
 

 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
(Provincia di Reggio Emilia) 

 
 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - LL.PP. - 
PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - 

E.R.P.- PROTEZIONE CIVILE 
 
 

N. 397 /2019 Reg. Generale                                     N. 215 Reg. Servizio 
 

 
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE   VIE   D'ACCESSO   STAZIONE  
TURISTICA DI 'FEBBIO  2000'  -  LOTTO  A - RIQUALIFICAZIONE 
VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA STAZIONE - CUP: F27H17001440006 - 
APPROVAZIONE STATO  FINALE  DEI  LAVORI  E  DEL  CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE        
CIG: ZD72930948 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese settembre,  
 

Il Responsabile del Servizio 
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/06/2019 sono stati nominati i 
Responsabili di settore - titolari di posizioni organizzative per il periodo 01/07/2019 – 31/12/2019; 
 
DATO ATTO  che: 

- con decreto del Sindaco n. 13 in data 29/06/2019 il sottoscritto è stato nominato fino al 
31/12/2019 Responsabile del  “V° SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO - 
LL.PP. - PATRIMONIO - URBANISTICA - AMBIENTE - USI CIVICI - E.R.P.- 
PROTEZIONE CIVILE” – ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 comma 2 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267;  

- con deliberazione consiliare n. 12 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è 
provveduto ad approvare il bilancio 2019-2021; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 21 del 09/02/2019, immediatamente esecutiva, si è 
provveduto ad attribuire il PEG definitivo per l’anno 2019 ai vari Responsabili dei servizi; 

 
RICHIAMATE: 

- la L.R. n. 17/02 “Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema 
sciistico della Regione Emilia-Romagna”; 

- la delibera di giunta regionale n. 1691 del 30/10/2017 ad oggetto: “L.R. 17/02 – Graduatoria 
degli interventi selezionati ai sensi dell’art. 8 c.1 lettere da a) ad i) interventi di investimento 
strutturali e non strutturali – Beneficiari pubblici - Programma stralcio 2017”; 



 

 

- la determinazione dirigenziale regionale n. 20108/2017 concernente “L.R. 17/02 – 
Concessione contributi disposti con deliberazione della Giunta Regionale n. 1691/2017 per 
interventi di cui all’art. 8, comma 1, lettere da A) ad I) realizzati da soggetti pubblici”; con la 
suddetta determinazione n. 20108/2017 sono stati ammessi a contributo regionale tra gli 
altri, gli interventi che di seguito si riportano:  

Località 
stazione 
sciistica 

 
Titolo intervento 

Spesa 
ammissibile 
intervento 

% contr. 
Art.10 

L.R.17/02 

Contributo 
concesso 

 
CUP 

Febbio Riqualificazione vie d’accesso 
agli impianti – Lotto A 

 
€ 25.000,00 

 
70% 

 
€ 17.500,00 

 
F27H17001440006 

Febbio Riqualificazione vie d’accesso 
agli impianti – Lotto B 

 
€ 35.000,00 

 
70% 

 
€ 24.500,00 

 
F29J17000280006 

 Totale: € 60.000,00  € 42.000,00  
 
VISTE: 

- la nota inviata in data 08.11.2018, da questo Comune alla Regione Emilia-Romagna, 
contenente la richiesta di proroga di 12 mesi della data di inizio dei lavori, per problemi 
riguardanti l’ormai prossimo inizio della stagione invernale, nonché la necessità dell’Ente di 
reperire le risorse economiche necessarie per cofinanziare i progetti sopraccitati; 

- la determinazione dirigenziale regionale n. 20226 del 04/12/2018, con la quale la Regione ha 
concesso una proroga di 12 mesi per l’avvio dei lavori degli interventi: “Riqualificazione vie 
d’accesso agli impianti – Lotti A e B” e quindi entro la data del 15 dicembre 2019; 

 
VISTA  la Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 04/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata la perizia esecutiva dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE VIE D'ACCESSO 
STAZIONE TURISTICA DI “FEBBIO 2000” - LOTTO A - RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI 
ACCESSO ALLA STAZIONE - CUP: F27H17001440006”, che presenta il seguente quadro 
economico: 

DESCRIZIONE IMPORTI  
PARZIALI 

IMPORTO  
TOTALE 

LAVORI IN APPALTO 
 

  

LAVORI A MISURA  
(compresi oneri della sicurezza pari ad € 315,00) 

€ 20.128,36  

   
 
TOTALE LAVORI IN APPALTO 

 
€ 20.128,36 

SOMME A 
DISPOSIZIONE 

  

Incentivo progettazione 2 % € 402,57  
I.V.A. 22% (lavori in appalto) € 4.428,24  
Imprevisti arrotondamento € 40,83  
TOTALE 
SOMME A DISPOSIZIONE 

  
€ 4.871,64 

 
TOTALE GENERALE 

  
€ 25.000,00 

 
VISTO l’importo dei lavori a base d’appalto è possibile procedere all’affidamento degli stessi 
direttamente ad un unico operatore economico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  del  D.Lgs 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i., così come modificato dalla Legge 30/12/2018 n. 145; 
 



 

 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 174 del 10/07/2019, con la quale, tra 
l’altro, si è provveduto ad aggiudicare i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE   VIE   D'ACCESSO   
STAZIONE  TURISTICA DI 'FEBBIO  2000'  -  LOTTO B - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI 
UNA PARTE  DEL  PARCHEGGIO  DI  PROPRIETA'  COMUNALE A SERVIZIO DELLA  
STAZIONE  -  II^  STRALCIO  - CUP: F29J17000280006, alla ditta  C.E.A.G. S.r.l. con sede in 
Villa Minozzo (RE) – Via San Bartolomeo n. 30 per un importo complessivo di Euro 31.642,96 
IVA compresa; 
 
CONSIDERATO che i lavori in oggetto di cui al Lotto A sono continui a quelli affidati con la 
propria precedente determinazione sopraccitata; 
 
SENTITA la ditta C.E.A.G. S.r.l. con sede in Villa Minozzo (RE) – Via San Bartolomeo n. 30 la 
quale si è resa disponibile ad eseguire i lavori di “RIQUALIFICAZIONE VIE D'ACCESSO 
STAZIONE TURISTICA DI “FEBBIO 2000” - LOTTO A - RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI 
ACCESSO ALLA STAZIONE - CUP: F27H17001440006” alle stesse condizioni di cui alla 
trattativa diretta MEPA n. 954026 del 27/06/2019, offrendo pertanto un ribasso percentuale sui 
lavori a base d’asta del 8,01%; 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 176 del 13/07/2019 con la quale, tra 
l’altro, sono stati affidati i lavori di “RIQUALIFICAZIONE VIE D'ACCESSO STAZIONE 
TURISTICA DI “FEBBIO 2000” - LOTTO A - RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO 
ALLA STAZIONE - CUP: F27H17001440006”, alla ditta C.E.A.G. S.r.l. con sede in Villa Minozzo 
(RE) – Via San Bartolomeo n. 30 per un importo di Euro 18.541,31 oltre IVA 22% Euro 4.079,09 
per complessivi Euro 22.620,40; 
 
VISTA la propria precedente determinazione n. 187 del 05/08/2019 con la quale è stato approvato, 
ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di subappalto presentato in data 
02/08/2019 – Prot. n. 4978 dalla ditta C.E.A.G.  s.r.l. con sede in Villa Minozzo (RE) – Via San 
Bartolomeo n. 30 già  affidataria dei lavori in oggetto,  fra la ditta stessa  e la Tazzioli e Magnani 
S.r.l. con sede in Felina di Castelnovo ne’ Monti (RE) – Via A. Ganapini n. 27 di complessivi € 
3.700,00, relativamente alla posa di conglomerato bituminoso; 
 
RICHIAMATI: 

- il verbale di consegna lavori in via d’urgenza, sotto le riserve di legge, del 29/07/2019; 
- il verbale di inizio lavori del 30/07/2019; 

 
CONSIDERATO che, durante la prima fase dei lavori è emersa la necessità di eseguire: 

- pulizia delle cunette che raccolgono le acque della strada e sistemazione delle banchine ai 
lati della strada oggetto d’intervento; 

- pulizia fughe e successiva stuccatura di un tratto del marciapiede pubblico non ricompreso 
nei lavori del contratto principale; 

 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 203 del 09/08/2019, con la quale tra 
l’altro è stato approvato, il riordino del quadro tecnico economico dei lavori di: 
RIQUALIFICAZIONE VIE D'ACCESSO STAZIONE TURISTICA DI “FEBBIO 2000” - LOTTO A - 
RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO ALLA STAZIONE - CUP: F27H17001440006, 
così come sotto riportato: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 
DESCRIZIONE APPROVATO VARIATO 
Lavori a misura in appalto  
(compresi oneri della sicurezza 
pari ad € 315,00) 

 
Euro 20.128,36 

 
Euro 18.541,31 



 

 

IVA 22% sui lavori in appalto Euro 4.428,24 Euro 4.079,09 
Incentivo progettazione 2% Euro 402,57 Euro 402,57 
Lavori in economia – fuori 
contratto principale 

 
Euro --------- 

 
Euro 1.977,03 

Imprevisti e arrotondamento Euro 40,83 Euro --------- 
Totale Euro 25.000,00 Euro 25.000,00 
 
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, con il quale il Direttore dei Lavori, certifica che in 
data 30/08/2019 sono stati ultimati i lavori in oggetto e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo 
utile; 
 
VISTA la documentazione relativa allo stato finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori 
in oggetto, redatta in data 07/09/2019 dal direttore dei lavori, costituita da: 

- Libretto delle misure; 
- Registro di contabilità; 
- Sommario registro di contabilità; 
- Stato Finale dei Lavori a tutto il 30/08/2019; 
- Certificato di pagamento dell’importo complessivo di Euro 22.640,40 IVA compresa; 
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione; 

 
RITENUTO, pertanto di dover procedere all’approvazione della documentazione che costituisce lo 
stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, prodotta dal direttore dei lavori 
in data 07/09/2019; 
 
RICHIAMATO l’art. 38 del Capitolato speciale d’appalto dei lavori in oggetto; 
 
DATO ATTO che: 

• la scheda sintetica riportante gli elementi significativi del presente provvedimento è stata 
pubblicata con le modalità  previste dagli artt. 23, 26 e 37 del D.Lgs. 33/2013, nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente; 

• a norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il 
geom. Andrea Guiducci – Responsabile del V° Settore; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 123 del 27/11/2010 ad oggetto “Adozione 
di misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture e 
appalti” ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009, modificato ed integrato 
con deliberazione di G.C. n° 131 del 29/12/2012; 
 
DATO ATTO che, in esecuzione dei disposti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità 
dei pagamenti, la ditta sopraelencata ha fornito al Comune il numero di conto corrente dedicato ai 
pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che ai sensi della Legge  13/08/2010 n. 136, testo attuale, l’Autorità di Vigilanza 
contratti   pubblici   di   lavori,  servizi  e   forniture  ha  assegnato,  alla  procedura,  il  codice  CUP   
F27H17001440006 il CIG: ZD72930948; 
 
VISTI: 
- il D. Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 



 

 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi espressi in premessa di: 

 
DI APPROVARE la documentazione, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, relativa allo stato 
finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, costituita da: 

- Libretto delle misure; 
- Registro di contabilità; 
- Sommario registro di contabilità; 
- Stato Finale dei Lavori a tutto il 30/08/2019; 
- Certificato di pagamento dell’importo complessivo di Euro 22.640,40 IVA compresa; 
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione; 

redatta in data 07/09/2019 dal Direttore dei Lavori, geom. Danilo Albertini, dalla quale risulta che 
l’importo delle opere eseguite allo stato finale dei lavori, dalla ditta C.E.A.G. S.r.l. con sede in Villa 
Minozzo (RE) – Via San Bartolomeo n. 30, ammonta a complessivi Euro 18.541,31 oltre IVA 22% 
Euro 4.079,09 per complessivi Euro 22.620,40. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sul presente 
atto.  
 
       Villa Minozzo, lì 11.09.2019   
                                                     Il Responsabile di servizio   
   Guiducci Geom. Andrea 
 
 
 
 
 
 
PARERE E VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO   
          
Parere  FAVOREVOLE  di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 - bis comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. e VISTO attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. (determina n. 215 del 11.09.2019 ) 
 

Villa Minozzo, lì       Il Responsabile del 
Servizio Finanziario 

                                           Razzoli Rag. Brunella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Reg. Pubbl. __________ 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente determinazione è stata pubblicata in data 17/09/2019,  per rimanervi per n. 15 giorni 

consecutivi nell’ALBO PRETORIO INFORMATICO  dell’Ente come prescritto dalla legge vigente 

in materia. 

 (N. 397 reg. pub delle determinazioni ).    

      Il Segretario Comunale  
     (dr.ssa Marilia Moschetta) 

 


