SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED
ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Determinazione n. DD-2017-452 esecutiva dal 20/03/2017
Protocollo Generale n. PG-2017-30331 del 15/03/2017
Proposta n.:P05.2.0.0-2017-124
PS/ps

Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI
AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la
Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: Impegno giuridico della somma di Euro 92.615,00 [dei quali Euro 90.615,00
per lavori ed Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta] + I.V.A.
10% (Euro 9.261,50) = Euro 101.876,50, per aggiudicazione mediante procedura
negoziata, previo invito a presentare offerta a n. 5 (cinque) operatori economici del
settore, ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. b), del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla
Ditta "DE.MA. S.R.L." con sede in Bosco Mesola (FE), dei lavori della seconda fase del
progetto operativo di bonifica con misure di sicurezza dell'area ex Camilli. Approvazione
del nuovo quadro economico. (CUP B75E14000000004) (CIG 6916602089) (gara
06bis/17)
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PS/ps
SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.2.0.0-2017-124
OGGETTO: Impegno giuridico della somma di Euro 92.615,00 [dei quali Euro 90.615,00 per lavori
ed Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta] + I.V.A. 10% (Euro
9.261,50) = Euro 101.876,50, per aggiudicazione mediante procedura negoziata, previo invito a
presentare offerta a n. 5 (cinque) operatori economici del settore, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla Ditta "DE.MA. S.R.L." con sede in Bosco Mesola
(FE), dei lavori della seconda fase del progetto operativo di bonifica con misure di sicurezza
dell'area ex Camilli. Approvazione del nuovo quadro economico. (CUP B75E14000000004) (CIG
6916602089) (gara 06bis/17)
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
Centro di Costo 314 – Cod. num. 20
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 ed il relativo
Elenco dei Lavori da avviare nel 2016, modificato con provvedimento del Consiglio Comunale
P.G. n. 76015/16 nella seduta del 18.07.2016 – verbale n. 8, e da ultimo modificato con
provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 116675/16 nella seduta del 07.11.2016 – verbale
n. 5;
- 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 ed
il Bilancio per il Triennio 2016/2018, modificato con provvedimento del Consiglio Comunale P.G.
n. 76015/16 nella seduta del 18.07.2016 – verbale n. 8, e da ultimo modificato con
provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 116675/16 nella seduta del 07.11.2016 – verbale
n. 5;
- che in attesa dell’approvazione del nuovo Bilancio 2017-2019, l’Ente si trova attualmente a
gestire l’inizio del nuovo esercizio 2017 secondo le regole dell’esercizio provvisorio, di cui all’art.
163, comma 5, del T.U.E.L.;
CONSIDERATO:
- che con provvedimento della Giunta Comunale P.G. n. 19323/14 - nella seduta del 4 marzo 2014
– dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Progetto Operativo di bonifica con
misure di sicurezza dell’area denominata “Ex Camilli” sita in via Darsena – Ferrara, dell’importo
complessivo di Euro 414.984,00 (I.V.A. compresa), con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
DESCRIZIONE

IMPORTO EURO
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A. Importo a base di appalto
A1. Lavori Fase 1
A2. Lavori Fase 2
A3. Attuazione Piano di sicurezza
Totale A
B. Somme a disposizione della Amministrazione
B1. Rilievi, accertamenti, indagini ambientali, analisi laboratorio, nuovi
piezometri, monitoraggi aggiuntivi, ripristini ambientali, sistemazione finale
dell'area
B2. Imprevisti
B3. Spese tecniche
B4. Spese pubblicità + AVCP
Totale B
C. IVA
C1. 10% su A
C2. 22% su B
TOTALE C
TOTALE COMPLESSIVO

152.660,00
105.000,00
5.153,00
262.813,00
40.000,00
21.000,00
35.187,00
7.000,00
103.187,00
26.282,00
22.702,00
48.984,00
414.984,00

- che gli interventi di progetto sono stati previsti in due fasi:
1. Una prima fase, già attuata, con l’obiettivo di ridurre le sorgenti secondarie di contaminazione,
rappresentate dai terreni contaminati residui ancora presenti, e attuare le misure di sicurezza
previste dall’Analisi di Rischio per impedire i contatti diretti ( ingestione o contatto dermico) e
ostacolare l’eventuale fuoriuscita di vapori dai terreni e acque sotterranee di impregnazione.
Questa prima fase ha previsto la rimozione con escavazione del terreno e trattamento del
medesimo come rifiuto in impianti autorizzati e ricoprimento dell’intera area con uno strato di
argilla di 20 cm ed un ulteriore strato di 10 cm di terreno vegetale;
2. Una seconda fase, da attuarsi qualora le successive analisi delle acque sotterranee di
impregnazione rivelassero la presenza di contaminanti, che prevede di intervenire sui
medesimi con la realizzazione di un impianto di biorisanamento delle acque mediante
microdiffusione di composti a rilascio di ossigeno o di ossigeno puro, per l’abbattimento delle
concentrazioni ancora presenti;
VISTO:
- che, per provvedere all’esecuzione dei suddetti lavori relativi alla fase 2, con determinazione
dirigenziale n. DD-2016-1888 / PG-2016-116882 / esecutiva dal 20.10.2016, è stata affidata la
progettazione esecutiva degli stessi alla Società GAIA S.r.l. la quale ha elaborato il progetto
esecutivo, e conseguentemente, con determinazione n. DD-2016-2499 / PG-2016-143016 /
esecutiva dal 15.12.2016, si è provveduto all’approvazione del progetto medesimo, dell’importo
complessivo di Euro 208.451,76 (I.V.A. compresa), di cui Euro 107.000,00 (oltre I.V.A.) a base
d’appalto [dei quali Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta], come
dal quadro economico sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - FASE 2
DESCRIZIONE

IMPORTO EURO
A. Importo a base di appalto

A2. Lavori Fase 2
A3. Attuazione Piano di sicurezza
Totale A
B. Somme a disposizione della Amministrazione
B1. Rilievi, accertamenti, indagini ambientali, analisi laboratorio, nuovi
piezometri, monitoraggi aggiuntivi, ripristini ambientali, sistemazione finale
dell'area
B2. Imprevisti
B3. Spese tecniche
B4. Spese pubblicità + AVCP

105.000,00
2.000,00
107.000,00
40.000,00
11.000,00
21.386,69
2.000,00
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Totale B
C. IVA
C1. 10% su A
C2. 22% su B
TOTALE C
TOTALE COMPLESSIVO

74.386,69
10.700,00
16.365,07
27.065,07
208.451,76

- che la spesa complessiva di Euro 208.451,76 (I.V.A. compresa), di cui Euro 107.000,00 (oltre
I.V.A.) a base d’appalto [dei quali Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta], risulta finanziata mediante entrate patrimoniali e riscossione fidejussione n. 296/2010
(Cassa di Risparmio Ferrara), ed il relativo impegno di spesa assunto al codice n.
09022.02.0628608498 – Impegno n. 1427/2014;
- che l’art. 36 del Nuovo Codice – Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, prevede al comma 2 –
lett. b), tra le modalità di esecuzione dei lavori, la procedura negoziata per affidamenti di importo
pari o superiori ad Euro 40.000,00 e inferiori ad Euro 150.000,00, previa consultazione di almeno
n. 5 (cinque) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;
- che con determinazione di cui sopra DD-2016-2499 / PG-2016-143016 / esecutiva dal
15.12.2016, si è stabilito di procedere all’esecuzione dei lavori in oggetto, dell’importo di Euro
107.000,00 (oltre I.V.A.) a base d’appalto [dei quali Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta], come da proposta del Responsabile del Procedimento, mediante
procedura negoziata, previa consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici del settore, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b), del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, con contratto
da stipulare “a corpo” e con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo
complessivo posto a base di gara (salva la verifica della congruità di cui all’art. 97, comma 1, del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50):

 CATEGORIA PREVALENTE: OG12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”
– Importo Euro 107.000 [subappaltabile in misura non superiore al 30%] (classifica I – art.
61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010);
- che l’art. 36, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, affida all’ANAC la
definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative a
contratti d’importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle
procedure, delle indagini di mercato nonché la forma pubblica e gestione degli elenchi degli
operatori economici;
- che il Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ha approvato le linee
guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
VISTO:
- che, per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, le linee
guida approvate dal Consiglio, ai punti 4.1.4. e 4.1.5., prevedono che la selezione avvenga
previa pubblicazione di un avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo
non inferiore a quindici giorni, che indichi almeno il valore dell’affidamento, i requisiti minimi di
capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche professionali richieste ai fini della
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati
alla procedura negoziata, con la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare
mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia;
- che pertanto si è stabilito di procedere all’individuazione delle ditte da invitare alla procedura
negoziata, mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse nella sezione
“Amministrazione Trasparente – bandi e Gare”;
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- che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso di Pubblicità di “Manifestazione di interesse”, da
parte di ditte ad essere invitate alla procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori della
seconda fase del progetto operativo di bonifica con misure di sicurezza dell’area ex Camilli, per
l’importo di Euro 107.000,00 (oltre I.V.A.) a base d’appalto [dei quali Euro 2.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta], sono pervenute al Comune di Ferrara – Servizio
Ambiente – via Marconi, 39 – 44122 Ferrara, entro le ore 13.00 del giorno 22.12.2016, n. 19
istanze di “manifestazione di interesse” come riportato nel relativo elenco P.G. n.147895/16 del
28.12.2016;
- che il giorno 28.12.2016 alle ore 9.30, l’Ing. Alessio Stabellini, accompagnato dalla Dott. Geol.
Lorella Dall’Olio, si è recato nella Residenza Municipale – Piazza Municipale 2, e alla presenza
del Vice Segretario Generale (D.ssa Luciana Ferrari), si è provveduto al sorteggio, in seduta
pubblica, presso l’Ufficio del Segretario Generale, delle n. 5 (cinque) ditte da invitare alla
procedura negoziata in oggetto, mediante estrazione di bigliettini numerati da 1 a 19;
- che al sorteggio non era presente alcuna ditta;
- che effettuato il sorteggio di cui sopra, sono state individuate le n. 5 (cinque) ditte da invitare alla
procedura negoziata in oggetto;
- che, in esecuzione di quanto sopra, il Servizio Ambiente con lettera del 28.12.2016.2016 – P.G.
148315/16 – 148318/16 – 148325/16 – 148337/16–148343/16, trasmessa a mezzo PEC in data
29.12.2016, ha invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in
oggetto, i sotto elencati n. 5 (cinque) operatori economici del settore:
1
2

CENTRO IMPIANTI S.R.L.
C.G.X.
COSTRUZIONI
XODO S.R.L.

GENERALI

VIA S. SALVATORE N. 29/30

62021

APIRO

MC

VIA CIECO GROTTO N. 18

45014

PORTO VIRO

RO

3

PETROLTECNICA S.P.A.

VIA ROVERETA N. 32

47953

4
5

MARES S.R.L.
DE.MA. S.R.L.

VIA TUFARELLI N. 70
VIA GIGLIOLA N. 202

80046
44026

CERASOLO AUSA DI
CORIANO
SAN GIORGIO A CREMANO
BOSCO MESOLA

RN
NA
FE

- che la data limite per la ricezione delle offerte veniva fissata al giorno 25.01.2017 alle ore 13.00
(per raccomandata postale, recapito a mano o mezzo corriere postale) e la data per l’apertura
delle buste per il giorno 27.01.2017 alle ore 10.30;
- che la Dott.ssa Patrizia Blasi – Dirigente del Servizio Amministrativo Opere Pubbliche ed
Espropri Programmazione Controllo, nel giorno e nell’ora stabiliti nella lettera di invito per
l’apertura delle buste, ovvero il 27.01.2017 alle ore 10.30, nella sede dell’Area del Territorio e
dello Sviluppo Economico – Servizio Amministrativo Opere Pubbliche ed Espropri
Programmazione Controllo – via Marconi n. 37 – Ferrara, alla presenza della Dott.ssa Lorella
Dall’Olio del Servizio Ambiente e dell’Ing. Alessio Stabellini – Dirigente del Servizio Ambiente, in
qualità di testimoni, constata:
 che hanno presentato regolare offerta entro i termini fissati nella lettera di invito, le Ditte:
1
2

C.G.X.
COSTRUZIONI
XODO S.R.L.
DE.MA. S.R.L.

GENERALI

VIA CIECO GROTTO N. 18

45014

PORTO VIRO

RO

VIA GIGLIOLA N. 202

44026

BOSCO MESOLA

FE

 che non hanno presentato offerta né prodotto giustificazioni, le Ditte:
1

CENTRO IMPIANTI S.R.L.

VIA S. SALVATORE N. 29/30

62021

2

PETROLTECNICA S.P.A.

VIA ROVERETA N. 32

47953

3

MARES S.R.L.

VIA TUFARELLI N. 70

80046

APIRO
CERASOLO AUSA DI
CORIANO
SAN GIORGIO A CREMANO
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MC
RN
NA

- che, dopo aver riconosciuta la regolarità dei plichi pervenuti nei termini subito sopra elencati, si è
proceduto all’apertura delle buste contenenti la “documentazione amministrativa”, verificando
che la documentazione amministrativa trasmessa dalle Ditte è regolare e corrispondente a
quanto richiesto al punto 10. – lett. A), B), C), D), E), F), G) della lettera di invito;
- che la Dott.ssa Patrizia Blasi ha proceduto infine all’apertura delle buste contenenti l’”offerta
economica” e, datane lettura, rileva che le offerte sono le seguenti:
1
2

C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L.
DE.MA. S.R.L.

ribasso offerto del
ribasso offerto del

7,77%
13,70%

pertanto i lavori di che trattasi, nella medesima seduta del 27.01.2017, sono aggiudicati, salva la
superiore approvazione alla Ditta “DE.MA. S.R.L.” con sede in Bosco Mesola (FE), avendo
presentato un’offerta di ribasso del 13,70% sull’importo a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza;
- che il R.U.P., ha riscontrato la congruità dell’offerta;
- che, a seguito dell’aggiudicazione, il nuovo quadro economico risulta il seguente:
NUOVO QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL’AGGIUDICAZIONE – FASE 2
DESCRIZIONE
IMPORTO EURO
A. Lavori
A2. Lavori Fase 2
90.615,00
A3. Attuazione Piano di sicurezza
2.000,00
Totale A
92.615,00
B. Somme a disposizione della Amministrazione
B1. Rilievi, accertamenti, indagini ambientali, analisi laboratorio, nuovi
piezometri, monitoraggi aggiuntivi, ripristini ambientali, sistemazione finale
52.970,00
dell'area
B2. Imprevisti
11.000,00
B3. Spese tecniche
21.386,69
B4. Spese pubblicità + AVCP
2.000,00
Totale B
87.356,69
C. IVA
C1. 10% su A
9.261,50
C2. 22% su B
19.218,47
Totale C
28.479,97
arrotondamento
0,10
TOTALE COMPLESSIVO
208.451,76
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice Appalti);
- il D.P.R. n. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163), nella parte ancora in vigore;
- l’art. 83, comma 3 – lett. e), del Decreto Legislativo n. 159/2011, che prevede la richiesta della
documentazione antimafia, per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni superiori ad
Euro 150.000,00;
- l’art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- l’art. 36, comma 2 – lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- l’art. 147 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità flussi finanziari), come modificato dalla
Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
- il Decreto Legislativo n. 159/2011, come modificato dal Decreto Legislativo n. 218/2012;
- le linee guida n. 4 dell’ANAC;
- il verbale di aggiudicazione del 27.01.2017;
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VISTO:
- la Dichiarazione di sussistenza dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207;
- la Dichiarazione di avere conseguito nell’ultimo quinquennio almeno n. 1 lavoro di esecuzione
bonifica e gestione dell’impianto fino al raggiungimento degli obiettivi di bonifica;
- la Dichiarazione di essere in possesso di iscrizione in corso di validità all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali nella categoria 9 (bonifica di siti);
- Documento PASSoe rilasciato dall’ANAC, all’atto della registrazione all’AVCpass;
- la Documentazione attestante costituzione cauzione provvisoria (importo ridotto) in quanto ditta
in possesso della Certificazione di Qualità (ISO 9001:2008);
- le Dichiarazioni circa l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- il Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Ferrara;
- l’istanza di ammissione alla gara con indicazione della volontà di subappaltare lavorazioni
rientranti nella categoria prevalente OG12;
PRECISATO che essendo l’importo dei lavori inferiore ad Euro 150.000,00 non è necessario
chiedere comunicazione antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011, art. 83, comma 3
– lett. e), e che comunque la Ditta DE.MA. S.R.L. è iscritta nelle white-list della Prefettura di
Ferrara dal 03.06.2016 con rinnovo per un periodo di dodici mesi quindi fino al 02.06.2017;
VISTO il DURC ON LINE della Ditta DE.MA. S.R.L., nel quale si dichiara che la Ditta risulta
regolare nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CNCE;
CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai
sensi dell’art. art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016, da parte del Servizio
Amministrativo OO.PP. ed Espropri Programmazione Controllo, con spese a carico
dell’aggiudicatario (imposta di bollo virtuale = Euro 16,00);
VISTI gli atti;
DETERMINA
1) di ASSUMERE impegno giuridico della spesa di Euro 92.615,00 [dei quali Euro 90.615,00 per
lavori ed Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta] + I.V.A. 10%
(Euro 9.261,50) = Euro 101.876,50, per l’esecuzione da parte della Ditta “DE.MA. S.R.L.” con
sede in Bosco Mesola (FE), dei lavori della seconda fase del progetto operativo di bonifica con
misure di sicurezza dell’area ex Camilli, al:
 codice n. 09022.02.0628608498 – Impegno n. 1427/2014 imputato all’anno 2016 coperto
da FPV, la esatta re imputazione ;
dando atto che la spesa complessiva del quadro economico post aggiudicazione pari ad Euro
208.451,76 risulta finanziata mediante entrate patrimoniali e fidejussione n. 296/2010 (Cassa di
Risparmio Ferrara) riscossi in esercizi passati, ed il relativo impegno di spesa assunto al
09022.02.0628608498 – Imp. n. 1427/2014 imputato all’anno 2016 coperto da FPV
2) di AGGIUDICARE, in via definitiva, come meglio specificato in premessa, l’esecuzione dei
lavori in oggetto, alla Ditta “DE.MA. S.R.L.” con sede in via Gigliola n. 202 – 44026 Bosco
Mesola FE – Codice Fiscale e Partita IVA 01216770386, (Legale Rappresentante SIGNOR
GATTI DENIS, nato a Codigoro (FE), il 22.07.1973, Cod. Fisc. GTTDNS73L22C814V), a
seguito di procedura negoziata – previo invito a presentare offerta a n. 5 (cinque) operatori
economici del settore;
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3) di DARE ATTO che l’aggiudicazione definitiva a favore della Ditta aggiudicataria è efficace, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n. 50/2016, in quanto sono stati verificati
positivamente i requisiti dichiarati in sede di offerta, di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n.
50 del 18.04.2016;
4) di APPROVARE il nuovo quadro economico di progetto conseguente all’aggiudicazione, in
premessa riportato;
5) di DARE ATTO che:
- che i pagamenti saranno effettuati, come indicato nel crono programma allegato alla relazione
del progetto esecutivo, per l’importo dovuto, nel modo seguente:
 50% nel 2017 al completamento impianti, collaudo e avviamento;
 20% nel 2018 alla conclusione delle prime 3 campagne di monitoraggio;
 20% nel 2019 alla conclusione di ulteriori 3 campagne di monitoraggio;
 10% nel 2020 alla dismissione e ripristino dell'area;
- Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessio Stabellini – Dirigente del Servizio Ambiente;
- Progettista e Direttore Lavori: Società GAIA S.r.l., con sede a 65122 Pescara, in via
Giuseppe Parini n. 21, C.F. e P.IVA 01783700683, nella persona del legale rappresentante
Dott. Stefano Di Nauta, Cod. Fisc. DNTSFN61E23G482K;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione: Studio
Tecnico Associato Pazi Enrica e Zambello Massimo, con sede a 44020 Masi Torello (FE), in
viale Adriatico n. 282/B, C.F. e P.IVA 01820760385, nella persona della Geom. Pazi Enrica,
Cod. Fisc. PZANRC69H55D548U;
- il termine utile per l’esecuzione dei lavori è di 1.350 (milletrecentocinquanta) giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
6) di DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del Decreto Legislativo 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);
7) di PRECISARE che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50/2016, non si
applica il termine dilatorio per la stipula del contratto [art. 36, comma 2 – lett. a) e b)];
8) di DARE ATTO che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica,
ai sensi dell’art. art. 32, comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016, da parte del Servizio
Amministrativo OO.PP. ed Espropri Programmazione Controllo, con spese a carico
dell’aggiudicatario (imposta di bollo virtuale = Euro 16,00);
9) di DARE ATTO che con l’apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio
Contabilità e Bilancio 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-2017-452 PG 30331/17
Impegno ssunto al codice n. 09022.02.0628608498 – Impegno n. 1427/2014 imputato all’anno
2016 coperto da FPV, l’adeguamento delle imputazioni al crono programma della spesa viene effettuato in fase di riaccertamento ordinario tuttora in corso.
Finanziamento assicurato mediante entrate patrimoniali e fidejussione n. 296/2010 (Cassa di
Risparmio Ferrara) riscossi in esercizi precedenti.

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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