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DETERMINA N°   201     del   16/07/2021

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna – Misura 19, Sostegno 
dello sviluppo locale LEADER – Bando "19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e 
collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus)". Determinazione di approvazione del progetto 
esecutivo e modalità di gara. CUP H52J20000030006 CIG 87905932D4.

OGGETTO:

FIRMATO
IL DIRETTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DOTT.SSA PAGLIARUSCO MARIA PIA



IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- con Deliberazione di CE n. 95 del 18/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2021-2023; 

- con Deliberazione di C.E. n. 2 del 01/02/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2021-2023 ai sensi di quanto disposto dall’art. 169 del D.Lgs. 267/00 e che con il 

medesimo atto il Direttore è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle 

spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese nel 

rispetto della normativa vigente con le modalità previste dal regolamento dei contratti. 

 

Ricordato: 

- che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Delta 2000 del 21/11/2018, è 

stato approvato il Bando “19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti 

intermodali (barca+bici+treno+bus)” nella sua versione definitiva; 

- che, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Delta 2000 del 26/03/2019, è 

stata approvata la proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno a valere sul 

Bando 19.2.02.01_B; 

 

Vista la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 40, approvata nella seduta del 02/07/2019, con la 

quale è stata approvata la domanda di sostegno n. 5136222 del Progetto per la pedonalizzazione 

dell'argine di separazione tra la Valle Lido Magnavacca e la Valle Furlana (RA), presentata ad 

AGenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AG.R.E.A.); 

 

Vista la Determinazione n. 7 del 19/12/2019 del Consiglio di Amministrazione del GAL Delta 

2000, che ha approvato l’esito istruttorio relativo alla domanda di sostegno AGREA n. 5136222 

presentata dall’Ente, svolto così come disposto dall’avviso approvato con delibera del CdA di Delta 

2000 del 21/11/2018, con attribuzione del punteggio, definizione della spesa ammissibile per la 

realizzazione del progetto e del contributo concedibile;  

 

Vista la nota del GAL Delta 2000 prot. n. 1759 del 06/03/2020, con la quale è stata comunicata la 

concessione del sostegno sulla domanda AGREA n. 5136222, presentata dall’Ente ai sensi 

dell’avviso approvato con delibera del CdA di Delta 2000 del 21/11/2018, e più nel dettaglio: 

- l’approvazione del progetto presentato con domanda AGREA n. 5136222, articolato come 

indicato nell’allegato 1 della nota stessa; 

- l’identificazione del progetto con il codice CUP H52J20000030006; 

- la concessione del contributo pubblico di € 300.000,00, pari al 100% dell’importo della spesa 

ritenuta ammissibile per la realizzazione del piano investimenti definito nell’allegato 1; 

- la richiesta di presentazione al GAL Delta 2000 del progetto esecutivo validato entro novanta 

giorni dal ricevimento dalla comunicazione di concessione del contributo, pena la revoca del 

contributo concesso;  

- la richiesta di concludere e rendicontare i lavori e di effettuare la domanda di pagamento a saldo 

entro 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione (05 marzo 2020), salvo proroga;  

 

Visti i provvedimenti del GAL Delta 2000 con i quali venivano concessi, nell’ordine, tre mesi di 

proroga e ulteriori tre mesi di proroga per la consegna del progetto esecutivo, assunti al protocollo 

di questo Ente rispettivamente ai nn. 3339 del 20/05/2020 e 5397 del 03/08/2020;  

 

Vista la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 65 del 27/10/2020, con la quale, ratificando il 

Decreto Presidenziale prot. n. 7354 del 12/10/2020, si è provveduto a prevedere nel Bilancio 

dell’Ente un apposito capitolo di spesa per tutta la durata del progetto, per la somma complessiva di 

€ 300.000,00, pari al finanziamento concesso con la nota prot. n. 1759 del 06/03/2020; 

 



Vista la nota prot. n. 8817 del 10/12/2020, con la quale il GAL Delta 2000 ha concesso ulteriori due 

mesi di proroga per la consegna del progetto esecutivo, di modo che il termine definitivo per la 

presentazione del progetto esecutivo è stato posticipato al 03/02/2021; 

 

Vista la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 del 01/02/2021, con la quale, ratificando il 

Decreto Presidenziale prot. n. 533 del 27/01/2021 - considerato il posticipo del termine per 

l’approvazione del progetto esecutivo e altresì che il protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta 

all’epidemia da covid-19 e il ritardo nell’ultimazione dei precedenti lavori di manutenzione avevano 

rallentato le procedure per lo sviluppo dell’investimento - si è ritenuta opportuna la reiscrizione del 

finanziamento concesso e della relativa spesa nel bilancio 2021-2023, annualità 2021, facendo 

decadere la previsione 2020 in quanto l’esigibilità si concretizzava nel 2021; 

 

Dato atto che l’Ente ha inviato al GAL Delta 2000 con nota pec prot. n. 749 del 03/02/2021 il 

progetto esecutivo;   

 

Viste inoltre:  

- la richiesta di chiarimenti sul progetto esecutivo, pervenuta dal GAL Delta 2000 con nota 

prot. n. 1773 del 15/03/2021; 

- la risposta alla richiesta di chiarimenti, inviata dall’Ente con nota prot. n. 2092 del 

25/03/2021; 

- il preavviso di diniego sullo stesso progetto esecutivo, pervenuta dal GAL Delta 2000 con 

nota prot. n. 2760 del 26/04/2021, contenente una richiesta di documenti e osservazioni;  

- la risposta al preavviso di diniego, inviata dall’Ente con nota prot. n. 3046 del 05/05/2021, 

contenente la documentazione e le osservazioni richieste; 

 

Vista la nota trasmessa dal GAL Delta 2000 in esito all’istruttoria del progetto esecutivo, prot. n. 

4406 del 02/07/2021, la quale ha comunicato:  

- che il progetto è stato rideterminato rispetto a quanto indicato nella notifica di concessione 

prot. n. 1759 del 06/03/2020, per un contributo totale di € 296.131,36; 

- che le spese relative al rilievo topografico con drone per mappatura dissesto, agli 

arrotondamenti non sono state riconosciute; 

- che gli importi di alcune spese relative alla fornitura degli arredi sono state rideterminate in 

diminuzione per una differenza di circa il 10%; 

 

Ritenuto opportuno specificare: 

- Che le spese relative al rilievo topografico con drone potrebbero essere riconosciute come 

spese legate agli imprevisti o mediante la modificazione di alcuni elementi del progetto.  

- Che la rideterminazione delle spese relative alla fornitura degli arredi potrà essere 

riequilibrata in sede di offerta; 

- Che il tempo ottimale per eseguire i lavori sta terminando in relazione anche alla durata 

delle procedure di affidamento promettendo l’arrivo di un periodo umido- piovoso e quindi 

sfavorevole all’esecuzione dei lavori di cui in oggetto. 

 

Ritenuto pertanto approvare il quadro economico del progetto quantificato nell’importo totale del 

progetto 300.000,00 €, che verrà rivisto in diminuzione con successivi atti al fine di allineare la 

somma complessiva di progetto a quella approvata dal GAL Delta 2000 di Euro € 296.131,36 (IVA 

22% compresa). 

 
QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO                                                                                        300.000,00 € 

a) IMPORTO A BASE DI GARA 222.911,79 € 

  a.1.1) lavori a misura 222.911 79 € 

  a.1.2) lavori a corpo -   € 



  a.1.3) lavori in economia -    € 

a.1) totale importi o lavori soggetti a ribasso 219.503,59 € 
a.2) costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso 3.408,20 € 

      

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 77.088,21 € 

b.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto -   € 

b.2) rilievi topografici con drone per mappatura dissesto 1.650,00 € 

b.3) allacciamenti ai pubblici servizi e spostamento reti interferenti -   € 
b.4) indennità di occupazione, acquisizione, aree espropri -    € 
b.5) spese tecniche contributo CNPAI 4% compreso 10.500,00 € 
b.6) spese per forniture e posa di arredi 5.965,98 € 
b.7) spese per forniture e posa di piante 1.500 00 € 
b.8) IVA su lavori(a) e somme a disposizione soggette (b1, b2, b5,b6 e b7) in percentuale 22% 53.356,11 € 
b.9) Contributo in sede di gara ANAC e spese per pubblicità e Gara, IVA compresa 225,00 € 
b.10) spese per registrazione contratto 249 00 € 
b.11) Imprevisti e attività tecnica amministrativa e di supporto ai lavori da parte della Stazione Appaltante 3.600,00 € 
b.12) Arrotondamenti 42,12 € 

 

 

Visti infine gli elaborati che compongono il progetto esecutivo dei lavori da porre a base di gara ed 

inviati al GAL Delta 2000 nella citata nota di risposta al preavviso di diniego, prot. n. 3046 del 

05/05/2021; 

 

Ritenuto di dare atto che alla copertura finanziaria di Euro 271.952,38 € si provvede al Capitolo N° 

206780/0/2021 "Realizzazione percorso pedonale lungo l’argine di separazione della Valle Lido 

Magnavacca e la Valle Furlana - Cessione e gestione area" Missione 9 Programma 2 Titolo 2 Pdc 

fin. U.2.02.01.09.012; 

 

Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori nei termini di cui all’art.1 c.2 lettera b) DL 76 

16/07/2020 convertito con Legge 120/2020 e s.m.i., con procedura negoziata senza bando di cui 

all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 5 operatori economici 

adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, con aggiudicazione con 

il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai 

sensi dell’art. 36, comma 9bis del D.Lgs 50/16 ed esclusione automatica delle offerte anomale ai 

sensi dell'art. 97, comma 8, del medesimo Decreto; 

 

Dato atto: 

- che gli operatori economici sono stati individuati nell’elenco denominato “Casellario delle 

imprese” tenuto da ANAC tra quelli in possesso di categoria SOA OG 8 Opere fluviali, di difesa, di 

sistemazione idraulica e di bonifica almeno di I classifica e registrati sulla piattaforma Sater della 

Regione Emilia-Romagna; 

- che detti operatori economici non risultano aggiudicatari né invitati in procedure di gara analoghe 

indette da questo Ente nel 2021 nel rispetto del principio di rotazione; 

- che si è altresì tenuto conto di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate così 

come da ultimo stabilito dall’art. 1, comma 2 lett. b) del citato D.L. 76/2020 convertito con Legge 

11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i.; 

- che la presente determinazione verrà pubblicata nel Profilo del Committente al fine della 

pubblicazione dell’avvio della procedura di gara così come previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del 

D.L. 76/2020 convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120. 

 

Visti inoltre: 

- l’art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, ove è previsto che a decorrere 

dalla data del 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 

procedure di cui al Codice dei contratti medesimo, devono essere svolti utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronici, compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte; 

- l’articolo 22 comma 4 della legge regionale 24 maggio 2014 n. 11 e s.m.i. che prevede che gli Enti 

locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, operanti nel territorio 



regionale possono utilizzare gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'Agenzia Intercent-ER 

per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche; 

- l’accordo sottoscritto con l’Agenzia regionale Intercent-ER per l’utilizzo senza oneri della 

piattaforma elettronica SATER, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità 

informatiche ai sensi dell’art. 40, comma 2 del d.lgs. 50/2016; 

 

Inteso con il presente atto: 

- approvare l’elenco degli operatori da invitare e la lettera di invito, in atti; 

- di impegnare la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a Euro 225,00 al Capitolo 

N° 206780/0/2021 "Realizzazione percorso pedonale lungo l’argine di separazione della Valle Lido 

Magnavacca e la Valle Furlana - Cessione e gestione area"; 

 

Visti: 

il D.Lgs. 50/2016 

il D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore) 

il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 108, 151, c. 4, 183 e 192; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. Di approvare il progetto esecutivo di cui al Bando “19.2.02.01_B Investimenti per 

organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali (barca+bici+treno+bus)”, finanziato dal 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna – Misura 19, 

“Sostegno dello sviluppo locale LEADER, CUP H52J20000030006, costituito dagli 

elaborati contenuti nella nota di risposta al preavviso di diniego, prot. n. 3046 del 

05/05/2021 per un importo totale di 300.000,00 €, che verrà rivisto in diminuzione con 

successivi atti al fine di allineare la somma complessiva di progetto a quella approvata dal 

GAL Delta 2000 di Euro € 296.131,36 (IVA 22% compresa). 

 

2. Di precisare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 51 c.1 del D.Lgs 50/16, i lavori in 

appalto non possono essere suddivisi in lotti funzionali; 

 

3. Di approvare le modalità di affidamento dei lavori di pedonalizzazione dell’argine di 

separazione della Valle Lido Magnavacca e la Valle Furlana, nei termini di cui all’art.1 c.2 

lettera b) DL 76 16/07/2020 convertito con Legge 120/2020 e s.m.i., mediante procedura 

negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di 5 operatori economici adeguatamente qualificati ed individuati come 

specificato in premessa, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato 

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del 

D.Lgs 50/16 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, 

del medesimo Decreto; 

 

4. Di dare atto che sono stati acquisiti i seguenti CIG 87905932D4 e CUP H52J20000030006. 

 

5. Di approvare l’elenco degli operatori da invitare e la lettera di invito, in atti al presente atto; 

 

6. di espletare la presente gara attraverso il Sistema Informatico per le procedure telematiche di 

acquisto, in forma autonoma (SATER) accessibile dal sito 

http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/; 

 

7. Di prenotare la somma di Euro 271.952,38 € al Capitolo N° 206780/0/2021 "Realizzazione 

percorso pedonale lungo l’argine di separazione della Valle Lido Magnavacca e la Valle 



Furlana - Cessione e gestione area" per i lavori di pedonalizzazione dell’argine da porre a 

base di gara. 

 

8. Di impegnare altresì la somma da versare ad ANAC per la tassa di appalto, pari a Euro 

225,00 nel succitato capitolo. 

 

9. Di nominare RUP del presente procedimento l’Ing. Chiara Tiloca. 
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