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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 89 IN DATA 21.03.2007 
 
OGGETTO:  LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA IN 

CASTELNOVO  NE' MONTI (RE) - RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA. 
APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE LAVORI (CUP C96J0700000005).         

 
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. 23.750 censita al 
N.C.T. comunale al Fg n. 40 – Mappali nn. 214, 278 e 280; 
 
PRESO atto che il progetto generale di tale predetto impianto, con annesso campo di 
calcio, predisposto dall’ing. Del Rio Giuliano di Castelnovo ne’ Monti, è stato approvato da 
questo Ente in data 22.2.1988 con deliberazione di Giunta n. 61, e per la sua 
realizzazione è stato suddiviso in due stralci funzionali, di cui il 1° stralcio, comprendente 
le opere di realizzazione della pista di atletica, del campo di calcio, degli spogliatoi e 
magazzini, della tribuna per il pubblico e dell’impianto di illuminazione artificiale, realizzato 
da questa Comunità Montana, ed il 2° stralcio, comprendente opere di urbanizzazione, la 
viabilità esterna, i parcheggi ed il verde attrezzato, realizzato dal Comune di Castelnovo 
ne’ Monti, in forza di una convenzione stipulata in data 8.3.1990 tra i due Enti e regolante 
gli impegni economici e finanziari a carico dei soggetti attuatori; 
 
CONSIDERATO che detto impianto sportivo, che ha iniziato a funzionare dall’anno 1993 e 
continua ad essere in esercizio per 12 mesi all’anno, aveva ed ha tuttora una valenza 
comprensoriale rappresentata dal bacino d’utenza dei Comuni del territorio comunitario e 
nel suo ambito vengono praticate attività sportive quali la corsa su pista, il salto in alto e 
triplo, il salto con l’asta, il lancio del disco, del peso, del martello e del giavellotto, oltre al 
calcio per le serie minori fino alla serie D; 
 
RILEVATO che lo stato di conservazione delle strutture, dei servizi, degli spazi di attività e 
per il pubblico sono ancora in condizioni soddisfacenti, anche se si rendono necessari 
alcuni interventi di manutenzione alle parti strutturali di fondazione (principalmente alla 
corsia esterna) e del manto superficiale della pista di atletica leggera, oltre a lavori di 
rigenerazione del manto erboso del campo di calcio; 
 
ACCERTATO pertanto che risulta indispensabile attuare un miglioramento dello stato 
attuale della struttura attraverso opere di manutenzione straordinaria e di completamento 
dell’impianto sportivo, quali la realizzazione di ulteriori spazi riservati ai disabili, opere di 
manutenzione della pista di atletica leggera, con asportazione del manto colato esistente, 
la demolizione e rifacimento dei cordoli perimetrali esterni, il rifacimento della buca salto in 
lungo e triplo e delle relative pedane, la formazione di un nuovo strato di collegamento 
intermedio tipo “binder” e di un tappetino finale steso con vibrofinitrice, la fornitura ed 
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applicazione del manto sintetico omogeneo prefabbricato “Sportflex Superx”, la 
rigenerazione del manto erboso del campo di calcio con apporto di terreno nelle zone 
soggette ad avvallamenti ed il rifacimento delle aree verdi esterne perimetrali alla pista, 
per un importo complessivo stimato di € 670.000,00; 
 
AVUTO presente che l’intervento previsto dal progetto in esame è stato inserito nel 2° 
Accordo-Quadro per lo sviluppo della montagna reggiana, attuativo dell’Intesa istituzionale 
di programma conclusa nel febbraio 2005 ai sensi della L.R. 20.1.2004 n. 2, approvato 
con deliberazione consiliare n. 24 in data 26.6.2006 e ridefinito successivamente, sulla 
base delle risorse effettivamente disponibili, con deliberazione di Giunta n. 93 in data 
25.10.2006; 
 
ATTESO che, in relazione alle disponibilità finanziarie, pari ad € 518.959,61, ed alle 
esigenze tecniche, l’intervento di manutenzione consisterà nella parziale demolizione e 
rifacimento della sottostruttura della pista, nonché nel rifacimento totale del manto della 
pista; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 95 in data 25.10.2006, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad affidare, a norma di quanto 
previsto dall’art. 90 – 1°, 6° e 7° comma del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, all’ing. Del Rio 
Giuliano, con studio tecnico a Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via Casino n. 21/2, iscritto con 
il n. 487 all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Emilia, l’incarico della 
progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza e di redazione del certificato 
di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione degli interventi dianzi evidenziati;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 97 in data 2.11.2006, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvare il progetto 
preliminare, redatto in data ottobre 2006 dal predetto professionista, per conto di questa 
Comunità Montana, dell'importo complessivo di € 518.959,61, di cui € 414.000,00 per 
lavori ed € 104.959,61 per somme a disposizione, concernente appunto la realizzazione 
degli “Interventi di miglioramento e completamento funzionale alle strutture esistenti 
dell’impianto di atletica leggera con annesso campo di calcio “L.Fornaciari” di Castelnovo 
ne’ Monti”; 
 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Giunta n. 111 in data 06.12.2006, esecutiva, con 
la quale si stabiliva di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori 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, 
di cui : 
 
Lavori a base d’asta € 427.195,63 
Oneri relativi alla sicurezza € 4.841,77 
Totale lavori       € 432.037,40 
 
Somme a disposizione 
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IVA 10%      € 43.203,74 
Spese tecniche     € 28.000,00 
IVA su spese tecniche    € 7.616,00 
Spese tecniche per omologazione  € 5.000,00 
Imprevisti ed arrotondamento   € 3.102,47 
 
Totale somme a disposizione     €   86.922,21 
Totale complessivo dei lavori     € 518.959,61 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dal sopracitato 2° Accordo-Quadro, 
sottoscritto in data 14.12.2006, gli interventi in esame verranno finanziati quanto ad € 
143.400,00 dalla Regione Emilia Romagna, quanto ad € 100.000,00 dalla Provincia di 
Reggio Emilia, quanto ad € 150.000,00 dal Comune di Castelnovo ne’ Monti e quanto ad 
€ 125.559,61 da questa Comunità Montana, importi previsti ed accertati nel bilancio 2006; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 49 in data 15.02.2007, con la quale si stabiliva 
di appaltare i lavori previsti dal predetto progetto mediante procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 55 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., con gara ad offerte segrete ed 
aggiudicazione, anche in caso di presentazione di unica offerta valida, con il criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 
percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, con esclusione automatica, qualora 
il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque, delle offerte anormalmente 
basse, secondo le modalità previste dal comma 9 dell’art. 122 e art. 86 del D.Lgs. 
12.04.2006 n.163; 
 
DATO atto che con la predetta determinazione si stabiliva, inoltre, di approvare lo schema 
del bando di gara, predisposto, in conformità alle norme vigenti in materia; 
 
DATO atto inoltre che, come risulta dalla documentazione in atti, la pubblicazione del 
bando è avvenuta regolarmente, nei modi previsti dall’art. 122 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 
163, ed in particolare nell’Albo Pretorio del Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE), ove si 
eseguono i lavori, e nell’Albo Pretorio della Comunità Montana, nonché nel sito Internet di 
questo Ente e nell’apposito sito Internet SITAR http://www.sitar-er.it;

CONSIDERATO che la procedura aperta di cui è argomentazione è stata regolarmente 
tenuta il giorno 17.03.2007 presso la sede di questa Amministrazione, come evincesi da 
apposito verbale di gara all'uopo predisposto, da cui risultano dettagliatamente le 
operazioni svolte ed in particolare i nominativi delle ditte partecipanti, le relative offerte 
presentate e l'esito dell'incanto; 
 
VISTI gli atti relativi al procedimento di gara di pubblico incanto, rassegnati dalla apposita 
Commissione nominata a tal fine con determinazione di questo Servizio n. 77 in data 
12.03.2007; 
 

http://www.sitar-er.it/
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CONSIDERATA la regolarità dell'aggiudicazione proclamata, in via provvisoria, sotto le 
riserve di legge, dal Presidente di gara in favore dell'Impresa BIFFI Spa, con sede in viale 
dell'Industria, 5 - 24030 Villa D'Adda (BG), per il prezzo complessivo di € 362.993,67, di 
cui € 358.151,90 per lavori, al netto del ribasso offerto del 16,162%, ed € 4.841,77 per 
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 
 
RITENUTO pertanto opportuno e necessario, con il presente atto, addivenire alla 
approvazione del predetto verbale di gara dei lavori di cui è argomentazione al fine di 
rendere definitiva ed operante l'aggiudicazione stessa, nonchè disporre la stipulazione 
dell'occorrente contratto di appalto con l'Impresa appaltatrice BIFFI Spa di Villa D'Adda 
(BG), previa ottemperanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8.8.1994 n. 490, secondo 
quanto previsto dal D.P.R. 3.6.1998 n. 252; 
 
RITENUTO inoltre opportuno e necessario, nelle more della stipulazione dell'occorrente 
contratto di appalto, dovendosi urgentemente ed improrogabilmente iniziare i lavori, 
autorizzare il direttore dei lavori, nella persona dell’Ing. Del Rio Giuliano, 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; 
 
RITENUTO inoltre necessario, con il presente provvedimento, provvedere alla pubblicità 
dell’esito di gara nei tempi e nei modi previsti dall’art. 122 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163, ed 
in particolare, nell’Albo Pretorio del Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE), ove si 
eseguono i lavori, e nell’Albo Pretorio della Comunità Montana, nonché nel sito Internet di 
questo Ente e nell’apposito sito Internet del SITAR www.sitar-er.it;

RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, concernente “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. concernente “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi, forniture in attuazione alla direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 
VISTO il D.P.R. 21.12.1999 n. 554, concernente "Regolamento di attuazione della legge 
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni"; 
 
VISTO il D.P.R. 25.1.2000 n. 34, concernente "Regolamento recante istituzione del 
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della Legge 
11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni"; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione 
consiliare n. 32 in data 27.4.2004; 
 

http://www.sitar-er.it/
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D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE il verbale di gara in data 17.03.2007 a seguito della procedura 
aperta esperita a termini degli artt. 55, 86 e 122 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., 
per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione impianto di atletica leggera in Castelnovo 
ne’ Monti (RE) – rifacimento pista di atletica, previsti nel progetto definitivo esecutivo 
dell'importo complessivo di € 518.959,61 in esordio evidenziato, approvato con 
deliberazione di Giunta n. 111 in data 06.12.2006, nelle risultanze del testo 
formalmente redatto e sottoscritto, conservato agli atti di questa Amministrazione; 

 
2) DI APPROVARE pertanto, in dipendenza di quanto sopra, l'aggiudicazione 

dell'appalto dei lavori di riqualificazione impianto di atletica leggera in Castelnovo ne’ 
Monti (RE) – rifacimento pista di atletica, come previsti nel progetto definitivo 
esecutivo sopra citato, in favore della 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, di cui € 358.151,90 per lavori, al netto del ribasso offerto 
del 16,162%, ed € 4.841,77 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

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

Impresa BIFFI Spa, con sede in viale dell'Industria, 5 - 24030 Villa D'Adda (BG) 
(P.IVA: 00954800165) la complessiva somma di € 399.293,04, di cui € 362.993,67 
(compresi oneri per la sicurezza) per lavori, ed € 36.299,37 per I.V.A. (10%); 

 
4) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento all’Intervento n. 

2030106/1 RR.PP./2006 del bilancio per l’esercizio finanziario 2007; 
 
5) 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 aggiudicataria BIFFI Spa di 
Villa D'Adda (BG), 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; 

 
6) 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; 
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7) DI DARE ATTO che, in seguito al ribasso d’asta conseguito in sede di gara, il quadro 
economico dell’opera risulta essere il seguente: 

 
Lavori a base d’asta € 358.151,90 
Oneri relativi alla sicurezza € 4.841,77 
Totale lavori        € 362.993,67 
 
Somme a disposizione 
IVA 10%      € 36.299,37 
Spese tecniche     € 28.000,00 
IVA su spese tecniche    € 7.616,00 
Spese tecniche per omologazione   € 5.000,00 
Imprevisti ed arrotondamento, ribasso d’asta € 79.050,57 
 
Totale somme a disposizione     € 155.965,94 
Totale complessivo dei lavori     € 518.959,61 

8) DI AUTORIZZARE la restituzione alle Imprese non aggiudicatarie della garanzia 
fidejussoria, dalle stesse prestata a titolo di cauzione provvisoria per la partecipazione 
alla gara di pubblico incanto di cui è argomentazione, ai sensi dell'art. 75 - 1° comma 
del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., e dell’art. 100 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 

 
9) DI PROVVEDERE alla pubblicazione dei dati, inerenti l’aggiudicazione dei lavori in 

esame con le modalità previste dall’art. 122 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163, nell’Albo 
Pretorio del Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE), ove si eseguono i lavori, e 
nell’Albo Pretorio della Comunità Montana, nonché nel sito Internet di questo Ente e 
nell’apposito sito Internet del SITAR www.sitar-er.it;

10) 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/ 
 

http://www.sitar-er.it/
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