COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 478
del 22/12/2020

Settore/Servizio: Settore tecnico/Servizio Progettazione
Oggetto: Rettifica errore materiale nell’indicazione del CUP associato al progetto preliminaredefinitivo-esecutivo relativo a “Interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza
strade e marciapiedi comunali” di cui al progetto approvato con delibera G.C. n. 100 del
15/12/2020 e di cui alla determina a contrattare n. 471 del 21.12.2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:
che con con delibera G.C. n. 100 del 15/12/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo relativo a “Interventi di
manutenzione straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali – CUP
D97H20002640004”;
che con propria precedente determinazione n. 471 del 21.12.2020 si è disposto di dare
mandato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Valli e Delizie – CUC “Tecnica”
di avviare, nell’interesse del Comune di Portomaggiore, le procedure di gara, per l’affidamento
dei lavori relativi a “Interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza
strade e marciapiedi comunali – CUP D97H20002640004”, il cui progetto preliminaredefinitivo-esecutivo è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 15/12/2020
e che contestualmente sono state assunte tutte le decisioni del caso;
Rilevato che nell’oggetto che identifica i lavori di che trattasi, all’interno degli atti di progetto
approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 15/12/2020 nonché nella propria
precedente determinazione n. 471 del 21.12.2020 è stato erroneamente indicato il CUP
D97H20002640004 laddove avrebbe dovuto essere indicato il CUP D97H19001720004 in
precedenza acquisito e già indicato negli atti della programmazione triennale dei lavori pubblici
associato al CUI L00292080389202000001;
Ritenuto necessario correggere l’errore riscontrato;
Ritenuto che la rettifica dell’errore riscontrato rientri nelle competenze gestionali del
sottoscritto dirigente in quanto utile ad assicurare la coerenza tra i successivi atti di
amministrazione attiva e gli atti della programmazione già adottati dagli organi di indirizzo
politico e nel contempo non altera nella sostanza il progetto così come approvato dalla Giunta
Comunale;
DATO ATTO che con delibera C.C. n. 41 del 17.12.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvata la Nota di aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato approvato con delibera C.C. n. 42
del 17.12.2019 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL;
CONSIDERATO che con delibera G.C. n. 2 del 07/01/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE “GLOBALIZZATO”, E ANNESSO PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022;
VISTO il decreto n. 17 del 21.11.2016 con il quale il Sindaco ha disposto di conferire all’Ing.
Cesari Luisa, dirigente di ruolo del Comune di Portomaggiore, l’incarico di direzione del Settore
Tecnico, stabilendo che l’incarico abbia durata pari a quella del mandato elettorale del Sindaco
che lo conferisce;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ing. Luisa Cesari, n. 404 del
23.11.2016 concernente la definizione dell’assetto organizzativo e gestionale del Settore,
nonché la nomina dei responsabili di servizio e procedimento;
DATO ATTO che l’istruttoria è stata curata dall’Ing. Federico Gessi con la collaborazione della
Sig.ra Rossella Ferraresi – dipendente Unione Valli e Delizie ed assegnata alla Centrale Unica di
Committenza nonché della d.ssa Alessandra Laghezza, Responsabile del Servizio Contratti,
Appalti ed Organi Istituzionali del Comune di Portomaggiore assegnata alla Centrale Unica di
Committenza Amministrativa;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modifiche, ed
in particolare gli articoli 107 e 169;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi;
DATO ATTO:
a)
di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della
normativa specifica e la rispettiva tempistica;
b)
di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di
situazioni di conflitto d’interessi da parte del responsabile dell’istruttoria o della sub fase
della stessa;
c)
di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;
d)
dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all’adozione
del provvedimento esplicitati nei precedenti punti delle premesse del presente atto;
e)
che dal presente provvedimento non derivano spese ulteriori su cui esprimere il
proprio motivato giudizio di congruità;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. Di dare atto che nell’oggetto che identifica i lavori relativi a “Interventi di manutenzione
straordinaria di messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali”, all’interno degli atti di
progetto approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 15/12/2020 nonché nella
propria precedente determinazione n. 471 del 21.12.2020 è stato erroneamente indicato il CUP
D97H20002640004 laddove avrebbe dovuto essere indicato il CUP D97H19001720004 in
precedenza acquisito e già indicato negli atti della programmazione triennale dei lavori pubblici
associato al CUI L00292080389202000001;
2. Di disporre con il presente atto che sia rettificato l’errore riscontrato di cui al punto 1 del
presente dispositivo e che pertanto:
- nell’oggetto che identifica i lavori relativi a “Interventi di manutenzione straordinaria di messa
in sicurezza strade e marciapiedi comunali sia sostituito il CUP in precedenza erroneamente
indicato con il CUP corretto D97H19001720004”;
- all’interno degli atti di progetto approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del
15/12/2020 sia sostituito il CUP in precedenza erroneamente indicato con il CUP corretto
D97H19001720004;
3. Di allegare alla presente gli atti di progetto nella versione emendata dell’errore riscontrato:
•

Elab. A - Relazione tecnico illustrativa e quadro economico;

•

Elab. B – Elenco prezzi unitari;

•

Elab. C – Computo metrico estimativo;

•

Elab. D – Capitolato speciale d’appalto;

•

Elab. E – Cronoprogramma dei lavori;

•

Elab. F – Indicazioni piani della sicurezza;

•

Tav. 01 Individuazione planimetrica degli interventi (lotti A-B-C);

•

Tav. 02 – Sezioni e particolari stato di progetto lotto A;

•

Tav. 03 – Stato di fatto e stato di progetto lotto B;

•

Tav. 04 – Stato di fatto e stato di progetto lotto C;

4. Di disporre che, con riferimento alle decisioni assunte con determinazione n. 471 del
21.12.2020, esse siano tutte confermate nel merito, ma che tutti i richiami al CUP errato in
precedenza indicato siano intesi come fatti al CUP correttamente individuato nel
D97H19001720004;

5. Di trasmettere il presente atto al Settore Finanze del Comune di Portomaggiore affinché
provveda alle eventualmente occorrenti rettifiche ed annotazione nei registri della contabilità
dell’Ente;
6. Di trasmettere il presente atto alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Valli e
Delizie – CUC “Tecnica” affinché, nell’adozione degli atti occorrenti per dare esecuzione al
mandato ricevuto con determinazione n. 471 del 21.12.2020, tenga conto della rettifica
apportata con il presente provvedimento e, conseguentemente, riporti in tutti gli atti successivi
il CUP corretto D97H19001720004 in precedenza acquisito dal Comune di Portomaggiore e
già indicato negli atti della programmazione triennale dei lavori pubblici associato al CUI
L00292080389202000001 e renda disponibili agli operatori economici gli atti di progetto
allegati alla presente nella versione emendata dell’errore riscontrato, approvati nel merito con
Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 15/12/2020;
7. Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla
pubblicità e trasparenza.
F.to in Digitale
Il Dirigente
Ing. Luisa Cesari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE).

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Settore tecnico/Servizio Progettazione
Determinazione
n. 478
del 22/12/2020

OGGETTO: Rettifica errore materiale nell’indicazione del CUP associato al progetto preliminare-definitivo-esecutivo relativo a “Interventi di manutenzione straordinaria di
messa in sicurezza strade e marciapiedi comunali” di cui al progetto approvato con delibera G.C. n. 100 del 15/12/2020 e di cui alla determina a contrattare n. 471 del
21.12.2020
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli articoli 147-bis, 151, comma 4, e 153 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., si
attesta la regolarità contabile del provvedimento sopra richiamato in relazione agli effetti diretti
e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune di Portomaggiore.
22/12/2020
F.to in Digitale
Il Dirigente
del Settore Finanze
Dott Riccardo Natali

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore(FE).

