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1505/2013Progr.Num.

Questo giorno lunedì 28 del mese di ottobre

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

L.R. 17/1991, ART. 2, COMMA 4 TER. PROGRAMMAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA
SISTEMAZIONE IDRAULICA DEGLI ARGINI DEL TORRENTE ARDA IN LOCALITÀ CORTEMAGGIORE
CAPOLUOGO (PC). RATIFICA NOTA DELL'ASSESSORE COMPETENTE E PRESA D'ATTO DEL
VERBALE DI AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA VETRUCCI SRL. CUP E79H13000110002. CIG 504089347F.

Oggetto:

GPG/2013/1089Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1089
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 “Norme in materia 

di territorio, ambiente e infrastrutture - Disposizioni 
attuative e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3” 
con la quale sono stati attuati i principi del D. Lgs 
29/1993,  prevedendo  il  riordino  delle  funzioni 
amministrative regionali in materia di opere e lavori 
pubblici;

- la  legge  regionale  18  luglio  1991,  n.  17,  nel  testo 
coordinato  con  le  modifiche  apportate  dalla  legge 
regionale 13 maggio 1993, n. 23, e in particolare l’art. 
2,  comma  4  ter,  “i proventi  introitati 
dall'Amministrazione  regionale  per  le  estrazioni 
autorizzate  sono  destinati  a  contributo  per  le  spese 
necessarie  agli  interventi  pubblici  di  difesa  e 
sistemazione idraulica e ambientale”;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 ad 
oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative 
e  funzionali  tra  le  strutture  e  sull'esercizio  delle 
funzioni  dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla 
delibera  999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della 
delibera 450/2007" e ss.mm., con particolare riferimento 
alla  Sezione  5  "Lavori  pubblici  di  competenza  della 
Regione", Appendice 1, Parte Speciale;

- la propria deliberazione n. 2191 del 28 dicembre 2009 
concernente  "Misure  organizzative  per  garantire  il 
tempestivo  pagamento  di  somme  dovute  per 
somministrazioni, forniture ed appalti. Art. 9 D.L. n. 
78/2009,  convertito  con  legge  n.  102/2009  (Decreto 
anticrisi 2009)";
Considerato che:

- il Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli 
Affluenti del Po a seguito dei recenti eventi alluvionali 

Testo dell'atto
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con nota 9 aprile 2013, prot. PG.2013.88437 ha trasmesso 
il  verbale  di  somma  urgenza  di  cui  all’art.  176  del 
D.P.R. 207/2010, ed ha comunicato che i relativi lavori 
sono  iniziati  in  data  5  aprile  2013  per  un  importo 
presunto di € 60.000,00 con una durata di 60 giorni;

- l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo 
e della costa. Protezione civile con nota 24 maggio 2013, 
prot.  PG.2013.127513  ha  autorizzato  l’esecuzione  del 
seguente intervento con le procedure di somma urgenza a 
valere sugli stanziamenti del Capitolo 39307 “Spese per 
interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica e 
ambientale”  (art.2,  L.R.  13  maggio  1993,  n.  23), 
afferente  alla  U.P.B.  1.4.2.3.14501  “Interventi  di 
sistemazione idraulica e ambientale – utilizzo proventi 
dell’estrazione  di  materiale  litoide  –  altre  risorse 
vincolate”  del  Bilancio  di  previsione  regionale  per 
l'esercizio finanziario 2013:

CODICE TITOLO COSTO 
INTERVENTO

SOGGETTO 
ATTUATORE

2Q7A001
Lavori di somma urgenza per la 
sistemazione  idraulica  degli 
argini  del  torrente  Arda  in 
località  Cortemaggiore 
capoluogo (PC)

60.000,00
Servizio 

Tecnico dei 
Bacini degli 
Affluenti del 

Po
Preso atto che il Codice CUP assegnato dalla competente 

struttura  ministeriale  all’intervento  in  oggetto  è  il  n. 
E79H13000110002;

Dato atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) 
attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare 
(SIMOG) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture alla procedura di acquisizione 
in parola è il n. 504089347F;
Considerato che:
− con verbale di affidamento che tiene luogo al contratto 5 

aprile 2013, Rep. n. 5906 i lavori sono stati affidati 
alla Ditta Vetrucci srl di Lugagnano Val d’Arda (PC) per 
l’importo di € 48.859,93 (di cui € 600,00 per oneri di 
sicurezza);

− il  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  dei  Bacini  degli 
Affluenti del Po 17 settembre 2013, prot. NP.2013.11621 ha 
comunicato che durante l’esecuzione dei lavori si sono 
verificate le condizioni di una variante in corso d’opera, 
ai sensi dell’art. 132 del D, Lgs 163/2006) con utilizzo 
del ribasso d’asta ottenuto in sede di gara ufficiosa;
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− con  il  presente  atto  si  provvede  a  ratificare  la 
sopraccitata  autorizzazione  assessorile  24  maggio  2013, 
prot. PG.2013.127513 e di ammettere a finanziamento il 
predetto  intervento  nonché  a  prendere  atto  del 
sopraccitato verbale di affidamento che tiene luogo al 
contratto 5 aprile 2013, Rep. n. 5906 nonché della nota 17 
settembre 2013, prot. NP.2013.11621 del Responsabile del 
Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po;

− dal  1  ottobre  2013  è  entrato  in  vigore  l’aumento 
dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, poiché non è 
stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall’art. 
40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 convertito 
con modificazioni nella L. 111 del 15 luglio 2011 - già 
differito al 1° ottobre ad opera dell’art. 11 comma 1 
lett. a) del D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 99 del 9 agosto 2013 (G.U. n. 
196 del 22/8/2013);

Vista  la  circolare  del  Servizio  Gestione  della 
spesa regionale prot. PG/2013/239094 dell’01 ottobre 2013 
avente ad oggetto “Art.40, comma 1-ter. del D.L. 6 luglio 
2011, n. 98, convertito con modificazioni con legge n. 111 
del 15/07/2011: aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 
21% al 22%. Indicazioni tecnico/operative”;
Dato  atto  che  per  effetto  di  quanto  suesposto  ed  in 

considerazione che il presente provvedimento costituisce atto 
di  programmazione  in  materia  di  lavori  pubblici  ai  sensi 
della citata propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m. si 
rende necessario definire il quadro economico come segue:

2Q7A001 - Lavori di somma urgenza per la sistemazione 
idraulica  degli  argini  del  torrente  Arda  in  località 
Cortemaggiore capoluogo (PC) - € 60.488,59 di cui:

A1) Lavori al netto € 48.259,93
A2) Oneri sicurezza €    600,00
A) Lavori aggiudicati € 48.859,93
B) Spese tecniche incentivi

progettazione art. 92 
D. Lgs 163/06 e s.m.i. €    879,48

C) I.V.A. 22% € 10.749,18
Dato atto altresì che le risorse per la realizzazione 

dell’intervento  ammontanti  ad  €  59.609,11  al  netto  della 
quota di € 879,48 di cui alla voce B del predetto quadro 
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economico, trovano copertura sul Capitolo  39307 “Spese per 
interventi  pubblici  di  difesa  e  sistemazione  idraulica  e 
ambientale” (art.2, L.R. 13 maggio 1993, n. 23)  afferente 
alla  U.P.B.  1.4.2.3.14501,  del  Bilancio  di  previsione 
regionale per l'esercizio finanziario 2013;
Dato atto inoltre che l’importo di € 879,48 di cui alla 

voce “Spese tecniche incentivi progettazione art. 92 D. Lgs 
163/06  e  s.m.i.”  del  suddetto   quadro  economico  trova 
copertura  finanziaria  sul  capitolo  4127  “Fondo  per 
l’incentivazione  interna  per  la  progettazione  di  opere 
pubbliche (art.18, legge 11 febbraio 1994, n.109 abrogato; 
l’art. 92, D. Lgs 12 aprile 2006, n.163)”;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 
47, 2° comma, della L.R. 40/2001 e che, pertanto, l’impegno 
di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Visti:
- la  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  “Disposizioni 

ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed 
in particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli 
investimenti pubblici”;

- il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- la  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  “Piano  straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui 
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 
del  7  luglio  2011,  recante  “Linee  guida  sulla 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi 
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

Visti altresì:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;
- la  L.R.  21  dicembre  2012,  n.  19  “Legge  Finanziaria 

regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge 
regionale  15  novembre  2001,  n.  40  in  coincidenza  con 
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l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna  per  l'esercizio  finanziario  2013  e  del 
Bilancio pluriennale 2013-2015”;

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 20 “Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 
2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”;
Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  1396  del  24 

settembre 2007 e n. 2132 del 21 dicembre 2009, concernenti la 
riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino;

Richiamata,  altresì,  ai  fini  dell’attuazione 
dell’intervento  oggetto  del  presente  provvedimento,  la 
determinazione del Direttore Generale all’Ambiente e Difesa 
del Suolo e della Costa 4 luglio 2000, n. 6200, parzialmente 
modificata  con  determinazione  21  gennaio  2010,  n.  368, 
attraverso la quale sono state ridefinite le competenze per 
quanto concerne la realizzazione di lavori ed opere pubbliche 
di  pertinenza  della  Direzione  Generale  Ambiente,  nonché 
fornite prime indicazioni operative in merito alle procedure 
da seguirsi nell’attuazione della L.R. n. 22/2000;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di 

riordino  delle  strutture  organizzative  della  Giunta 
regionale.  Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di 
integrazione  interdirezionale  e  di  gestione  delle 
funzioni trasversali" e s.m.;

- n.  1663  del  27  novembre  2006  recante  "Modifiche 
all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del 
Gabinetto del Presidente";

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, sopra citata, e ss.mm;
- n. 2060 del 20 dicembre 2010, recante” Rinnovo incarichi 

a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza 
al 31/12/2010”;

- n. 1222 del 4 agosto 2011 concernente "Approvazione degli 
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore Sicurezza territoriale. Difesa 

del suolo e della costa. Protezione civile
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A voti unanimi e palesi
delibera

a) di  ratificare  la  nota  dell’Assessore  alla  Sicurezza 
territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione 
civile  24  maggio  2013,  prot.  PG.2013.127513  e  di 
ammettere a finanziamento il seguente intervento:
CODICE TITOLO COSTO 

INTERVENTO
SOGGETTO 
ATTUATORE

2Q7A001
CUP 

E79H13000110002
CIG

504089347F

Lavori di somma urgenza per 
la  sistemazione  idraulica 
degli  argini  del  torrente 
Arda  in  località 
Cortemaggiore  capoluogo 
(PC)

60.488,59
Servizio 

Tecnico dei 
Bacini degli 
Affluenti del 

Po

b) di dare atto che il presente provvedimento costituisce 
atto di programmazione in materia di lavori pubblici ai 
sensi della citata deliberazione n. 2416/2008 e s.m. e ad 
esso si applicano le relative disposizioni;

c) di prendere  atto del  verbale di  affidamento che  tiene 
luogo al contratto 5 aprile 2013, Rep. n. 5906 nonché 
della  nota  17  settembre  2013,  prot.  NP.2013.11621  del 
Responsabile  del  Servizio  Tecnico  dei  Bacini  degli 
Affluenti del Po, con cui i lavori sono stati affidati 
alla Ditta Vetrucci srl di Lugagnano Val d’Arda (PC) per 
l’importo di € 48.859,93 (di cui € 600,00 per oneri di 
sicurezza)  e  di  ridefinire  il  quadro  economico  come 
segue:

2Q7A001  -  Lavori  di  somma  urgenza  per  la  sistemazione 
idraulica  degli  argini  del  torrente  Arda  in  località 
Cortemaggiore capoluogo (PC) - € 60.488,59 di cui:
A1) Lavori al netto € 48.259,93
A2) Oneri sicurezza €    600,00
A) Lavori aggiudicati € 48.859,93
B) Spese tecniche incentivi

progettazione art. 92 
D. Lgs 163/06 e s.m.i. €    879,48

C) I.V.A. 22% € 10.749,18

d) di imputare, per le motivazioni indicate in premessa, la 
spesa di € 59.609,11 (al netto della somma di € 879,48 di 
cui al punto B) registrata al n. 3307 di impegno sul 
capitolo 39307 “Spese per interventi pubblici di difesa e 
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sistemazione  idraulica  e  ambientale”  (art.2,  L.R.  13 
maggio 1993, n. 23), afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14501 
“Interventi  di  sistemazione  idraulica  e  ambientale  – 
utilizzo proventi dell’estrazione di materiale litoide – 
altre  risorse  vincolate”  del  Bilancio  di  previsione 
regionale per l'esercizio finanziario 2013 che presenta 
la necessaria disponibilità; 

e) di dare atto che l’importo di € 879,48 di cui alla voce 
“Spese tecniche incentivi progettazione art. 92 D. Lgs 
163/06 e  s.m.i.” del  suddetto  quadro economico  trova 
copertura  finanziaria  sul  capitolo  4127  “Fondo  per 
l’incentivazione  interna  per  la  progettazione  di  opere 
pubbliche  (art.18,  legge  11  febbraio  1994,  n.109 
abrogato; l’art. 92, D.Lgs 12 aprile 2006, n.163)”;

f) di dare atto, altresì, che con successivi atti formali, 
ai  sensi  della  L.R.  n.  40/2001  e  della  propria 
deliberazione  n.  2416/2008  e  s.m.,  il  Dirigente 
competente  provvederà  alla  liquidazione  delle  somme  a 
favore del creditore per i lavori citati nelle premesse e 
che  qui  si  intendono  richiamati,  nel  rispetto  degli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla  legge  136/2010  e  s.m.  e  della  circolare  prot. 
PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 ed ai sensi del DPR 5 
ottobre 2010, n. 207, della circolare NP/2011/6914 del 10 
giugno 2011, sulla base degli stati di avanzamento e dei 
certificati  di  pagamento  nonché  a  presentazione  di 
fatture  emesse  dalla  Ditta  aggiudicataria,  secondo  le 
procedure stabilite dalle determinazioni n. 6200/2000 e 
n. 368/2011 nonché nel rispetto del D.Lgs n. 231 del 9 
ottobre 2002 e del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013;

g) di dare atto, inoltre, che il Codice Unico di Progetto 
(CUP)  riferito  all’intervento  di  investimento  indicato 
nella tabella di cui al punto a) che precede dovrà essere 
espressamente riportato nel provvedimento di approvazione 
del  progetto  esecutivo  con  determinazione  a  contrarre, 
negli  atti  di  gara,  nel  contratto  di  appalto,  nei 
provvedimenti  di  assunzione  delle  obbligazioni 
giuridiche, nei provvedimenti di liquidazione e in tutti 
gli atti a rilevanza contabile di emanazione regionale; 

h) di  incaricare  il  Responsabile  del  Procedimento  a 
trasmettere al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti 
del  Po,  sede  di  Piacenza,  l'aggiornamento  trimestrale 
sull'avanzamento dei lavori alle scadenze del 31 Marzo, 
30 Giugno, 30 Settembre e 31 Dicembre;
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i) di dare, infine, atto che secondo quanto previsto dal D. 
Lgs n. 33/2013, il presente provvedimento è soggetto agli 
obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

j) di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di 
Bacino del Fiume Po.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1089

data 20/09/2013

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2013/1089

data 18/10/2013

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1505/2013Progr.Num. 12N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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