUSPISTI MONTANI ASSOCIATI - CO.R.MA, con sede a Castelnovo ne’ Monti 
(RE) – Piazza Matteotti n. 4        ribasso del 1,20% 
- F.A.R. S.r.l., con sede a Ramiseto (RE) - Via G. Notari n. 63   ribasso del 0,50% 
- "MORANI FRATELLI S.N.C. DI MORANI LEARCO & C.", con sede a Casina (RE) – Via Costa 
Ferrata n. 14          ribasso del 8,17% 
 
DATO atto pertanto che l'Impresa "MORANI FRATELLI S.N.C. DI MORANI LEARCO & C.", con 
sede a Casina (RE) – Via Costa Ferrata n. 14, ha offerto il prezzo più basso, come sopra 
determinato, e che di conseguenza, con il presente atto, occorre provvedere all'affidamento alla 
stessa 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; 
 
RITENUTO inoltre opportuno e necessario, data l'urgenza di provvedere alla realizzazione del 
progetto più volte citato, sulla base delle motivazioni riportate nella richiamata determinazione n. 
312/2007, nonchè il favorevole andamento metereologico della presente stagione, autorizzare la 
Direzione Lavori, che sarà curata dal Dott.Agr. Ruffini Aronne, a tal fine incaricato con la predetta 
determinazione n. 312/2007, a provvedere alla consegna ed immediato inizio dei lavori in esame, 
in attesa di addivenire alla formale stipulazione e sottoscrizione dell’occorrente atto di cottimo, ai 
sensi di quanto stabilito dagli artt. 129 e 130 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
 
RITENUTO altresì necessario, con il presente atto, assumere l’occorrente impegno finanziario per 
la somma di € 1.241,53 prevista nell’ambito delle somme a disposizione recate dal progetto di cui 
è argomentazione, al fine di poter riconoscere e corrispondere, ad avvenuta ultimazione e 
collaudazione dei lavori in esame, al Consorzio di Bonifica Bentivoglio Enza di Gualtieri (RE) il 
compenso allo stesso spettante a titolo di rimborso spese per progettazione, direzione, 
contabilizzazione e collaudazione dei lavori di che trattasi; 
 
VISTA in proposito la convenzione stipulata in data 20.1.2003 tra questa Comunità Montana ed il 
predetto Consorzio di Bonifica, concernente la “Costituzione di un ufficio tecnico consortile per la 
realizzazione di opere pubbliche nella parte montana del comprensorio, ai sensi dell’art. 90, 1° 
comma, lettera b) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (ex art. 17, 1° comma, lettera b) della Legge 
11.2.1994 n. 109), ed in particolare quanto disposto dall’art. 5 sia in merito alle spese tecniche ed 
al rimborso delle spese vive sostenute per i progetti sia in merito agli incentivi per la progettazione; 
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta n. 14 in data 4.2.2003, con la quale, in assenza del 
Regolamento disciplinante il fondo incentivante previsto dall’art. 92, 5° comma, del D.Lgs. 
12.4.2006 n. 163 (ex art. 18 della Legge 11.2.1994 n. 109) e fino alla sua formale adozione, si 
stabiliva di applicare i criteri e le modalità, approvati con l’atto in esame, anche per la ripartizione e 
la corresponsione degli incentivi di progettazione previsti dai progetti che sarebbero stati realizzati 
nell’ambito della gestione per la manutenzione della viabilità del territorio comunitario, il cui 
esercizio associato è stato assunto da questa Comunità Montana, con deliberazione consiliare n. 
15 in data 26.4.2002, e quindi di riconoscere  l’incentivo stesso, come previsto, nell’ambito delle 
somme a disposizione recate dal progetto di cui è argomentazione, nella percentuale del 2% circa 
dell’importo posto a base di gara, e quindi pari ad € 1.247,40, nella misura del 65% del suo 
ammontare a favore del Consorzio della Bonifica Bentivoglio Enza di Gualtieri, incaricato della 
redazione del progetto, della direzione dei lavori e del collaudo, che a sua volta lo avrebbe ripartito 
e corrisposto in favore del proprio personale tecnico ed amministrativo interessato secondo 
modalità e criteri dallo stesso definiti ed approvati, e nella restante misura del 35% del suo 
ammontare a favore del personale all’uopo interessato dipendente da questa Comunità Montana; 
 
AVUTO presente in particolare che, con il predetto citato atto deliberativo n. 14/2003, veniva pure 
determinato che, per quanto riguarda la quota di detto incentivo spettante al personale dipendente 
da questa Comunità Montana, la stessa veniva ripartita ed assegnata in ragione di 1/3 a favore del 
sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ed in ragione dei restanti 2/3 a favore del 
proprio collaboratore amministrativo Sig. Bizzarri Gianlorenzo; 
 
AVUTO presente altresì, così come disposto con la suddetta deliberazione n. 14/2003, che alla 
liquidazione delle sopraccitate somme si sarebbe provveduto, con apposita determinazione, in 



sede di approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori 
di cui è argomentazione; 
 
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno, in esecuzione di quanto sopra stabilito dalla Giunta 
di questo Ente, provvedere in tal senso e quindi addivenire alla assunzione del relativo impegno 
finanziario; 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, adottato con deliberazione 
consiliare n. 8 in data 18.2.2004; 
 

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE, per quanto in premessa espresso, l'affidamento della esecuzione, in 
economia, per cottimo, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 125 e 253 – comma 22 – lett. 
a) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, dagli artt. 88, 142, 144 e 146 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, 
nei limiti di compatibilità con le disposizioni del predetto Decreto Legislativo, e dal 
Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione 
consiliare n. 8 in data 18.2.2004, dei lavori relativi alla manutenzione della viabilità 
comunale ricadente nel territorio del Comune di Casina, di cui al progetto dell'importo 
complessivo di € 77.333,00, approvato con deliberazione di Giunta n. 85 in data 
30.10.2007, così come previsti dal programma degli interventi da realizzare nell’ambito 
della gestione associata per la manutenzione della viabilità del territorio montano relativo 
all’annualità 2007, in favore dell'Impresa "MORANI FRATELLI S.N.C. DI MORANI 
LEARCO & C.", con sede a Casina (RE) – Via Costa Ferrata n. 14, per il prezzo 
complessivo di € 57.415,71 oltre all’IVA (20%), di cui € 55.686,41 per lavori, al netto del 
ribasso offerto del 8,17%, ed € 1.729,30 per oneri per la sicurezza; 

 
2) DI APPROVARE pertanto gli atti relativi al procedimento di gara informale svoltasi in data 

19.11.2007 ai fini dell'affidamento dianzi disposto, rassegnati dalla apposita Commissione 
nominata con determinazione n. 312 in data 31.10.2007; 

 
3) DI IMPEGNARE di conseguenza, per le finalità dianzi evidenziate, a favore della Impresa 

"MORANI FRATELLI S.N.C. DI MORANI LEARCO & C.", con sede a Casina (RE) – Via 
Costa Ferrata n. 14 (Partita IVA: 00601130354), la complessiva somma di € 68.898,85, di 
cui € 57.415,71 (compresi oneri per la sicurezza) per lavori, ed € 11.483,14 per I.V.A. 
(20%); 

 
4) DI DISPORRE la stipulazione del relativo atto di cottimo con la predetta Impresa 

affidataria, da effettuarsi per mezzo di scrittura privata non autenticata, in conformità a 
quanto stabilito dall’art. 144 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, con le norme, patti, condizioni, 
modalità e tempi specificati nel progetto, nella lettera-invito, nonchè nello schema di 
contratto e capitolato speciale; 

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

dell'occorrente atto di cottimo di cui al precedente punto n. 4 del presente dispositivo, la 



Direzione dei Lavori a provvedere alla consegna ed immediato inizio dei lavori dianzi 
affidati, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 129 e 130 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 

 
6) DI ASSUMERE apposito impegno finanziario a favore del Consorzio di Bonifica Bentivoglio 

Enza, con sede a Gualtieri (RE) – Via Statale 63 n. 87 (Codice Fiscale: 81000030353), per 
la somma di € 1.241,53, prevista nell’ambito delle somme a disposizione recate dal 
progetto di cui è argomentazione, a titolo di rimborso spese per progettazione nonchè per 
l’incarico di direzione, contabilizzazione e collaudazione dei lavori in esame, che sarà 
espletato dal Dott.Agr. Ruffini Aronne, in virtù di quanto disposto con precedente 
determinazione n. 312 in data 31.10.2007; 

 
7) DI ASSUMERE altresì apposito impegno finanziario, in conformità a quanto stabilito con 

deliberazione di Giunta n. 14 in data 4.2.2003, a favore del Consorzio di Bonifica 
Bentivoglio Enza, con sede a Gualtieri (RE) – Via Statale 63 n. 87, incaricato a suo tempo 
della redazione del progetto, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere, per la 
somma di € 810,81, quale quota del 65% dell’ammontare previsto dal progetto di che 
trattasi, a titolo di “incentivo di progettazione” di cui all’art. 90, 1° comma, lettera b) del 
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presente che 
tale incentivo dovrà poi essere ripartito e corrisposto da parte dello stesso Consorzio a 
favore del proprio personale tecnico ed amministrativo interessato secondo modalità e 
criteri dal medesimo definiti ed approvati; 

 
8) DI ASSUMERE inoltre apposito impegno finanziario, disponendone nel contempo la 

relativa liquidazione, in conformità a quanto stabilito con deliberazione di Giunta n. 14 in 
data 4.2.2003, a favore del Responsabile Unico del Procedimento e del proprio 
collaboratore amministrativo, come di seguito evidenziato, per la complessiva somma di € 
436,59, quale quota del 35% dell’ammontare previsto dal progetto di che trattasi, a titolo di 
“incentivo di progettazione” di cui all’art. 90, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 
163 e successive modificazioni ed integrazioni: 
 - Arch. Livierato Maria Leonarda Responsabile Unico del Procedimento €  145,53 
 - Sig. Bizzarri Gianlorenzo  Collaboratore amministrativo   €  291,06 

 
9) DI DARSI atto che alla liquidazione delle somme di cui ai precedenti punti n. 6, n. 7 e n. 8 

del presente dispositivo si provvederà ad avvenuta ultimazione e collaudazione dei lavori in 
esame, in sede di approvazione, con apposita determinazione, dei relativi atti di contabilità 
finale e collaudo; 

 
10) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento all'Intervento n. 2040103/2 

del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007; 
 

11) DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione nonchè l'invio della stessa al 
Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 

 

GLB/ 
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