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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 396 IN DATA 21.12.2007 
 
OGGETTO:  L.R.  25.2.2000  N.  13  -  PROGRAMMA  PER  L'IMPIANTISTICA 

SPORTIVA  2006-2007  -  INTERVENTO  DI  RECUPERO FUNZIONALE 
DELL'IMPIANTO  DI  ATLETICA  LEGGERA  CON  ANNESSO CAMPO DI 
CALCIO  'LORENZO FORNACIARI' IN CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - 
(CUP C96J07000080002) - AFFIDAMENTO LAVORI.       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che questa Comunità Montana ed il Comune di Castelnovo ne’ Monti, in forza di una 
convenzione stipulata in data 8.3.1990, hanno realizzato nel Capoluogo del predetto Comune, in 
località Pieve, un impianto di atletica leggera di valenza comprensoriale, che ha iniziato a 
funzionare nell’anno 1993; 
 
CHE in particolare questo Ente ha realizzato la pista di atletica, il campo di calcio, gli spogliatoi, i 
magazzini, la tribuna per il pubblico e l’impianto di illuminazione artificiale, mentre il Comune di 
Castelnovo ne’ Monti ha realizzato le opere di urbanizzazione, la viabilità esterna, i parcheggi ed il 
verde attrezzato, il tutto in esecuzione del progetto, suddiviso in due stralci funzionali, elaborato 
dall’ing. Giuliano Del Rio, di Castelnovo ne’ Monti; 
 
CHE con delibera di Giunta n. 99 in data 23.8.2004 è stato approvato un progetto definitivo-
esecutivo, dell’importo complessivo di € 53.000,00, concernente dei lavori di adeguamento  alle 
norme di sicurezza e prevenzione incendi e precisamente: 
- manutenzione dell’impianto elettrico di messa a terra della struttura sportiva, 
- sistemazione impianto di illuminazione di sicurezza,  
- manutenzione quadro cabina elettrica e torri faro, 
- realizzazione recinzione interna al campo da calcio per omologazione FIGC 
- protezione scale di accesso alla tribuna sul lato ingresso e  inserimento di fermapiede  

metallico nei parapetti delle scale di accesso interne, 
- acquisto materiale per realizzazione ricovero attrezzi,  
- completamento segnaletica di sicurezza e numerazione posti tribune; 
 
CHE i lavori del suddetto progetto, gestito dal Comune di Castelnovo ne’ Monti, sono stati 
appaltati alla ditta Resteuro srl con sede a Felina di Castelnovo ne’ Monti e sono in corso di 
realizzazione; 
 
CHE per completare l’adeguamento del sopra citato impianto si rendono necessari alcuni ulteriori 
interventi anche di manutenzione straordinaria, e precisamente: 
� l’ampliamento degli spazi esterni e la realizzazione di nuovo servizio igienico riservati ai 

disabili; 
� la rigenerazione parziale del manto erboso del campo di calcio; 
� il completamento degli interventi di adeguamento delle protezioni dei parapetti della tribuna 

con l’inserimento di reti di chiusura delle specchiature; 
� la manutenzione straordinaria dell’impianto idrico dei servizi della struttura; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 75 in data 07.08.2006, esecutiva, con la quale si 
stabiliva di approvare il progetto definitivo dei lavori di “recupero funzionale dell’impianto di atletica 
leggera con annesso campo di calcio Lorenzo Fornaciari”, redatto dall’Ing. Del Rio Giuliano di 
Castelnovo ne’ Monti dell’importo complessivo di € 30.000,00 di cui: 
 

Lavori a base d’asta € 24.200,00 
Oneri relativi alla sicurezza € 600,00 
Totale lavori        € 24.800,00 
 
Somme a disposizione 
IVA 10%       € 2.480,00 
Spese tecniche, progettazione e D.L.   € 2.520,00 
Imprevisti e arrotondamento    €     200,00 
Totale somme a disposizione      €   5.200,00 
Totale complessivo dei lavori      € 30.000,00 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2007 n. 1270, con la quale è stato 
concesso, nell’ambito del programma per l’impiantistica sportiva 2006/2007 ai sensi della Legge 
Regionale 25.02.2000 n.13, a favore di questa Comunità Montana un contributo di € 9.000,00 sul 
progetto in oggetto; 
 
RITENUTO pertanto necessario ed indispensabile provvedere all’esecuzione degli interventi di 
recupero funzionale dell’impianto di atletica leggera con annesso campo da calcio Lorenzo 
Fornaciari a Castelnovo ne’ Monti; 
 
AVUTO presente che, a seguito di quanto sopra, l’Ing. Del Rio Giuliano di Castelnovo ne’ Monti, 
dietro specifica richiesta di questa Comunità Montana, in accordo con il Comune di Castelnovo ne’ 
Monti, ha provveduto a dar corso alla progettazione definitiva dei lavori in oggetto; 
 
AVUTO presente che il progetto in trattazione sarà finanziato quanto ad € 10.500,00 con fondi 
propri di questa Comunità Montana e quanto ad € 10.500,00 con fondi del Comune di Castelnovo 
ne’ Monti, e quanto ad € 9.000,00 con contributo della Regione Emilia Romagna; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere 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 realizzare interventi di recupero funzionale 

dell’impianto di atletica leggera con annesso campo da calcio Lorenzo Fornaciari a Castelnovo 
ne’ Monti; 

b) il contratto ha per oggetto “Intervento di recupero funzionale dell’impianto di atletica leggera 
con annesso campo da calcio Lorenzo Fornaciari a Castelnovo ne’ Monti (RE)”; 
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c) 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: 
a)  un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento; 
b)  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, ultimazione ed eventuale collaudo dei lavori sono i seguenti: 
- la consegna dei lavori sarà effettuata, in via d’urgenza sotto le riserve di legge, entro il 

giorno 31.12.2007, 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 31 luglio 2008, salvo proroghe debitamente 
autorizzate; 

- per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale a carico 
dell’affidatario sarà applicata una penale stabilita nella misura dell’1‰ dell’importo netto 
contrattuale per ogni giorno di ritardo non giustificato, salvo casi di forza maggiore 
riconosciuti dalla direzione lavori; 

- a norma delle disposizioni vigenti in materia, il direttore dei lavori procederà alla redazione 
del certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori; 

- I termini e le modalità di pagamento dei lavori sono i seguenti: si darà corso a pagamenti in 
un’unica soluzione a fine lavori. 

 
RICHIAMATO l’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, che prevede, per l’affidamento dei 
lavori in economia di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento diretto ad impresa di fiducia da 
parte del responsabile del procedimento; 
 
RITENUTO pertanto, data la natura e l’importo dei lavori, addivenire all’esecuzione del progetto in 
esame in economia, per cottimo fiduciario, da stipularsi a corpo e misura, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e dagli artt. 88, 142, 144 e 146 del D.P.R. 
21.12.1999 n. 554, da affidarsi direttamente ad impresa di fiducia 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; 
 
VISTO, in dipendenza di quanto sopra, lo schema della dichiarazione a corredo dell’offerta 
trasmesso via fax alla ditta, contenente le condizioni, norme, prescrizioni e modalità in ordine alla 
partecipazione della stessa alla gara informale di che trattasi nonchè all'esperimento della 
medesima ed all’affidamento dei relativi interventi; 
 
ATTESO che si è provveduto ad invitare la ditta RESTEURO S.r.l. con sede in via Magonfia, 11 – 
42035 Felina di Castelnovo ne’ Monti (RE), già appaltatrice dei lavori di adeguamento 
dell’impianto, in fase di completamento, a voler formulare la propria migliore offerta in ordine 
all’affidamento della esecuzione degli interventi previsti dal progetto di che trattasi; 
 
CONSIDERATO CHE la ditta invitata ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire gli 
interventi di che trattasi, offrendo il ribasso percentuale dello 0,80%, con offerta presentata in data 
20.12.2007 prot. 7009; 
 
RITENUTO di provvedere all'affidamento alla ditta RESTEURO S.r.l. della esecuzione degli 
interventi sopra descritti, avendo, tra l'altro, riscontrata la regolarità della documentazione, 
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attestante il possesso dei requisiti soggettivi e della idoneità tecnica, prodotta dalla Impresa 
medesima; 
 
RITENUTO nel contempo necessario ed opportuno affidare all’Ing. Del Rio Giuliano di Castelnovo 
ne’ Monti la direzione dei lavori in esame, unitamente all’incarico del coordinamento della 
sicurezza, della contabilizzazione e collaudazione dei lavori, al fine di poter essere in grado di 
iniziare sollecitamente le opere previste dal progetto in trattazione; 
 
RITENUTO pertanto necessario assumere l’occorrente impegno finanziario a favore del predetto 
professionista, per la somma di € 2.520,00, pari all’ammontare delle spese tecniche previste dal 
progetto in trattazione, quale compenso allo stesso spettante per la progettazione, direzione, 
coordinamento sicurezza, contabilizzazione e collaudazione degli interventi di cui si argomenta, la 
cui liquidazione dovrà avvenire, quanto ad € 1.500,00 in forza del presente atto e quanto ad €
1.020,00, mediante apposito provvedimento da adottarsi ad avvenuta ultimazione delle opere, 
previa presentazione di idonee e regolari fatture; 
 
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; 
 
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 10.01.2007 avente ad 
oggetto “Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 
2006 n.266 -. Anno 2007” con cui sono state definite le modalità di autofinanziamento dell’Autorità; 
 
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 APPROVARE, per quanto in premessa espresso, l’affidamento in economia, per cottimo 
fiduciario, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 11.04.2006 n. 163 e dagli artt. 88, 
142, 144 e 146 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, della esecuzione dei lavori previsti dal progetto 
definitivo in data Agosto 2006 dell'importo complessivo di € 30.000,00, approvato con 
deliberazione di Giunta n. 75 in data 07.08.2006 concernente l’esecuzione dell’intervento di 
recupero funzionale dell’impianto di atletica leggera con annesso campo di calcio 
Lorenzo Fornaciari, (CUP C96J07000080002), finanziato quanto ad € 9.000,00 dalla Regione 
Emilia Romagna, con deliberazione di Giunta n. 1270 in data 30.07.2007, ai sensi della L.R. 
25.02.2006 n. 13, in favore dell'Impresa RESTEURO S.r.l., con sede a Felina di Castelnovo 
ne’ Monti (RE) – Via Magonfia n. 11, per il prezzo complessivo di € 24.606,40 (compresi oneri 
per la sicurezza) oltre all'I.V.A. (10%), di cui € 24.006,40 per lavori, al netto del ribasso offerto 
dello 0,80%, ed € 600,00 per oneri per la sicurezza; 

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

RESTEURO S.r.l., con sede a Felina di Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via Magonfia n. 11 
(Partita IVA: 02078210354), la complessiva somma di € 27.067,04, di cui € 24.606,40 
(compresi oneri per la sicurezza) per lavori, ed € 2.460,64 per I.V.A. (10%); 
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3)  DI DISPORRE la stipulazione del relativo atto di cottimo con la predetta Impresa affidataria, 
da effettuarsi per mezzo di scrittura privata non autenticata, con le norme, patti, condizioni, 
modalità e tempi specificati nel progetto esecutivo, nonchè nello schema di contratto e 
capitolato speciale; 

 
4)  DI AFFIDARE, 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, 
all’ Ing. Del Rio Giuliano 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 DARSI 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 ASSUMERE l’occorrente impegno finanziario a favore del professionista Ing. Del Rio 

Giuliano di Castelnovo ne’ Monti per la somma di € 2.520,00, pari all’ammontare delle spese 
tecniche previste dal progetto in trattazione, quale compenso allo stesso spettante per la 
progettazione, direzione, coordinamento sicurezza, contabilizzazione e collaudazione degli 
interventi di cui si argomenta, la cui liquidazione dovrà avvenire, quanto ad € 1.500,00 in forza 
del presente atto e quanto ad € 1.020,00, mediante apposito provvedimento da adottarsi ad 
avvenuta ultimazione delle opere, previa presentazione di idonee e regolari fatture; 

 
7) 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; 

 
8) DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 29.587,04 derivante dal presente provvedimento 

come segue:           
- quanto ad € 19.500,00 all'Intervento n. 2030106/1 (imp. 827/2007/1) del bilancio per 

l'esercizio finanziario 2007;          
- quanto ad € 10.087,04 all'Intervento n. 2030106/1 RRPP/2006 (imp. 721/2006/1) del bilancio 

per l'esercizio finanziario 2007; 
 
9) 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) 

cc/ 
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DETERMINAZIONE N. 396 IN DATA 21.12.2007 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la determinazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267, ne attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria. 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________ 
Impegno n. ________di €  ______________Intervento n._____________Anno_________  
 
Addì,  __________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Rag. Patrizia Rubertelli) 

 
****************************************************************************************************** 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO 

con riferimento alla determinazione di cui sopra, attesta quanto segue: 
 
� Non è soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dal Titolo VI - Capo I “Controllo 

sugli atti” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
� E' stata trasmessa in data_________________ al Responsabile del Servizio 

Finanziario per il visto di regolarità contabile ed è diventata esecutiva in data 
__________________. 

 
� E' diventata esecutiva in data __________________, in quanto non soggetta al visto di 

regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
� E' stata pubblicata all'Albo Pretorio della Comunità Montana il giorno 

________________ e vi rimarrà per 8 giorni consecutivi, in conformità a quanto 
stabilito dalla deliberazione di Giunta n. 254 in data 25.8.1997. 

 
Addì,  ________________ 
 

IL SEGRETARIO 
 (D.ssa Maurizia Giorgini) 
 


	Totale lavori        € 24.800,00
	IVA 10%       € 2.480,00
	Spese tecniche, progettazione e D.L.   € 2.520,00
	Totale somme a disposizione      €   5.200,00
	Totale complessivo dei lavori      € 30.000,00



	      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Addì,  ________________

