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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE
210/2021/pre del
08/04/2021

OGGETTO: PSR 2014-2020. BANDO UNICO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL TIPO DI
OPERAZIONE 5.1.01 “INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE VOLTE A
RIDURRE LE CONSEGUENZE DELLE CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ
CLIMATICHE,

PREVENZIONE

DANNI

DA

FENOMENI

FRANOSI

AL

POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLE.” - LAVORI DI PREVENZIONE SU UN
AREA CARATTERIZZATA DA FENOMENI DI DISSESTO GRAVITATIVO IN
LOCALITÀ MOLINO BATTISTONI IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
(MO) C.P. 080/19/00 - CUP G75B19002460002 – CIG 864457729D - DELIBERA
DI AFFIDAMENTO.

L'anno 2021 il giorno 8 del mese di aprile, presso la sede Consortile di Reggio Emilia,
in Corso Garibaldi n. 42, il Presidente Matteo Catellani, assistito dal Direttore Generale, Avv.
Domenico Turazza, il quale assume le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la
deliberazione di seguito riportata:
IL PRESIDENTE
-

Premesso che:
- Il

progetto

esecutivo

relativo

a

LAVORI

DI

PREVENZIONE

SU

UN

AREA

CARATTERIZZATA DA FENOMENI DI DISSESTO GRAVITATIVO IN LOCALITÀ
MOLINO BATTISTONI IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) è stato
approvato con delibera consortile n. 177 del 23.04.2020 per un importo complessivo di
€ 74.866,19 euro;
- con determinazione Num. 15392 del 10/09/2020 il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia
e Pesca di Modena ha rilasciato al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale la
concessione del sostegno contenente il finanziamento stanziato e disponibile pari a
74.866,19 euro;
- con delibera n. 53

del 19.02.21 è stata approvata l’indagine di mercato svolta dal

Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pietro Torri e conseguentemente l’elenco di

imprese risultate professionalmente idonee cui fare riferimento per le richieste di
preventivo;
- con delibera n.120 del 23.02.2021 è stato dato avvio alle

procedure di affidamento

diretto mediante invito a presentare preventivo con criterio del minor prezzo a operatori
economici individuati dal RUP;
- il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pietro Torri in data 24.02.2021 ha rilasciato
dichiarazione con cui attesta l’assenza di conflitto in relazione alla procedura di
affidamento e agli operatori economici individuati per presentazione preventivo/offerta;
-

la medesima dichiarazione di assenza di conflitto di interessi è stata rilasciata in data
26.02.21 dal personale del Settore Segreteria Contratti che ha operato sul portale
appalti per l’inserimento della procedura e precisamente dott.ssa Emanuela Ugolotti e
sig.ra Cinzia Carpi;

- con lettera prot. 3936 del 01.03.2021 sono stati invitati a presentare preventivo i seguenti
operatori economici:

-

1.

Stradedil srl

2.

Cava Cinghi Strade snc di Bettuzzi Nico & C.

3

Serafini Oliviero & Figli srl

4.

Morani srl

Considerato che:
- sono pervenuti, come risulta da verbale predisposto dall’ufficio Segreteria Contratti
Legale, n. 4 preventivi con i seguenti ribassi:

- il

1.

Cava Cinghi Strade snc di Bettuzzi Nico & C.

3,82%

2.

Stradedil srl

3,45%

3

Serafini Oliviero & Figli srl

2,8%

4.

Morani srl

2,1%

Responsabile

del

Procedimento

ha

predisposto relazione tecnico-economica

comparativa da cui si evince che l’offerta dell’impresa Cava Cinghi Strade snc di

Bettuzzi Nico & C.risulta essere la più vantaggiosa dal punto di vista economico (minor
prezzo) ed accettabile e conseguentemente autorizza l’affidamento dei lavori alla
medesima;
- sono state seguite le verifiche relativamente ai requisiti generali e requisiti
tecnico/organizzativi della ditta Cava Cinghi Strade snc di Bettuzzi Nico & C. con il
seguente riscontro:
o

requisiti generali: non sono emersi motivi di esclusione

o

requisiti

tecnici/organizzativi:

l’impresa

ha

eseguito

nel

quinquennio

antecedente alla richiesta di preventivo lavori analoghi a quelli in oggetto ed è
dotata di attrezzatura idonea allo svolgimento dei medesimi;
-

Quanto sopra premesso e considerato;

-

Dato atto della regolarità della procedura di gara;

-

Su conforme proposta del Responsabile del Procedimento;

-

In via d’urgenza, in luogo e in vece del Comitato di Amministrazione, a termini dell’articolo
32, comma 2, lett. g) del vigente statuto consorziale;
delibera

-

le

premesse

formano

parte

integrante

ed

essenziale

della

presente

deliberazione;
-

di disporre l’affidamento definito dei LAVORI DI PREVENZIONE SU UN AREA
CARATTERIZZATA DA FENOMENI DI DISSESTO GRAVITATIVO IN LOCALITÀ MOLINO
BATTISTONI IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) all’impresa Cava Cinghi
Strade snc di Bettuzzi Nico & C. con sede in Palagano (MO) via Sassorosso n. 16 con
contratto da eseguirsi a misura cat. di opere generali OG8, per il ribasso unico percentuale
del 3,82% (tre virgola ottantadue) sull’elenco prezzi a base di progetto e così per un importo
complessivo di € 56.522,68 più iva di legge;

-

di dare atto che , avendo avuto la verifica dei requisiti esito negativo, l’affidamento può
considerarsi oltre che definitivo anche efficace;

-

di procedere

alla

stipulazione

del contratto ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 e

s.m.i.
***
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