SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE
CONTROLLO
Determinazione n. DD-2016-2541 esecutiva dal 19/12/2016
Protocollo Generale n. PG-2016-144118 del 16/12/2016
Proposta n.:P05.2.0.0-2016-662
MC/mc
Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la
Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: APPROVAZIONE dei lavori per lo smaltimento delle acque bianche nell'area
sottostante il Centro Civico di Piazza Buozzi a Pontelagoscuro, a completamento dei
lavori di riqualificazione di Piazza Buozzi, 1° e 2° LOTTO
IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 4500,00 + IVA 22% = Euro 4950,00.
AFFIDAMENTO diretto dei lavori mediante procedura negoziata con affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla "SOCIETA' COOPERATIVA
CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI", con sede in via del Lavoro n. 5 45019 Taglio di Po (RO).
(CIA 112 2014) (CUP B73D14000040002) (SCIG ZA41C91234)
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SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.2.0.0-2016-662
MC/mc
OGGETTO: APPROVAZIONE dei lavori per lo smaltimento delle acque bianche nell’area
sottostante il Centro Civico di Piazza Buozzi a Pontelagoscuro , a completamento dei lavori di
riqualificazione di Piazza Buozzi , 1° e 2° LOTTO
IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 4500,00 + IVA 22% = Euro 4950,00.
AFFIDAMENTO diretto dei lavori mediante procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla “SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORZIO
CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI”, con sede in via del Lavoro n. 5 – 45019 Taglio di Po
RO .
(CIA 112 2014) (CUP B73D14000040002) (SCIG ZA41C91234)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE
PREMESSO
•

che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 19116/16 nella seduta del
21.03.2016 – verbale n. 6, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) per il periodo 2016/2019 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori
Pubblici 2016/2018 e il relativo Elenco dei Lavori da avviare nel 2016;

•

che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 15695/16 nella seduta del
24.03.2016 – verbale n. 7, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di
Ferrara per l’anno 2016 e il Bilancio per il Triennio 2016/2018;

•

che con provvedimento della Giunta Comunale P.G. n. 47680/16 – nella seduta del 26
aprile 2016 – dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – P.E.G. per l’anno 2016, e che con il medesimo atto i Dirigenti di
Settore/Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria
relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il P.E.G.
stesso, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa
vigente;
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•

che con provvedimento GC2013641 – P.G. 95284/13 – del 19/11/2013 – dichiarato
immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di
riqualificazione di Piazza Bruno Buozzi a Pontelagoscuro, suddiviso in due lotti funzionali:
- 1° Lotto: lotto include l’area più ampia racchiusa tra via Savonuzzi / via Venezia e
via Risorgimento, compresa l’area del sagrato della Chiesa;
- 2° Lotto: interessa l’area compresa tra corso del Popolo e via Risorgimento e l’area
sottostante il Centro Civico
Dell’importo complessivo (1° Lotto e 2° Lotto) di Euro 1.200.000,00 (I.V.A. compresa),
di cui Euro 635.813,17 (oltre I.V.A.) a base d’appalto (1° Lotto) ed Euro 352.429,62
(oltre I.V.A.) a base d’appalto (2° Lotto),

•

che, con determina DD2016 1467 / PG201692832 / esecutiva dal 22/08/16, i lavori del
2° Lotto sono stati aggiudicati alla Ditta “SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORZIO
CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI”, con sede in via del Lavoro n. 5 – 45019 Taglio
di Po RO – Codice Fiscale e Partita IVA 00261280291, (Legale Rappresentante SIGNOR
MILAN CARLO ORESTE, nato a Adria (RO), il 02/02/1949, Cod. Fisc. MLN CLR 49B02
A059S), a seguito di procedura negoziata – previo invito a presentare offerta a n. 20 (venti)
operatori economici del settore per un importo complessivo di € 292.345,98, al netto del
ribasso offerto del 21,45% (dei quali € 220.037,93 per lavori, € 57.308,05 per costo del
personale, € 5.000,00 per lavori in economia ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta) + IVA 10% = € 321.580,58 imputati a carico del Bilancio 2015 al:
TITOLO 2° – Spese in conto capitale;
FUNZIONE 08 – Funzioni nel campo della viabilità e trasporti;
SERVIZIO 01 – Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
INTERVENTO 01 – Acquisizione di beni immobili;
CAPITOLO 7700 – Vie, strade e piazze di città e forese – Costruzione e sistemazione
straordinaria;
AZIONE n. 7388;
IMPEGNO n. 7408/2015









•

che la spesa progettuale relativa al 2° Lotto di Euro 390.000,00 (I.V.A. compresa), è stata
finanziata nel seguente modo:
- per E 100.000,00 con contributo assegnato da Terna Rete Italia spa a seguito della
Convenzione per la realizzazione dell'intervento denominato "riassetto rete di
Ferrara" e delle relative opere compensative nel Comune di Ferrara stipulata in
data 12/12/2011 e successivamente in data 29/7/2013 per la realizzazione
dell'intervento "Stazione elettrica 132 KV di Aranova appartenente alla RTN e di
raccordo al nuovo impianto fotovoltaico denominato Ferrara Aranova" e le relative
compensazioni;(Somma accertata al cap. 1533/E acc. n. 619/2015);

CONSIDERATO:
-

che dopo l’ultimazione dei lavori relativi al 2° lotto, sono emersi dei problemi di
smaltimento di acqua piovana nell’area sottostante il Centro Civico;
che sono state effettuate alcune ricerche documentali presso l’Archivio storico e
vari sondaggi in sito, dai quali è emerso che la causa è imputabile alla non corretta
progettazione ed al conseguente inefficace funzionamento del sistema di raccolta e
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-

-

smaltimento situato all’interno della grande aiuola centrale la cui realizzazione
risale alla costruzione dell’edificio;
che , pertanto si ritiene necessario procedere ad eseguire ulteriori lavori aggiuntivi
atti a risolvere gli allagamenti in atto ,mediante l’inserimento nell’aiuola di un nuovo
ed efficace sistema di smaltimento delle acque;
che per eseguire tali lavori si è ritenuto opportuno interpellare la Ditta aggiudicataria
del lavori del 1° e del 2° lotto, la Soc Coop Consorzio Contarinese che ha
presentato un preventivo di spesa pari ad € 4500,00 oltre iva, ritenuto congruo ed
accettabile dai tecnici;

RITENUTO pertanto di approvare l’esecuzione dei lavori per lo smaltimento delle acque bianche
nell’area sottostante il Centro Civico di Piazza Buozzi a Pontelagoscuro , a completamento dei
lavori di riqualificazione di Piazza Buozzi , 1° e 2° LOTTO e di affidare i lavori, mediante
procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del Decreto
Legislativo n. 50/2016, alla Ditta “SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE
ESCAVI E TRASPORTI”, con sede in via del Lavoro n. 5 – 45019 Taglio di Po RO – Codice
Fiscale e Partita IVA 00261280291, (Legale Rappresentante SIGNOR MILAN CARLO ORESTE,
nato a Adria (RO), il 02/02/1949, Cod. Fisc. MLN CLR 49B02 A059S), per l’importo complessivo di
€ 4500,00 oltre iva = € 4950,00;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è L’Ing Enrico Pocaterra Dirigente del Servizio
Infrastrutture;
VISTI:
 l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 l’art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 l’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
 l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla
Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
  il DURC on line;
VISTI gli atti;
DETERMINA
di
APPROVARE l’esecuzione dei lavori per lo smaltimento delle acque bianche
nell’area sottostante il Centro Civico di Piazza Buozzi a Pontelagoscuro , a completamento
dei lavori di riqualificazione di Piazza Buozzi , 1° e 2° LOTTO
 di
IMPEGNARE la somma di € 4500,00 oltre iva = € 4950,00 al
codice
20801010770007388 “riqualificazione Piazza Buozzi Pontelagoscuro
Impegno 7468/2015 per € 390.000.00 imputati per € 245.453,33 all’esercizio 2015 e per €
144.546,67 all’es 2016 coperti da FPV
Impegno 3982/2016 per € 37502,26 imputati all’esercizio 2016;




di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’esecuzione dei lavori in oggetto,
come da proposta del RUP, mediante procedura negoziata con affidamento diretto ,ai
sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla Ditta
“SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI”, con
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sede in via del Lavoro n. 5 – 45019 Taglio di Po RO – Codice Fiscale e Partita IVA
00261280291, (Legale Rappresentante SIGNOR MILAN CARLO ORESTE, nato a Adria
(RO), il 02/02/1949, Cod. Fisc. MLN CLR 49B02 A059S)



di DARE ATTO:

•

che il Responsabile del Procedimento è L’Ing Enrico Pocaterra Dirigente del Servizio
Infrastrutture;

•

che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

•

che con l’apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio Contabilità e
Bilancio attestante la copertura finanziaria (articolo 147 bis del Decreto Legislativo n°
267/2000 e s.m.i.) il presente provvedimento diviene esecutivo.
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SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
MODULO CONTABILE
Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2016-2541 PG 144118/16
La spesa di euro 4.950,00 viene imputata alle somme a disposizione del q.e. di complessivi euro 427.502,26
approvato con Det. 216/14976/2016.
-

Il finanziamento è assicurato:
per € 100.000,00 con contributo assegnato da Terna Rete Italia spa a seguito della Convenzione
per la realizzazione dell'intervento denominato "riassetto rete di Ferrara" e delle relative opere compensative nel Comune di Ferrara stipulata in data 12/12/2011 e successivamente in data 29/7/2013
per la realizzazione dell'intervento "Stazione elettrica 132 KV di Aranova appartenente alla RTN e di
raccordo al nuovo impianto fotovoltaico denominato Ferrara Aranova" e le relative compensazioni.
Somma accertata al cap. 1533/E acc. n. 619/2015;

-

per € 290.000,00 con avanzo di amministrazione applicato al bilancio 2015.

-

per euro 37.502,26 con proventi delle concessioni edilizie accertati e riscossi nell’esercizio 2016 al
codice 40500.01.0147000263 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DESTINATO ALLE SPESE D'INVESTIMENTO;

Somma impegnata al codice 20801010770007388 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DI PONTELAGOSCURO
BRUNO BUOZZI
Imp. 7468/2015 per euro 390.000,00 imputati per euro 245.453,33 all’esercizio 2015 e per euro
144.546,67 all’esercizio 2016, coperti da FPV;
Imp. 3982/2016 per euro 37.502,26 imputati all’esercizio 2016

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria
X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini
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