COMUNE DI PORTOMAGGIORE

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

Determinazione
n. 20
del 03/02/2022

Settore/Servizio: Settore tecnico/Servizio Progettazione
Oggetto: Lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia di Portomaggiore CUP: D97D17000040002 - Rettifica n. 3 elaborati di progetto

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 14/12/2021, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “Lavori di
restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia di Portomaggiore – CUP:
D97D17000040002 – I° lotto”;
che contestualmente è stato approvato il quadro economico di spesa per complessivi €
3.500.000,00 relativo al progetto esecutivo di cui trattasi;
che con determinazione n. 54 del 23.12.2021 si è disposto di dare mandato alla Centrale Unica
di Committenza dell’Unione Valli e Delizie – CUC “Tecnica” di attivare, nell’interesse del
Comune di Portomaggiore, le procedure di gara per l’affidamento dei lavori relativi a “Lavori di
restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia di Portomaggiore – CUP:
D97D17000040002 – I° lotto”, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 94 del 14/12/2021, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, del D.L. 76/2020,
convertito con modificazioni in legge Legge n. 120/2020, successivamente modificato dal D.L.
77/2021, a sua volta convertito con modificazioni in Legge 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;
che la Centrale Unica di Committenza dell’Unione, al momento, ha espletato la fase di gara
relativa alla raccolta delle manifestazioni di interesse, preordinata alla successiva procedura
negoziata;
Rilevato che sono stati riscontrati alcuni errori materiali in n. 3 elaborati approvati con la
suddetta delibera di Giunta Comunale n. 94 del 14/12/2021 e che si ritiene opportuno
approvare gli elaborati corretti, affinché la Centrale Unica di Committenza possa procedere con
la seconda fase di gara, costituita dall’invio delle lettere di invito;
Inteso, pertanto, approvare i seguenti elaborati, allegati alla presente determinazione, quale
parte integrante e sostanziale, che sostituiscono i medesimi elaborati approvati in allegato alla
delibera Giunta Comunale n. 94 del 14/12/2021:
• C236_PEA_r00 - Elenco Elaborati
• C236_PEA_r10 - Quadro Economico
• C236_PEA_r16 - Capitolato speciale d'appalto- Parte I – Amministrativa
Precisato che le modifiche al quadro economico non interessano il I lotto, pari ad Euro
3.500.000,00, oggetto della procedura di gara in corso;
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 3.500.000,00 relativa all’intervento in oggetto è
finanziata per l’intero importo con il fondo Sviluppo e Coesione 2018-2020 – Piano Operativo
Cultura e Turismo a valere sull’obiettivo strategico n. 1 “Rafforzare l’offerta culturale e
potenziare i sistemi urbani e di fruizione turistica” linea di azione 1.c.;
Dato atto che l’entrata di Euro 3.500.000,00 è stanziata ed accertata al cap. PEG 40000869
“Contributo RER Ristrutturazione Concordia”, come risulta dagli accertamenti 2019/193,
2019/268, 2020/67, 2021/4, 2021/63, 2021/64, 2021/65;
Dato atto che la corrispondente spesa di Euro 3.500.000,00 è interamente impegnata al
cap. PEG 20001020 “Ristrutturazione Teatro Concordia”, come risulta dagli impegni 2019/417,
2019/421, 2019/535, 2020/249, 2021/37, 2021/229, 2021/230, 2021/231;

Dato atto che con delibera C.C. n. 6 del 25/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022-2024;
Dato atto che il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato approvato con delibera C.C. n. 7 del
25/01/2022 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL;
Considerato che con delibera G.C. n. 9 del 1.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione –
parte finanziaria;
Visto il decreto n. 22 del 31/12/2021, con il quale il Sindaco ha attribuito all’Ing. Leonardo
Nascosi la direzione del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore a far data dal
01/01/2022, in virtù della Convenzione con il Comune di Argenta S.P. 1031 del 14/09/2021
assunta a prot. gen.le n. 13358 del 15/09/2021;
Vista la Determinazione del precedente Dirigente del Settore Tecnico, Ing. Luisa Cesari, n. 214
del 11/06/2021, concernente la definizione dell’assetto organizzativo e gestionale del Settore,
nonché la nomina dei responsabili di servizio e procedimento, tuttora valida in assenza di
nuova determinazione organizzativa;
Vista la propria determinazione n. 2 del 13.01.2022, con la quale il sottoscritto dirigente del
Settore Tecnico ha disposto di subentrare al precedente RUP dei lavori in oggetto, cessato dal
servizio per pensionamento;
Dato atto che l’istruttoria è stata curata dal Geom. Francesca Fergnani 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 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 approvare i seguenti elaborati, allegati alla presente determinazione, quale parte
integrante e sostanziale, che sostituiscono i medesimi elaborati approvati in allegato alla
delibera Giunta Comunale n. 94 del 14/12/2021, avente ad oggetto l’approvazione del progetto

esecutivo dei “Lavori di restauro e recupero del Piccolo Teatro della Concordia di
Portomaggiore – CUP: D97D17000040002 – I° lotto” pari ad Euro 3.500.000,00:

•
•

•

C236_PEA_r00 - Elenco Elaborati
C236_PEA_r10 - Quadro Economico
C236_PEA_r16 - Capitolato speciale d'appalto- Parte I – Amministrativa dell’opera

2. Di dare atto che la spesa relativa al quadro economico dell’opera complessiva di Euro
3.500.000,00 è finanziata per l’intero importo con il fondo Sviluppo e Coesione 2018-2020 –
Piano Operativo Cultura e Turismo a valere sull’obiettivo strategico n. 1 “Rafforzare l’offerta
culturale e potenziare i sistemi urbani e di fruizione turistica” linea di azione 1.c;
3. Di dare atto che l’entrata di Euro 3.500.000,00 è stanziata ed accertata al cap. PEG
40000869 “Contributo RER Ristrutturazione Concordia”, come risulta dagli accertamenti
2019/193, 2019/268, 2020/67, 2021/4, 2021/63, 2021/64, 2021/65;
4. Di dare atto che la corrispondente spesa di Euro 3.500.000,00 è interamente impegnata
al cap. PEG 20001020 “Ristrutturazione Teatro Concordia”, come risulta dagli impegni
2019/417, 2019/421, 2019/535, 2020/249, 2021/37, 2021/229, 2021/230, 2021/231 e che si
provvederà ad assumere sub impegno per l’importo di aggiudicazione ad avvenuta
aggiudicazione definitiva da parte della Centrale Unica di Committenza;
5. 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. Leonardo Nascosi

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).

