COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 693
del 01/12/2021

Settore/Servizio: Area uso e assetto del territorio - Servizio Lavori Pubblici
Oggetto: Lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul Canale Convogliatore in via
Bordocchia a Dogato di Ostellato - CUP I71B21001520004 – DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Adotta la seguente determinazione:
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 03/08/2020 di conferimento all’Arch. Elena Berveglieri dell’incarico di
Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali di cui all’art.107, comma 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 per la
direzione dell’Area n. 4 denominata “Area uso e assetto del territorio”, con cui viene attribuita, allo stesso,
la competenza per l’adozione del presente atto;
Premesso che:

•
•
•

•

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente per oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2021-2023" è
stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15/02/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021–2023;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 15/02/2021, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, e sono stati assegnati ai
Responsabili dei servizi incaricati di P.O. dell’Ente nonché ai Dirigenti dell’Unione dei Comuni Valli e
Delizie, per quanto non trasferito direttamente al bilancio dell’Unione, i Centri di entrata e di spesa
e le relative risorse finanziarie per l’anno 2021 e previsionale 2021-2023, ai sensi dell’art. 169 del
D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e smi;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 23/03/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Performance 2021-2023;

VISTE le modificazioni ed integrazioni dei richiamati atti di programmazione finanziaria, successivamente
intervenute attraverso l’adozione di specifici atti deliberativi;

*****
PREMESSO che:

a) con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 14/09/2021, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo relativo a “Lavori di demolizione e
ricostruzione ponte sul canale Convogliatore in via Bordocchia a Dogato di Ostellato CUP I71B21001520004 e contestualmente è stato approvato il quadro economico di spesa per
complessivi € 805.000,00 relativo al progetto definitivo di cui trattasi;

b) con determina del Responsabile Area Uso ed Assetto del Territorio del Comune di
Ostellato n. 682 del 29/11/2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Lavori di
demolizione e ricostruzione ponte sul canale Convogliatore in via Bordocchia a Dogato
di Ostellato - CUP I71B21001520004 ed è stato aggiornato il relativo cronoprogramma di
spesa;

c) contestualmente è stato approvato il quadro economico di spesa per complessivi € 855.000,00
relativo al progetto esecutivo di cui trattasi di seguito riportato:

DEM OLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE VIA BORDOCCHIA LOCALITA'DOGATO
PROGETTO DEFINITIVO
PROGETTO
A.
A.1
A.2
B.
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14



o
o



CAPO A  LAVORI
Opere edilie specialididem olizione e ricostruzione
Opere a base d’asta non soggette a ribasso (onerisicurezza)
TOTALE opere a base d'asta:
CAPO B SOM M E A DISPOSIZIONE
I.V.A.10% su capo A
Spese tecniche diProgettazione Definitiva,Esecutiva
Coordinam ento sicurezza in fase diprogettazione ed esecuzione
Direzione lavorinell'esecuzione
CNAPAIA 5% per1/6 e 4% per5/6 su Spese tecniche B.2,B.3,B.4
I.V.A.22% su Spese tecniche B.2,B.3,B.4
Collaudo statico delle strutture
CNAPAIA 4% su Collaudo statico
I.V.A.22% su Collaudo statico
Indagine geotecniche (IVA com presa)
Prove dilaboratorio suipali(IVA com presa)
Contributo del1% ex articolo 113 D.Lgs50/2016 e ss.m m .ii.
Im previstiparial10%
Arrotondam enti
TOTALE som m e a disposizione:

€
€
€

590.241,87
19.567,31
609.809,18

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

60.980,92
25.626,86
14.237,14
19.162,83
2.459,45
13.526,98
12.000,00
480,00
2.745,60
11.031,85
14.640,00
6.098,00
60.980,92
1.220,27
245.190,82

TOTALE: €

855.000,00

contestualmente è stato dato atto che la spesa complessiva di Euro 855.000,00 relativa
all’intervento in oggetto trova copertura nel Bilancio di Previsione 2021-2023 al cap. 3070
“Consolidamento Statico del Ponte sul Canale Convogliatore in via Bordocchia a Dogato” ed è
finanziato mediante:
280.000,00 € contrazione di mutuo avvenuto mediante sottoscrizione del contratto con Cassa
Depositi e Prestiti spa Codice 01/01.27/001.02 posizione n.6204889 sottoscritto in data 23.09.2021
dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari;
575.000,00 € mediante applicazione dell’ avanzo libero del risultato di amministrazione esercizio
2020 per € 535.000,00 e utilizzo proventi oneri di urbanizzazione anno 2021 per € 40.000,00;
l’opera è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, annualità 2021
approvato con DCC n. 34 del 29/07/2021, così come da Progetto di Fattibilità approvato con DGC n.
45/2021;

RILEVATO che con precedente determinazione n. 309 del 28.05.2021, recante ad oggetto “Lavori di nuova
costruzione Ponte sul Canale Convogliatore, in località Dogato di Ostellato, previa demolizione del Ponte
esistente CUP I71B21001520004- Individuazione risorse economiche per spese tecniche” erano state
individuate le risorse economiche per un ammontare di € 130.000,00;
INTESO con il presente atto provvedere all’individuazione delle risorse necessarie alla copertura dell’intero
intervento che trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021-2023 secondo il seguente
cronoprogramma della spesa n. 2021/5:
Anno Cap. Descrizione

Piano Finanziario di V Descrizione Piano Importo
a
livello
Finanziario di V esigibile passa
livello
da

2021 3070 Consolidamento
U.2.02.01.09.012
Statico del Ponte sul
canale convogliatore
in via Bordocchia a
Dogato

Infrastrutture
stradali

192.000,00

48.538,48

2022 3070 Consolidamento
U.2.02.01.09.012
Statico del Ponte sul
canale convogliatore
in via Bordocchia a
Dogato

Infrastrutture
stradali

€ 613.000,00

806.461,52

INTESO, altresì individuare, con il presente atto, le modalità di scelta della ditta appaltatrice a cui affidare
la realizzazione dell'intervento recante un importo dei lavori da porre a base di gara di euro 590.241,87,
oltre oneri per la sicurezza, pari ad euro 19.567,31, così per complessivi euro 609.809,18 il tutto
oltre IVA di legge pari al 10%;
VISTO il D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed il D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge 120/2020
“Decreto Semplificazioni”, nonché il DL n. 77/2021 “Decreto semplificazioni bis” convertito in L. 108 del
29/07/2021 in particolare:
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, ossia qualità della
prestazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- l’articolo 35 - sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l’articolo 32 - sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33 - sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’articolo 37 – sulle aggregazioni e centrali di committenza
- l’articolo 38 – sulla qualificazione stazione appaltanti e centrali di committenza
- l’articolo 51 – sulla suddivisione in lotti
- l’articolo 95 - sui criteri di aggiudicazione;
- l’articolo 80 - sui motivi di esclusione;
- l’articolo 29 - sui principi in materia di trasparenza;
- l’articolo 63 - sulle procedure negoziate senza bando
D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 120/2020, e s.m.i.:
- art. 1 comma 2 lett. b) D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 e successivo D.L.
77/2021, convertito con modificazioni dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 –
sulle procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
- art. 8 - altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici convertito con modificazioni dall'art. 51,
comma 1, lettera f), legge n. 108 del 2021
VISTO l’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, così come modificato dal DL 77/2021,
successivamente convertito in L. 108/2021 art. 51 comma 1 lettere a) e b) che recita:
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50/2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o
superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure
negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla
lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei
soggetti invitati.
DATO atto che la rosa dei minimo dieci operatori da invitare in base all’art. l’art. 1 comma 2 lettera b) della
Legge n. 120/2020 sopra citato, verrà individuata mediante manifestazione di interessi e previo sorteggio di
n. 10 operatori tra quelli che rispondono alla manifestazione di interessi;
EVIDENZIATO che non è possibile acquisire il lavoro di cui trattasi, presso le centrali di committenza
Consip e Intercent-ER;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di
qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 216 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Rilevato che l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 come modificato dall’ art. 8, comma 7,
L. 120/2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, L. 108 del 2021 ha sospeso fino al 30 giugno
2023 l'applicazione dell'art. 37 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, relativo all'obbligo per i comuni non capoluogo, per
acquisizioni di lavori, forniture e servizi di importi superiori alle soglie di cui all'art. 37 c. 1 del D.Lgs.
50/2016, di ricorrere ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati o mediante unioni
di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in
centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento, o ricorrendo alla stazione unica appaltante
costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge n. 56 del 2014;
CONSIDERATO che permane tuttavia la facoltà di continuare ad avvalersi delle Centrali Uniche di
Committenza;
PRESO ATTO che il programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 per la realizzazione dell’opera
in oggetto prevede di avvalersi della “Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, beni e
servizi”, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;
VISTA la “Nuova Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato, Portomaggiore e l'Unione dei Comuni Valli
e Delizie per la creazione della "Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, beni e servizi",
sottoscritta in data 27.04.2016, con scrittura privata n. 42 – prot. 8290/2016;
INTESO, pertanto conferire mandato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli e
Delizie – CUC “Tecnica” di avviare, nell’interesse del Comune di Ostellato, le procedure di gara, per
l’affidamento dei lavori di cui sopra, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, della Legge n. 120/2020, della
Legge n. 108/2021 e delle Linee Guida N. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” che, ai sensi dell’art. 216 c. 27- octies, restano in vigore fino
all’adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del
Codice;
RITENUTO opportuno fornire alla Centrale Unica di Committenza le seguenti indicazioni in merito al criterio
di scelta del contraente:
• ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016,
in applicazione dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 “Semplificazioni” e s.m.i;
• aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo art. 1 comma 3 Legge 120/2020 di conversione con
modificazioni del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” – si procederà all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 2 comma 3 della Legge 120/2020 di conversione
con modificazioni del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni)
RICHIAMATA la delibera G.C. 19 del 21.02.2017, avente ad oggetto ”Organizzazione del Servizio di
Centrale Unica di Committenza a seguito della approvazione della Nuova Convenzione S.P. Unione n.42 del
27/04/2016 - Distacco personale incaricato di Posizione Organizzativa”;
DATO ATTO che il RUP in fase di gara, da intendersi distaccato temporaneamente alla CUC giusta delibera
G.C. 19 del 2017, è la sottoscritta Arch. Elena Berveglieri in quanto incaricata di Posizione organizzativa
presso il comune di Ostellato;
RILEVATO CHE, il principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare il punto 5.4.9 prevede: “Alla fine dell’esercizio, le risorse
accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti
pubblici di lavori di cui all’art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo
pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall’articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del
2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo
pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che ...:
• sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell’intera spesa di
investimento ;
• l’intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell’ultimo programma triennale dei
lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra
40.000 e 100.000 euro;
<<omissis>>

• entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara
concernente l’esecuzione dell’intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento,
comprese quelle previste dall’articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice;”
DATO ATTO che l’istruttoria è stata curata dall’Arch. Elena Berveglieri con la collaborazione della Sig.ra
Rossella Ferraresi – dipendente Unione Valli e Delizie ed assegnata alla Centrale Unica di Committenza;
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)
di esprimere un motivato giudizio di congruità della spesa che il provvedimento
prevede;
VISTO l’art. 10 comma 1 lettera c) LR 15/2013 “Procedure abilitative speciali” che reca che le opere
pubbliche di interesse regionale provinciale e comunale, non sono soggette a titoli abilitativi;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
Per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di dare mandato alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Valli e Delizie – CUC
“Tecnica” di avviare, nell’interesse del Comune di Ostellato, le procedure di gara, per l’affidamento dei
lavori relativi a “Lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul canale Convogliatore in via
Bordocchia a Dogato di Ostellato - CUP I71B21001520004, il cui progetto esecutivo è stato
approvato con Determina del Responsabile Area Uso ed Assetto del Territorio n. 682 del 29/11/2021, nel
rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della legge n. 120/2020, della legge n. 108/2021 e delle Linee
Guida N. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” che, ai sensi dell’art. 216 c. 27-octies, restano in vigore fino all’adozione di un regolamento
unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice;
2. di fornire alla Centrale Unica di Committenza le seguenti indicazioni in merito alle modalità di scelta del
contraente:
• ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016,
in applicazione dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 “Semplificazioni” così come modificato
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021;
• aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso art. 1 comma 3 Legge 120/2020 di conversione con
modificazioni del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” – si procederà all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 2 comma 3 della Legge 120/2020 di conversione
con modificazioni del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni)
3. di dare atto che le lavorazioni sono riconducibili alle seguenti categorie:
Categoria prevalente: OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie.
metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari” – importo €
365.682,26 (60%) - CLASSIFICA II a “qualificazione obbligatoria” - allegato A - DPR 207/2010 E’ consentito l’istituto dell’avvalimento, ai sensi art. 89 D.Lgs. 50/2016 – Subappaltabile nel limite del
49,9%, ai sensi art. 105 c.1 D.Lgs. 50/2016 come da ultimo modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b),
sub. 1), della legge n. 108 del 2021
Categorie scorporabili o subappaltabili e relative classifiche, a qualificazione obbligatoria e NON:
OS21 “Opere strutturali speciali” - importo € 244.126,92 (40%) - CLASSIFICA I a “qualificazione
obbligatoria” – a “notevole contenuto tecnologico” (DM Infrastrutture e Trasporti 10.11.2016, n. 248) -

NON è consentito istituto avvalimento, ai sensi art. 89 D.Lgs. 50/2016 – Subappaltabile al 100% ad
operatori economici in possesso dei prescritti requisiti
4. di dare atto che la spesa relativa al quadro economico dell’opera complessiva di Euro 855.000,00
trova copertura nel Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, al cap. 3070 “Consolidamento Statico
del Ponte sul Canale Convogliatore in via Bordocchia a Dogato” ed è finanziato mediante:
a) 280.000,00 € contrazione di mutuo avvenuto mediante sottoscrizione del contratto con Cassa Depositi e
Prestiti spa Codice 01/01.27/001.02 posizione n.6204889 sottoscritto in data 23.09.2021 dal Responsabile
dell’Area Servizi Finanziari;
575.000,00 € mediante applicazione dell’ avanzo libero del risultato di amministrazione esercizio 2020 per €
535.000,00 e utilizzo proventi oneri di urbanizzazione anno 2021 per € 40.000,00;
5. di impegnare ai sensi del predetto punto 5.4.9 del principio contabile della competenza finanziaria
potenziata di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, essendosi verificate le condizioni di cui alle
lettere a) b) ed e) del predetto punto 5.4.9, la spesa complessiva di Euro 855.000,00 relativa all’intero Q.E.
approvato con Determina del Responsabile Area Uso ed Assetto del Territorio n. 682 del 29/11/2021
imputandola, secondo la seguente stimata esigibilità della spesa, sul Bilancio di previsione 2021–
2023,esercizio 2021 e 2022 come di seguito riportato:

Cap.

Descriz. Capitolo

Piano Finanziario di Descrizione Piano Importo
Importo
V livello
Finanziario di V esigibilità 2021 esigibilità
livello
2022

3070

Consolidamento
Statico U.2.02.01.09.012
del Ponte sul canale
convogliatore
in
via
Bordocchia a Dogato

Infrastrutture
stradali

48.538,48

806.461,52

6. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario affinchè provveda alla variazione di esigibilità
7. di provvedere ad assumere sub impegni, a seguito della determinazione di aggiudicazione dei lavori e
di eventuali successive determinazione di affidamento relative all’intervento in oggetto;
8. di disporre che con il ribasso di aggiudicazione delle opere e con le somme a disposizione residue
potranno essere eseguiti lavori di dettaglio o complementari a quelli di progetto;
9. di dare atto che il RUP in fase di gara, da intendersi distaccato temporaneamente alla CUC giusta
delibera G.C. 19 del 21/02/2017, è la sottoscritta Elena Berveglieri in quanto incaricata di Posizione
organizzativa presso il comune di Ostellato;
10. di stabilire che il contratto fra il comune di Ostellato e l’operatore economico che risulterà
aggiudicatario definitivo dei lavori sia stipulato secondo una delle modalità di cui all’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016;
11. di dare atto che il CIG sarà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Valli
e Delizie e il Comune di Ostellato assumerà il “CIG derivato” per l’importo di aggiudicazione;
12. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi delle vigenti norme sulla pubblicità
e trasparenza.

Il Responsabile
Area uso ed Assetto del Territorio
Arch. Elena Berveglieri
F.to in Digitale

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 Ostellato (FE).

