DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 487 DEL 04/07/2019

OGGETTO
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA S.P.30 E VIA NAVIGLIO
NORD, IN LOC. PONTE VETTIGANO TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E
CAMPAGNOLA EMILIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E
MODALITA' DI GARA
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con decreto del Presidente n°94 del 05/04/2019, successivamente modificato con
decreto del Presidente n°126 del 17/05/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;
- la Strada Provinciale n°30 Novellara-Rio Saliceto, nell’ambito territoriale interessato dai
Comuni di Campagnola Emilia, Rio Saliceto e Fabbrico, in corrispondenza
dell’intersezione con via Naviglio Nord in località Ponte Vettigano, presenta significativi
livelli di incidentalità pur essendo regolata ai sensi del codice della strada;
- in data 15/05/2018 è stato stipulato un Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Reggio
Emilia, i Comuni di Rio Saliceto, Campagnola Emilia, Fabbrico, e il Consorzio di Bonifica
dell'Emilia Centrale, finalizzato alla progettazione ed esecuzione di interventi di
moderazione del traffico e messa in sicurezza dell'intersezione della SP30 con la Strada
Comunale via Naviglio Nord;
- con Decreto del Presidente n°233 del 28/09/2018 è stato approvato il Progetto di
fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo dell'opera stimato in €
650.000,00;
Visto il progetto definitivo/esecutivo redatto dal RTP costituito da GASPARINI ASSOCIATI
(capogruppo mandataria con sede in via Petrolini 14/a a Reggio Emilia), ing. Alex Iemmi e
dott. Geol Paolo Melli incaricati da questa Amministrazione per i lavori in oggetto il cui
importo totale dei lavori è stato definito in € 455.0000, nell’ambito del seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO
LAVORI
IMPORTO LAVORI A MISURA (SOGGETTI A RIBASSO)

€

449.921,88

ONERI DELLA SICUREZZA

€

5.078,12

A) TOTALE LAVORI

€

455.000,00

RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, FRAZIONAMENTI

€

2.000,00

ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI

€

2.000,00

IMPREVISTI

€

20.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
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ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI E FRAZIONAMENTI

€

4.000,00

SPESE TECNICHE

€

60.000,00

ASSICURAZIONE DIPENDENTI

€

500,00

ACCANTONAMENTO INCENTIVI DIPENDENTI

€

3.400,00

SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE
TECNICHE PREVISTE DAL CSA, COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI
COLLAUDI SPECIALISTICI

€

3.000,00

I.V.A. 22% SU APPALTO

€

100.100,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

195.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€

650.000,00

Dato atto che il progetto di cui sopra, predisposto secondo quanto previsto dall'art.23 del
d.lgs 50/2016 e successive modificazioni e degli articoli dal 41 al 43 del Regolamento
approvato con DPR 207/2010 e smi, si compone dei seguenti elaborati, conservati agli atti
del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia:
RELAZIONI
R.01
R.02
R.03
R.04
R.05
R.06
R.07
R.08
R.09
R.10

Relazione tecnico illustrativa generale
Piano particellare di esproprio
Relazione fotografica
Relazione geologica
Relazione geotecnica
Relazione di calcolo strutturale
Relazione di calcolo impianti elettrici
Relazione sui materiali
Relazione di modellazione sismica
MUR

ELABORATI GRAFICI
TAV.01
Inquadramento territoriale
TAV.02
Stato di fatto_Rilievo planialtimetrico e sezioni
TAV.03
Stato di fatto_Profili
TAV.04
Stato di progetto_Planimetria generale
TAV.05
Stato di progetto_Sezioni e particolari
TAV.06
Stato di progetto_Reti tecnologiche illuminazione pubblica
TAV.07
Stato di progetto_Segnaletica
TAV.08
Stato comparato_Planimetria generale
STRUTTURE
S.01
Strutture_Pali di fondazione
S.02
Strutture_Muri di appoggio
S.03 a
Strutture_Struttura prefabbricata superiore e muri di contenimento
S.03 b
Strutture_Distinta armatura struttura prefabbricata
S.04
Strutture_Cordoli - parapetti - guard rail
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S.05

Strutture_Plinti per pali illuminazione e aggancio alla struttura

ELABORATI ECONOMICI
EP
Elenco prezzi unitari
CM.01
Computo metrico estimativo
CM.02
Computo metrico costi sicurezza
AN
Analisi prezzi
QUADRI E CRONO
QE
Quadro economico
QI
Quadro di incidenza della manodopera
CR
Cronoprogramma dei lavori
CAPITOLATO
CAP.01
Capitolato Amministrativo
CAP.02
Capitolato Tecnico Prestazionale
CAP.03
Schema di contratto
PIANO DI MANUTENZIONE
PM.01
Piano di manutenzione opere strutturali
PM.02
Piano di manutenzione edile/stradale
SICUREZZA
SIC.01
SIC.02
SIC.03

Piano sicurezza e di coordinamento
Layout sicurezza
Fascicolo dell'opera

Posto che il progetto è completo degli elaborati previsti dall’art. 24 e 33 del DPR 207/2010,
ancora vigente e dal comma 7 e 8 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e smi e gli elaborati non
inseriti, in considerazione della natura del progetto, non sono ritenuti necessari;
Dato atto che:
• il progetto di cui sopra dell'importo complessivo di € 650.000.00 risulta finanziato per €
449.000,00 dalla Provincia, mediante proventi da sanzioni per violazioni di cui all'art.
142 del Codice della Strada, di cui all’accordo di programma tra Provincia e Unione
Comuni Pianura Reggiana del 01/06/2016, per l'incremento della sicurezza sulle strade
e l'adozione dei corretti comportamenti di guida (accertamenti n. 16/2019 di €
355.460,87 e n. 29/2019 per la quota parte di € 93.540,00) e per € 201.000,00 dai
Comuni di Fabbrico, Rio Saliceto e Campagnola Emilia suddivisi in parti uguali, e così
ripartito:
✔ per € 67.000,00 dal Comune di Fabbrico, di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 100 del 29/11/2018;
✔ per € 67.000,00 dal Comune di Rio Saliceto, di cui alla determinazione dirigenziale
n. 451 del 14/12/2018;
✔ per € 67.000,00 dal Comune di Campagnola Emilia, di cui alla determinazione
dirigenziale n. 431 del 12/12/2018;
• il finanziamento di detto progetto, del costo stimato di € 650.000,00, è previsto alla
Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del
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Bilancio 2019-2021, annualità 2019 ed al corrispondente cap. 5028 del PEG 2019
(impegni reiscritti 208-219-220-221/2019);
Visto che in “Relazione tecnico amministrativa generale” il progettista attesta la conformità
del progetto alle prescrizioni urbanistiche nonché la conformità alle norme di sicurezza e
paesistiche;
Atteso che il progetto è stato sottoposto a validazione ai sensi dell’art.26 del d.lgs 50/2016
e s.m.i. in data 02/07/2019;
Preso atto che con i soggetti privati interessati dalla procedura di acquisizione dei terreni
necessari per la realizzazione dell'opera sono stati raggiunti accordi bonari riguardanti
l'acquisizione delle aree stesse da parte della Provincia;
Preso atto che, per quanto riguarda le aree demaniali interessate al progetto in capo al
consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, si è in attesa del rilascio della concessione;
Vista le Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate dai Comuni di Rio Saliceto del 02/05/2019
e Campagnola Emilia del 20/04/2019;
Visto il Deposito delle Strutture presso il Comune di Rio Saliceto effettuato in data
17/05/2019;
Visto che la richiesta di parere sul progetto, inoltrata al Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale e presentata in data 25/05/2019, è in fase di rilascio e già definita nei contenuti;
Rilevato altresì che:
• è necessario approvare il progetto definitivo-esecutivo sopra citato, completo degli
elaborati in precedenza riportati, per l'importo complessivo di 650.000,00, per un
importo netto per lavori di € 455.000,00 (IVA esclusa) comprensivi di € 5.078,12 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
• si intendono affidare i lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett) c bis, del D.Lgs.vo n. 50/2016 con invito ad almeno 15 operatori economici,
individuati nell'Albo delle imprese adottato dalla Provincia, fissando in giorni 20 il
termine per la presentazione delle offerte e stabilendo, come criterio di aggiudicazione,
quello del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull’importo totale del
computo metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del decreto
predetto, con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ex art. 97,
comma 8, del decreto stesso;
Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il
Codice Identificativo della Gara (CIG) n.7962984E43 e il Codice Unico del Progetto (CUP)
n.C21B18000190007;
Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;
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Atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità
tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo
da parte del responsabile del servizio;
Su proposta del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e
s.m.i. arch. Davide Baraldi;
DETERMINA
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo denominato “REALIZZAZIONE DELLA
ROTATORIA SULL’INCROCIO TRA LA SP30 E VIA NAVIGLIO NORD IN LOCALITA’
PONTE VETTIGANO TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA”, completo
degli elaborati richiamati in premessa e conservati agli atti del Servizio, concludente
nell'importo complessivo di € 650.000,00 per un importo netto per lavori di euro €
455.000,00 (IVA esclusa) comprensivi di € 5.078,12 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso, così come risulta dal quadro economico in premessa;
Di dare atto che gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti della Provincia in
apposita raccolta presso l'Archivio;
Di dare atto che con i soggetti interessati dalla procedura di acquisizione dei terreni
necessari per la realizzazione dell'opera sono stati raggiunti accordi bonari riguardanti
l'acquisizione delle aree stesse da parte della Provincia;
Di dare atto che, per quanto riguarda le aree demaniali interessate al progetto in capo al
consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, si è in attesa del rilascio della concessione;
Di dare atto che, qualora il parere del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale preveda
modifiche progettuali sostanziali, sarà necessario provvedere all'adeguamento del
progetto;
Di dare atto che il progetto di cui sopra dell'importo complessivo di € 650.000.00 risulta
finanziato per € 449.000,00 dalla Provincia, mediante proventi da sanzioni per violazioni di
cui all'art. 142 del Codice della Strada, di cui all’accordo di programma tra Provincia e
Unione Comuni Pianura Reggiana del 01/06/2016, per l'incremento della sicurezza sulle
strade e l'adozione dei corretti comportamenti di guida (accertamenti n. 16/2019 di €
355.460,87 e n. 29/2019 per la quota parte di € 93.540,00) e per € 201.000,00 dai Comuni
di Fabbrico, Rio Saliceto e Campagnola Emilia suddivisi in parti uguali, e così ripartito:
• per € 67.000,00 dal Comune di Fabbrico, di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 100 del 29/11/2018;
• per € 67.000,00 dal Comune di Rio Saliceto, di cui alla determinazione
dirigenzialen. 451 del 14/12/2018;
• per € 67.000,00 dal Comune di Campagnola Emilia, di cui alla determinazione
dirigenziale n. 431 del 12/12/2018;
Di dare atto che l'affidamento dei lavori avviene come in narrativa indicato;
Di dare altresì atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
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• il fine e l’oggetto del contratto che si andrà a stipulare consistono nella
“Realizzazione della rotatoria sull'incrocio tra la SP30 e Via Naviglio nord, in
località ponte Vettigano, tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia” al
fine della messa in sicurezza del tratto stradale oggetto dell'intervento;
• le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti al prezzo, alla tempistica e
alle modalità di realizzazione dei relativi lavori, clausole tutte contenute e più
dettagliatamente descritte negli elaborati progettuali elencati in premessa;
• il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, e dell'art.7, comma 2, del
vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti;
• nel contratto verrà precisato che l'affidatario s'impegna ad osservare e a fare
osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con
delibera di Giunta n. 23 del 11/02/2014, reperibile sul sito web della Provincia
all'indirizzo: www.provincia.re.it;
Di dare atto che l'attribuzione finale e la conseguente liquidazione dell'incentivo di cui
all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, verrà effettuata tenuto conto delle prestazioni
effettivamente rese dal personale dipendente, in conformità con lo specifico regolamento
di attuazione;
Di dare atto che il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il n.7962984E43 e il Codice
Unico del Progetto (CUP) è il n.C21B18000190007;

Allegati:
• Relazione Generale;
• Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa)
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Reggio Emilia, lì 04/07/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,
Patrimonio ed Edilizia
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................

Determinazione N. 487 del 04/07/2019
pag. 8/8

copia informatica per consultazione

Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della spesa della determina N. 487 del 04/07/2019.

Reggio Emilia, lì 04/07/2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO
F.to DEL RIO CLAUDIA
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