SETTORE OO. PP. PATRIMONIO - SERVIZIO
AMMINISTRATIVO ESPROPRI
Determinazione n. DD-2021-635 esecutiva dal 09/04/2021
Protocollo Generale n. PG-2021-43903 del 08/04/2021
Proposta n.:P023.4.0.0-2021-205
SR/sr
Il Dirigente del Servizio SETTORE OO. PP. PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO
ESPROPRI ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: CIA 57 2020 - CUP B73J20000020004 - CIG 8696954979.
APPROVAZIONE del progetto relativo al Parco Giochi e Senior Park, nell'ambito
dell'Intervento "Operazione parchi sicuri: realizzazione di opere di sicurezza nel territorio
comunale ed eliminazione situazioni di degrado", dell'importo complessivo di Euro
98.464,00 (IVA compresa).
AFFIDAMENTO dei lavori, mediante procedura negoziata diretta, ai sensi dell'art. 1 comma 2 - lett. a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, alla Ditta SARBA S.P.A. con
sede a Carpi (MO) - fraz. Fossoli, per l'importo di Euro 87.851,40 (di cui Euro 1.500,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 10% = Euro 96.636,54.

DISPOSITIVO ATTO
DISPOSITIVO ATTO

08/04/2021
08/04/2021

PATRIZIA BLASI
LUCA CAPOZZI

IMPEGNO DI SPESA

09/04/2021

PIERINA PELLEGRINI

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente
Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389
Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: http://www.comune.fe.it

COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

SETTORE OO.PP. – PATRIMONIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. – AMMINISTRATIVO – ESPROPRI

Proposta Determinazione Dirigenziale n. P023.4.0.0-2021-205
SR/sr

OGGETTO: CIA 57 2020 - CUP B73J20000020004 - CIG 8696954979
APPROVAZIONE del progetto relativo al Parco Giochi e Senior Park, nell’ambito dell’Intervento
“Operazione parchi sicuri: realizzazione di opere di sicurezza nel territorio comunale ed eliminazione
situazioni di degrado”, dell’importo complessivo di Euro 98.464,00 (IVA compresa).
AFFIDAMENTO dei lavori, mediante procedura negoziata diretta, ai sensi dell’art. 1 - comma 2 - lett. a),
della Legge 11 settembre 2020 n. 120, alla Ditta SARBA S.P.A. con sede a Carpi (MO) – fraz. Fossoli,
per l’importo di Euro 87.851,40 (di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) +
IVA 10% = Euro 96.636,54.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE, DECORO MANUTENZIONE URBANA E VERDE
PREMESSO:
- che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 27410/2021 nella seduta del 15.03.2021 –
verbale n. 7 – esecutiva dal 26.03.2021, è stato approvato ed integrato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2021/2024 e relativi allegati come da delibera di Giunta
Comunale n. GC-2021-30 / PG-2021-18480 / nella seduta del 09.02.2021, tra cui l’Elenco annuale e
programmazione triennale delle opere pubbliche – triennio 2021/2023, il Piano delle alienazioni e delle
valorizzazioni – triennio 2021/2023, il Piano triennale dei fabbisogni del personale – triennio
2021/2023, il Programma biennale degli acquisti di beni e servizio – biennio 2021/2022, il Piano
triennale degli incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazioni – triennio 2021/2023;
- che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 21543/2021 nella seduta del 24.03.2021 –
verbale n. 5, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione del
Comune di Ferrara per gli esercizi 2021/2023 e relativi allegati;
- che con provvedimento della Giunta Comunale n. GC-2020-357 / PG-2020-102083 / nella seduta del
29.09.2020 – dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) e il Piano della Performance – per il triennio 2020/2022, 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;
CONSIDERATO:
- che, nell’Elenco dei lavori da avviare all’annualità 2020, era previsto l’intervento relativo ad
“Operazione parchi sicuri: realizzazione di opere di sicurezza nel territorio comunale ed eliminazione
situazioni di degrado”, al CIA 57-2020, dell’importo complessivo di Euro 421.449,00 (I.V.A. compresa);
- che, con determinazione n. DD-2020-2136 / PG-2020-121878 / esecutiva dal 11.11.2020, è stato
approvato il progetto “Operazione parchi sicuri: realizzazione di opere di sicurezza nel territorio
comunale ed eliminazione situazioni di degrado”, elaborato dai tecnici del Servizio Infrastrutture,
Decoro, Manutenzione Urbana e Verde, dell’importo complessivo di Euro 421.449,00 (I.V.A.
compresa), di cui Euro 289.317,32 (oltre I.V.A.) a base di appalto (di cui Euro 55.165,00 per costo del
personale) [dei quali Euro 5.000,00 per lavori da contabilizzare con le liste settimanali, ai sensi dell’art.
14, c. 3, Decreto 07/03/18 n. 49, ed Euro 8.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
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d’asta];
- che, con determinazione n. DD-2021-137 / PG-2021-12752 / esecutiva dal 02/02/2021, l’esecuzione
dei suddetti lavori è stata affidata all’operatore economico “FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.” con
sede in via Liguria n. 36 – 46051 San Giorgio Bigarello (MN) – Codice Fiscale e Partita IVA
01297860205, (Legale Rappresentante SIGNOR BERTOLETTI FRANCESCO, nato a San Giorgio di
Mantova (MN), il 29.08.1944, Cod. Fisc. BRTFNC44M29H883X), a seguito di procedura negoziata
avviata nella piattaforma Regionale per gare telematiche SATER, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett.
b), della Legge 11.09.2020 n. 120, previo invito a n. 10 (dieci) operatori economici del settore
(partecipanti n. 8), per l’importo di Euro 234.981,31 [dei quali Euro 221.481,31 per lavori, Euro
5.000,00 per lavori da contabilizzare con le liste settimanali, ai sensi dell’art. 14, c. 3, Decreto 07/03/18
n. 49, ed Euro 8.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta] + I.V.A. 10% (Euro
23.498,13) = Euro 258.479,44, come dal quadro economico conseguente all’aggiudicazione sotto
riportato:
OPERAZIONE PARCHI SICURI: REALIZZAZIONE DI OPERE DI SICUREZZA NEL TERRITORIO
COMUNALE ED ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI DEGRADO.
NUOVO QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL’AGGIUDICAZIONE
A LAVORI
IMPORTI EURO
A.1 Lavori a misura
221.481,31
A.2 Lavori di cui all'art. 14 comma 3 del Decreto 7 Marzo 2018 n. 49
5.000,00
Totale
226.481,31
B ONERI SICUREZZA
B.1 Oneri per la sicurezza aggiuntivi
8.500,00
Totale lavori (a+b)
234.981,31
C SOMME A DISPOSIZIONE
C.1 Imprevisti (Iva Inclusa)
9.738,10
C.2 Spese tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016
5.786,35
C.3 Incarichi D.Lgs. 81/2008 IVA inclusa
14.445,11
C.4 Spostamenti ed allacciamenti impianti esistenti
3.000,00
C.5 Verde ed Arredo urbano (IVA inclusa)
130.000,00
C.6 I.V.A. 10% sul totale dei lavori
23.498,13
Totale somme a disposizione
186.467,69
TOTALE DELL'OPERA
421.449,00

VISTO:
- che l’area verde compresa tra le torri in via Felisatti (dette “il grattacielo”), viale Costituzione e viale Po
a Ferrara, considerata zona degradata e socialmente a rischio, è stata scelta dall’Amministrazione
Comunale per essere oggetto di riqualificazione e messa in sicurezza, nell’ambito del progetto
denominato “Operazioni parchi sicuri: realizzazione di opere di sicurezza nel territorio comunale ed
eliminazione situazioni di degrado”;
- che, al fine di perseguire un miglioramento della vivibilità di questa parte di città, si è scelto di
attrezzare l’ampia area verde esistente con una nuova area giochi ed un’area attrezzata dedicata alla
ginnastica riabilitativa per la terza età, denominata “Senior Park”;
- che, pertanto i tecnici del Servizio Infrastrutture, Decoro, Manutenzione Urbana e Verde hanno
elaborato il progetto relativo al Parco Giochi e Senior Park, di cui in oggetto, nell’ambito dell’Intervento
“Operazione parchi sicuri: realizzazione di opere di sicurezza nel territorio comunale ed eliminazione
situazioni di degrado”, dell’importo complessivo di Euro 100.662,00 (IVA compresa), di cui Euro
89.849,70 (oltre I.V.A.) a base d’appalto (dei quali Euro 1.5000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta), come da seguente quadro economico:
A LAVORI A MISURA
A.1 Lavori a misura
A.2 Oneri per la sicurezza aggiuntivi
Sub Totale A

IMPORTI
€ 88.349,70
€ 1.500,00
€ 89.849,70
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B
B.1
B.2
B.3
B.4

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 10% sul totale dei lavori
Spese tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016
Contributo Autorità di Vigilanza
Arrotondamento
Sub Totale B

TOTALE DELL'OPERA

€ 8.984,97
€ 1.796,99
€ 30,00
€ 0,34
€ 10.812,30
€ 100.662,00

completo di:
-

A – Relazione tecnica e quadro economico
B – Capitolato speciale d’appalto
C – Elenco prezzi unitari
D – Computo metrico Estimativo
Tav. 1 – Tavola di progetto

VISTO che la Legge 11 settembre 2020 n. 120, all’art 1, comma 1, prevede che al fine di incentivare gli
investimenti pubblici nel settore infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale
del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 dicembre 2021;
VISTO che la Legge 11 settembre 2020 n. 120, all’art 1, comma 2, lett. a), prevede affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi comprese servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
VISTO:
- che, essendo l’importo a base d’appalto inferiore a Euro 150.000,00, e l’urgenza di realizzarli perché
complementari ai lavori attualmente in corso presso i giardini della stazione, per provvedere
all’esecuzione dei lavori relativi al Parco Giochi e Senior Park, di che trattasi, nell’ambito dell’Intervento
“Operazione parchi sicuri: realizzazione di opere di sicurezza nel territorio comunale ed eliminazione
situazioni di degrado”, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 1 - comma 2 - lett. a), della
Legge 11 settembre 2020 n. 120, ha interpellato la Ditta SARBA S.P.A. con sede a Carpi (MO) – fraz.
Fossoli, ditta specializzata nel settore, che ha presentato un’offerta a ribasso del 2,26%, ritenuta
congrua dal RUP;
- che, pertanto, l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto viene affidata, mediante procedura negoziata
diretta, ai sensi dell’art. 1 - comma 2 - lett. a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, alla Ditta SARBA
S.P.A. con sede in via dei Trasporti, 7/9 – 41012 Carpi (MO) – fraz. Fossoli – C.F. / P.IVA
00227660362 – Presidente Consiglio Amministrazione Sig. Barbieri Paolo nato a Novi di Modena (MO)
il 26/01/1960 C.F. BRB PLA 60A26 F966M - per l’importo di Euro 87.851,40 (di cui Euro 1.500,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 10% = Euro 96.636,54, al netto del ribasso offerto
del 2,26%, come da quadro economico definitivo conseguente all’aggiudicazione sotto riportato:
Operazione parchi sicuri: realizzazione di opere di sicurezza nel territorio comunale ed
eliminazione situazioni di degrado. Parco Giochi e Senior Park

A LAVORI A MISURA
A.1 Lavori a misura
A.2 Oneri per la sicurezza aggiuntivi
Sub Totale A
B

IMPORTI
€ 86.351,40
€ 1.500,00
€ 87.851,40

SOMME A DISPOSIZIONE
3/6

B.1
B.2
B.3
B.4

I.V.A. 10% sul totale dei lavori
Spese tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016
Contributo Autorità di Vigilanza
Arrotondamento
Sub Totale B

TOTALE DELL'OPERA

€ 8.785,14
€ 1.796,99
€ 30,00
€ 0,47
€ 10.612,60
€ 98.464,00

PRECISATO che la spesa di euro 98.464,00 è imputata alla voce “C.5 Verde e arredo urbano” del q.e.
approvato con Det. 137/12752/21, dell’importo complessivo di euro 421.449,00.
La spesa complessiva di euro 421.449,00 è impegnata al codice:
 08012.02.0605209937 – Interventi vari finalizzati alla sicurezza urbana nel territorio comunale di
Ferrara ed eliminazione situazioni di degrado – Parchi sicuri
 Impegno n. 4751/2020 di complessivi Euro 421.449,00 imputato:
 per Euro 17.063,17 in conto residui,
 per Euro 404.385,83 in competenza 2021 coperto da FPV.
Finanziamento assicurato con avanzo di amministrazione applicato al Bilancio per l’anno 2020 con atto
C.C. del 27/07/2020 P.G. n. 67738/20 e con successivo atto C.C. P.G. n. 112837 del 09/11/2020,
immediatamente esecutivo.
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luca Capozzi – Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Decoro Manutenzione Urbana e Verde;
VISTI:
-

l’art. 1, comma 2 lett. a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120;
l’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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;
- l’Attestazione SOA (attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici) posseduta
dall’operatore economico relativa alla categoria richiesta e precisamente: categoria OS24 - classifica I;
- la Visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena;
- il Durc On Line dell’operatore economico, con scadenza validità il 02/07/2021, nel quale si dichiara che
l’operatore economico risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. – I.N.A.I.L.;
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 e s.m.i., da parte del Servizio
Programmazione OO.PP. – Amministrativo – Espropri, con spese a carico dell’aggiudicatario (imposta di
bollo virtuale = € 16,00), il termine per la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., è di 180 (centottanta) giorni decorrenti dall’efficacia
dell’aggiudicazione;
VISTI gli atti;
DETERMINA
-

di APPROVARE il progetto relativo al Parco Giochi e Senior Park, nell’ambito dell’Intervento
“Operazione parchi sicuri: realizzazione di opere di sicurezza nel territorio comunale ed eliminazione
situazioni di degrado”, dell’importo complessivo di Euro 98.464,00 (IVA compresa), come da quadro
economico sotto riportato:
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Operazione parchi sicuri: realizzazione di opere di sicurezza nel territorio comunale ed
eliminazione situazioni di degrado. Parco Giochi e Senior Park

A LAVORI A MISURA
A.1 Lavori a misura
A.2 Oneri per la sicurezza aggiuntivi
Sub Totale A

IMPORTI
€ 86.351,40
€ 1.500,00
€ 87.851,40

Sub Totale B

€ 8.785,14
€ 1.796,99
€ 30,00
€ 0,47
€ 10.612,60

SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. 10% sul totale dei lavori
Spese tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016
Contributo Autorità di Vigilanza
Arrotondamento

B
B.1
B.2
B.3
B.4

TOTALE DELL'OPERA

€ 98.464,00

completo di:
-

A – Relazione tecnica e quadro economico
B – Capitolato speciale d’appalto
C – Elenco prezzi unitari
D – Computo metrico Estimativo
Tav. 1 – Tavola di progetto

-

di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, come da proposta del Responsabile del
Procedimento, l’esecuzione dei lavori di che trattasi, mediante procedura negoziata diretta, ai sensi
dell’art. 1 - comma 2 - lett. a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, alla Ditta SARBA S.P.A. con
sede in via dei Trasporti, 7/9 – 41012 Carpi (MO) – fraz. Fossoli – C.F. / P.IVA 00227660362 –
Presidente Consiglio Amministrazione Sig. Barbieri Paolo nato a Novi di Modena (MO) il 26/01/1960
C.F. BRB PLA 60A26 F966M - per l’importo di Euro 87.851,40 (di cui Euro 1.500,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 10% = Euro 96.636,54, al netto del ribasso offerto del 2,26%;

-

di PRECISARE che la spesa di euro 98.464,00 è imputata alla voce “C.5 Verde e arredo urbano” del
q.e. approvato con Det. 137/12752/21, dell’importo complessivo di euro 421.449,00.
La spesa complessiva di euro 421.449,00 è impegnata al codice:
 08012.02.0605209937 – Interventi vari finalizzati alla sicurezza urbana nel territorio comunale di
Ferrara ed eliminazione situazioni di degrado – Parchi sicuri
 Impegno n. 4751/2020 di complessivi Euro 421.449,00 imputato:
 per Euro 17.063,17 in conto residui,
 per Euro 404.385,83 in competenza 2021 coperto da FPV.
Finanziamento assicurato con avanzo di amministrazione applicato al Bilancio per l’anno 2020 con
atto C.C. del 27/07/2020 P.G. n. 67738/20 e con successivo atto C.C. P.G. n. 112837 del
09/11/2020, immediatamente esecutivo.

-

di DARE ATTO:

♦

che Responsabile del Procedimento è l’Ing. è l’Ing. Luca Capozzi – Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Decoro Manutenzione Urbana e Verde;
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-

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" di cui alla legge n. 243/2012 e s.m.i.;

-

che con l’apposizione della firma digitale del Dirigente del Servizio Contabilità e Bilancio attestante la
copertura finanziaria (art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.), il presente
provvedimento diviene esecutivo.
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SETTORE OO. PP. PATRIMONIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ESPROPRI
MODULO CONTABILE
Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2021-635 PG 43903/21
La spesa di euro 98.464,00 è imputata alla voce “C.5 Verde e arredo urbano” del q.e. approvato con
Det. 137/12752/21, dell’importo complessivo di euro 421.449,00.
La spesa complessiva di euro 421.449,00 è impegnata al codice:
 08012.02.0605209937 – Interventi vari finalizzati alla sicurezza urbana nel territorio comunale di Ferrara ed eliminazione situazioni di degrado – Parchi sicuri
 Impegno n. 4751/2020 di complessivi Euro 421.449,00 imputato:
 per Euro 17.063,17 in conto residui,
 per Euro 404.385,83 in competenza 2021 coperto da FPV.
Finanziamento assicurato con avanzo di amministrazione applicato al Bilancio per l’anno 2020 con atto
C.C. del 27/07/2020 P.G. n. 67738/20 e con successivo atto C.C. P.G. n. 112837 del 09/11/2020,
immediatamente esecutivo.

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

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

