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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazione n.  241 del 03/08/2022

profilo 8880
OGGETTO: "Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)" finanziamento DM

8-11-2021 confluito nell'ambito PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2. Modifica Codice
Identificativo Gara in ottemperanza alla Delibera n. 122 del 16 marzo 2022
dell'ANAC - CUP E27H19001070001

FUNZ./ISTRUTTORE PROPONENTE IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GIULIA GHINI F.to GIULIA GHINI
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Determinazione n.  241 del 03/08/2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione n. 15 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – sezione
strategica 2022/2024 e sezione operativa 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata l'assegnazione di risorse finanziarie ai dirigenti responsabili nell'ambito del Piano Esecutivo di
Gestione 2022/2024;

DATO ATTO che il Comune di Campagnola ha richiesto un finanziamento per la messa in sicurezza di un primo tratto
situato a nord presentando domanda al Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 1, comma 139 e seguenti della legge
30 dicembre 2018, n. 145 – anno 2021;

 PREMESSO CHE:
_ l’opera è stata interamente finanziata con il decreto Ministeriale dell’8 novembre 2021, concernente l'applicazione
dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che assegna ai comuni, in seguito alla procedura di
scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per
interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo
art. 1, pubblicato in G.U. n. 278 del 22 novembre 2021;
_ il contributo è confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza
energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
_ il Comune di Campagnola Emilia ha ottenuto un finanziamento per l’esecuzione dell’opera pari a complessivi €
543.000,00;

RICHIAMATE:
_ la determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 31 del 17 febbraio 2022 con la quale si affidava l’incarico relativo al
progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione dell’opera “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia” allo studio I.S.
Ingegneria e servizi s.r.l.s. con sede legale in Via F. Malavolti, 43, 41122 Modena P.IVA 03805910365, per un importo di €
22.677,85 aliquota iva al 22% e contributi previdenziali esclusi;
_ la determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 70 del 17 marzo 2022 con la quale si affidava l’incarico inerente la
redazione di indagine geognostica e stesura di relazione geologica-geotecnica come da D.M. NTC17/01/18 per la
caratterizzazione dei terreni interessati dall’opera di “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia” in favore
del dott. Geologo Claudio Preci, con sede in Modena (MO) - CAP 41123, in via Walter Tabacchi, n. 125, C.F.
PRCCLD55P21F257L e P.IVA 01523720363, per un importo di € 2.300,00 (Iva 22% e Cassa di previdenza 2% esclusi) come
esplicitato nella sua offerta prot. n. 2074 del 12/03/2022;
_ la determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 71 del 17 marzo 2022 con la quale si affidava l’incarico inerente le
prove geotecniche di laboratorio su terre legate finalizzate all’opera di “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola
Emilia” in favore del laboratorio Grundlab s.r.l. con sede legale in Valsamoggia (BO) - CAP 40053, in via Provinciale Est, n.
12H, C.F. e P.IVA 03686941208, per un importo di € 5.511,40 (Iva 22% esclusa) come esplicitato nell’offerta prot. 2073 del
12/03/2022;

VISTO l’articolo 5, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul sistema di monitoraggio del PNRR
del 15 settembre 2021;

RICHIAMATO l’articolo 10 delle Linee guida che afferma che per favorire le pari opportunità di genere e generazionali,
nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del
PNC, adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità in data 7 dicembre 2021,
secondo cui l’ANAC adotta un provvedimento con cui sono individuati i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti
e gli enti aggiudicatori devono fornire, secondo termini e forme di comunicazione standardizzate, alla Banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici, al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità
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generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108;

DATO ATTO che il Consiglio dell’Autorità ha elaborato con la Delibera n. 122 del 16 marzo 2022 ad oggetto
“Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca
dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitore l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità
generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all’articolo 47
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai
contratti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”;

EVIDENZIATO che le indicazioni della sopra richiamata delibera sono applicabili agli appalti e alle concessioni, sopra
soglia e sotto soglia, afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del
10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché del
Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei settori ordinari e nei settori speciali;

DATO ATTO CHE nella soprarichiamata determinazione è previsto che gli adempimenti relativi ai documenti di gara sono
da attuare mediante il sistema SIMOG e che l’Autorità acquisisce i dati relativi agli affidamenti finanziati con le risorse del
PNRR e del PNC attraverso il sistema SIMOG specificando che per consentire la trasmissione dei dati e delle informazioni
necessarie all’attività di monitoraggio, è sempre richiesta l’acquisizione di un CIG ordinario.

ACCERTATO che gli impegni e le gare svolte e richiamate in premessa dal Responsabile del 3° Settore sono state tutte
avviate e concluse prima della data di approvazione della Delibera ANAC;

RAVVISATA la necessità di ottemperare alle indicazioni del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione in
considerazione del fatto che il contributo Ministeriale è confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

DATO ATTO che i CIG da annullare e da riacquisire inerenti al progetto in oggetto con sistema SIMOG sono i seguenti:
_ determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 31 del 17 febbraio 2022 con la quale si affidava l’incarico relativo al
progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione dell’opera “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia” allo studio I.S.
Ingegneria e servizi s.r.l.s. con sede legale in Via F. Malavolti, 43, 41122 Modena P.IVA 03805910365, per un importo di €
22.677,85 aliquota iva al 22% e contributi previdenziali esclusi CIG eliminato ZAC34FCECD - CIG RIATTRIBUITO
9352052573;
_ la determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 70 del 17 marzo 2022 con la quale si affidava l’incarico inerente la
redazione di indagine geognostica e stesura di relazione geologica-geotecnica come da D.M. NTC17/01/18 per la
caratterizzazione dei terreni interessati dall’opera di “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia” in favore
del dott. Geologo Claudio Preci, con sede in Modena (MO) - CAP 41123, in via Walter Tabacchi, n. 125, C.F.
PRCCLD55P21F257L e P.IVA 01523720363, per un importo di € 2.300,00 (Iva 22% e Cassa di previdenza 2% esclusi) come
esplicitato nella sua offerta prot. n. 2074 del 12/03/2022 CIG eliminato Z853599636   - CIG RIATTRIBUITO 93515696DD;
_ la determinazione del Responsabile del 3° Settore n. 71 del 17 marzo 2022 con la quale si affidava l’incarico inerente le
prove geotecniche di laboratorio su terre legate finalizzate all’opera di “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola
Emilia” in favore del laboratorio Grundlab s.r.l. con sede legale in Valsamoggia (BO) - CAP 40053, in via Provinciale Est, n.
12H, C.F. e P.IVA 03686941208, per un importo di € 5.511,40 (Iva 22% esclusa) come esplicitato nell’offerta prot. 2073 del
12/03/2022 CIG eliminato Z433599903 – CIG RIATTRIBUITO 9351995669;

ACCERTATA, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente normativa generale e specifica e degli
obiettivi assegnati;

RITENUTO opportuno pertanto provvedere all’aggiornamento dei codici CIG riferiti al progetto in oggetto;

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

DETERMINA
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DI OTTEMPERARE alle indicazioni del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione in considerazione del fatto che
il contributo Ministeriale è confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e
l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR);

DI AGGIORNARE ai fini dell’adempimento dei controlli dei relativi documenti di gara mediante il sistema SIMOG con
l’acquisizione di un CIG ordinario in sostituzione dei già acquisiti SmartCIG;

DI MODIFICARE gli impegni come indicato nei prospetti sotto riportati:

ANNO 2022
CAPITOLO 7210.000.01
CREDITORE I.S. Ingegneria e servizi s.r.l.s. P.IVA 03805910365
IMPORTO
TOTALE

 € 28.773,66 iva e oneri previdenziali compresi

CUP- CIG CUP n. E27H19001070001 - CIG   eliminato ZAC34FCECD - CIG RIATTRIBUITO 9352052573

COMPETENZA
ECONOMICA

Investimenti

ANNO 2022
CAPITOLO 7210.000.01
CREDITORE Geologo Claudio Preci
IMPORTO € 2.862,12 contributi previdenziali e marca da bollo compresi
CUP -CIG CUP n. E27H19001070001 - CIG eliminato Z853599636   - CIG RIATTRIBUITO 93515696DD
COMPETENZA
ECONOMICA

Investimenti

ANNO 2022
CAPITOLO 7210.000.01
CREDITORE Grundlab s.r.l.
IMPORTO € 6.723,91 IVA compresa
CUP -CIG CUP n. E27H19001070001 - CIG eliminato Z433599903 – CIG RIATTRIBUITO 9351995669
COMPETENZA
ECONOMICA

Investimenti

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Bilancio ed Affari Finanziari per l'apposizione
del visto di regolarità contabile e le modifiche da apportare al bilancio e successivamente all’Ufficio Segreteria per la
pubblicazione.

DI COMUNICARE ai terzi interessati l’adozione del presente atto con la indicazione dell’impegno di spesa e della
copertura finanziaria, con l’avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi di spesa indicata
nella suddetta comunicazione.

Campagnola Emilia lì,  03/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”

Attestazione ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il sottoscritto Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari”, vista la

“determinazione” nr. 241 del 03/08/2022, ne attesta la regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE

Si attesta altresì che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Responsabile
firmatario.

Campagnola Emilia, 16-08-2022

        IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 

        F.to VEZZANI GIULIANA
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
                   _____________________________________________________
                        SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE

1° Settore “Affari Generali e Istituzionali”

Ufficio di Segreteria

Il suesteso provvedimento è iscritto al n. 241 in data 03/08/2022 del “Registro annuale delle

determinazioni di impegno di spesa”.

Copia della presente “determinazione” viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio in

data odierna, per 10 giorni consecutivi dal 30-08-2022 .

Campagnola Emilia, 30-08-2022

Il Funzionario incaricato

F.to BEZZECCHI SARA


