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“AREA LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE” 
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Determinazione 17 / 127      Data 23-05-2013 

        

 
Il Responsabile  

Area LLPP-PATR-AMBIENTE 
 

PREMESSO CHE: 
- con Deliberazione di C.C. n. 24 del 20/03/2012, esecutiva ai sensi di legge veniva approvato il 

Bilancio di Previsione 2012, la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio Pluriennale 
2012-2014; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 27/03/2012, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012 ed è stato assegnato il budget per il medesimo esercizio; 

 
RICHIAMATE le successive deliberazioni di modificazione ed integrazione del Bilancio di previsione 
esercizio 2012 e del P.E.G. 2012; 
 
VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, con il quale è stata disposta 
la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 al 
30/06/2013; 
 
VISTO l’articolo 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che tra l’altro recita: “ove la scadenza del 
termine per la delibera del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine, e gli enti locali possono effettuare una gestione 
provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio 
approvato,autorizzando  spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nel bilancio stesso.”; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 27/12/2012, con il quale sono stati individuati i Responsabili di 
Area e Servizio per l’anno 2013 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco. 
 
Richiamate: 
 

− la Deliberazione del C.C. n. 22 del 20/03/2012 con la quale è stato approvato il Programma 
Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2012/2014 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare 

Oggetto:PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE 
PISTA CICLOPEDONALE FOLA-BORZANO   TRATTO B-C.  DECADENZA 
DALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ZETA SCAVI SNC  E RIAGGIUDICAZIONE 
DELL'APPALTO ALLA SECONDA DITTA IN GRADUATORIA C.S.A. CONSORZIO SERVIZI 
E APPALTI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 



nell’anno 2012 tra i quali è previsto l’intervento  per la costruzione  di una Pista ciclopedonale di 
collegamento tra le località Fola-Borzano (Tratto B-C) per un importo di euro 150.000,00; 

 

− la Deliberazione della G.C. n. 103 del 24/07/2012 con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dell'opera suddetta, redatto dal Geom. Roberto Della Ragione dello Studio DR 
con sede in 42122 Reggio Emilia Via Monti Urali, 56 P. IVA 01873160350, per un importo 
complessivo di euro 150.000,00; 

 

− la Determinazione n. 17/283 del 20/11/2012 con la quale è stata indetta, per i lavori di che trattasi, 
ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006, una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara con le modalità dell'art. 57, comma 6 del medesimo decreto, 
utilizzando il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto 
a base di gara, pari ad euro 111.999,56, ai sensi dell’art.82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 
163/2006 trattandosi di contratto da stipularsi a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 
163/2006;  

 

− la Determinazione n. 17 / 32 del 22/02/2013 con la quale si è disposto di di aggiudicare i lavori in 
oggetto all’impresa ZETA SCAVI snc di Virgilli Lauro e Luca con sede in Castelnovo né Monti, Via 
Garfagnolo 62 – P.Iva 01825980350 che ha offerto un ribasso nella misura del 6,62% pari ad un 
importo contrattuale dei lavori di euro 104.585,19 oltre ad euro 3.000,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso per complessivi euro 107.585,19 (oltre IVA 10% per euro 10.758,52 per 
totali euro 118.343,71); 

 
Dato atto che: 
 

− con nota Prot. n. 0002289 del 23/02/2013 è stata comunicata alla ditta ZETA SCAVI snc 
l’aggiudicazione definitiva ed efficace in suo favore ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 
n. 163/2006, richiedendo contestualmente di provvedere agli adempimenti necessari per la stipula 
del contratto, rammentando altresì che la mancata presentazione della documentazione avrebbe 
comportato per la Ditta ZETA SCAVI snc la decadenza dall’aggiudicazione a favore della ditta che 
segue nella graduatoria; 

 

− con note Prot. n.0002273, Prot. n.0002274, Prot. n.0002275, Prot. n.0002276, Prot. n.0002277,   
Prot. n.0002278, Prot. n.0002279, Prot. n.0002280, Prot. n.0002281 e Prot. n.0002283 del 
23/02/2013 è stata comunicata alle altre ditte in gara l’avvenuta aggiudicazione definitiva ed 
efficace in favore della ZETA SCAVI snc, ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 
163/2006; 

 

− la ditta ZETA SCAVI snc ha provveduto a consegnare al Comune la documentazione richiesta per 
la stipula del contratto, pervenuta agli atti del Prot. n. 0005363 del 09/05/2013, risultata incompleta; 

 

− con successiva nota Prot. n. 0005364 del 09/05/2013 è stato richiesto alla ditta di provvedere 
all’integrazione documentale (presentazione idonea cauzione definitiva e copertura assicurativa 
globale di esecuzione – c.d. polizza CAR) entro il termine del 16/05/2013; 

 

− con nota pervenuta in atti al Prot. n. 0005569 del 16/05/2013 la ditta ZETA SCAVI snc ha richiesto 
una proroga del termine assegnato per provvedere alla consegna dei documenti necessari alla 
stipula del contratto fino al 23/05/2013; 

 

− con nota pervenuta in atti al Prot. n. 0005823 del 23/05/2013 la ditta ZETA SCAVI snc, a mezzo del 
suo legale rappresentante Geom. Lauro Virgilli, ha comunicato di dovere rinunciare alla stipula del 
contratto d’appalto in oggetto a causa di gravi problemi di natura strettamente personale, ivi 



allegando la ricevuta di avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario in data 22/05/2013 a 
favore della Tesoreria Comunale della somma di euro 2.300,00 pari all’importo della cauzione 
provvisoria prestata a garanzia della stipula del contratto; 

 
Ritenuto di conseguenza di prendere atto e recepire la volontà dell’aggiudicataria, dando atto di 
conseguenza della decadenza dall’aggiudicazione per mancata presentazione della cauzione 
definitiva con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria ex art. 
113 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero al C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti sede in 42124 
Reggio Emilia Via Cadoppi, 4 P.IVA  01937370359 REA n. RE-236519 che ha offerto un ribasso del  
6,57% e ha designato come consorziata esecutrice in caso di aggiudicazione  l’impresa individuale 
EDIL VI di Santagata Vincenzo con sede in Reggio Emilia Via Romagnoli, 1 P.IVA 02250790352; 

 

Dato atto che gli uffici della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 come 
richiamato dall’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, hanno espletato l’iter di verifica presso gli Enti 
e le Autorità competenti (Casellario Giudiziale presso il Tribunale, Agenzia delle Entrate, C.C.I.A.A., 
Prefettura, Osservatorio LL.PP.) del possesso dei requisiti generali di partecipazione richiesti a pena 
di esclusione dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e dichiarati in gara mediante autocertificazione da 
parte del C.S.A. e della consorziata esecutrice, acquisendo d'ufficio le relative informazioni e che ai 
sensi della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 , si è provveduto altresì ad acquisire d'ufficio il Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attraverso il portale dedicato 
www.sportellounicoprevidenziale.it;  

Rilevato che il Quadro Economico dei lavori in oggetto è dunque da rideterminarsi come segue: 
 
A) Opere da appaltare 
Lavori         € 104.641,19 
Oneri della sicurezza       €      3.000,00 
           ----------------------- 
Totale opere in appalto      €  107.641,19 
 
B) Somme a disposizione 
IVA 10% sulle opere       €             10.764,12 
Assistenza archeologica      €         700,00 
Assistenza D.L. (compr. contr. e iva)     €       4.026,88 
Analisi terre da scavo       €       1.089,00 
Lavori in economia e arrotondamenti (compreso contributo 
AVCP)         €       25.088,81 
Spese tecniche D.Lgs. N. 163/2006     €                  690,00 
          ------------------------ 
Totale somme a disposizione     €     42.358,81 
 
TOTALE COMPLESSIVO       €           150.000,00 
 
Precisato che non si renderà necessario procedere all’escussione della garanzia provvisoria per la 
stipulazione del contratto prestata dalla ditta ZETA SCAVI snc mediante polizza fideiussoria poiché la 
stessa aggiudicataria ha provveduto direttamente ed anticipatamente al pagamento a favore del 
Comune della relativa somma  di euro 2.300,00 che risulta già incassata dall’Ente e che pertanto tale 
fidejussione può essere svincolata; 
 
Visto il D. Lgs n. 163 /2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle 
direttive 2004/17CE e 2004/18/CE"; 



 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 contenente il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti; 
 
Visto il D.P.R. n. 445/2000; 
 
Visti i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di prendere atto, a seguito della comunicazione di rinuncia pervenuta all’Ente e mancata 

presentazione della cauzione definitiva, della decadenza dall’aggiudicazione definitiva disposta con 
Determinazione n. 17 / 32 del 22/02/2013 da parte della ditta ZETA SCAVI snc di Virgilli Lauro e 
Luca con sede in Castelnovo né Monti, Via Garfagnolo 62 – P.IVA 01825980350; 

 
3. di aggiudicare, di conseguenza, ai sensi dell’ art. 113 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, l’appalto 

per i “Lavori di costruzione pista ciclopedonale Fola Borzano tratto B-C” al concorrente che segue 
in graduatoria ovvero Consorzio Servizi e Appalti (C.S.A.) sede in 42124 Reggio Emilia Via 
Cadoppi, 4 P.IVA  01937370359 REA n. RE-236519, che ha offerto un ribasso nella misura del 
6,57% pari ad un importo contrattuale dei lavori di euro 104.641,19 oltre ad euro 3.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi euro 107.641,19 (oltre IVA 10% per euro 
10.764,12 per totali euro 118.405,31); 

 
4. di rideterminare il Quadro Economico dei lavori in oggetto così come indicato al precedente 

Rilevato delle premesse;  
 
5. di dare atto che l'appalto dei lavori si intende concesso alle condizioni tutte previste nel progetto 

tecnico, capitolato speciale d'appalto, Determinazione a contrattare e lettera invito, approvati con 
gli atti precitati, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia e che la ditta consorziata 
esecutrice indicata dal Consorzio in sede di gara é  l’impresa individuale EDIL VI di Santagata 
Vincenzo con sede in Reggio Emilia Via Romagnoli, 1 P.IVA 02250790352; 

 
6. di dare atto che non si rende necessario procedere all’escussione della garanzia provvisoria per la 

stipulazione del contratto prestata dalla ditta ZETA SCAVI snc mediante polizza fideiussoria poiché 
la stessa aggiudicataria ha provveduto direttamente ed anticipatamente al pagamento a favore del 
Comune della relativa somma  di euro 2.300,00 che risulta già incassata dall’Ente, autorizzando al 
contempo lo svincolo della polizza stessa; 

 
7. di confermare il Responsabile Area Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente, Geom. Valter Croci, 

quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dei lavori in oggetto ai sensi 
dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 7 della L. n. 241/1990. 

 
8. di dare atto che i lavori in appalto sono soggetti all’aliquota IVA nella misura del 10% in quanto 

trattasi di opere di urbanizzazione primaria di cui all’art.4 della Legge 29.9.1964 n.847 per le quali è 
applicabile l’art.127 quinquies della tabella A, parte terza, allegata al DPR 26.10.72 n.633; 

 



9. di precisare che il CUP assegnato all’opera in oggetto è: G31B12004710004 e il CIG è 
4721035154. 

 
 
 
******************************************************************************************************************** 
lì 23-05-2013 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

f.to Geom. Valter Croci 



 
COPIA 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
lì 23-05-2013 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

Geom. Valter Croci 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ E PUBBLICAZIONE 

 

− Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 23-05-2013, data di adozione. 
 

− è stata pubblicata  all’Albo Pretorio Telematico al Rep. n. _________ per gg 15 consecutivi dal 

______________ al ______________ senza reclami, come da referta di fine pubblicazione 

generata dal sistema di gestione telematica dell’Albo. 

 
li __________________ 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

f.to Geom. Valter Croci 
 
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
lì _________ 

Il Responsabile  
Area LLPP-PATR-AMBIENTE 

Geom. Valter Croci 
 
 

 

 


