
COPIA

Piazza Roma 2, 42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE) – Tel. 0522750711 – Fax 0522669197 – P.I. 00449250356 –
w w w .comune.campagnola-emilia.re.it

pag. 1

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

Determinazione n.  311 del 26/10/2022

profilo 8988
OGGETTO: "Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)" CUP

E27H19001070001 da realizzarsi con contributo di cui all'art 1 comma 139 della
Legge 145/2018 confluito nell'ambito PNRR - M2.C4 - Investimento 2.2 : Validazione
progetto definitivo esecutivo disposizioni dell'art. 48 comma 2 del DL n° 77/2021
così modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108

FUNZ./ISTRUTTORE PROPONENTE IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GIULIA GHINI F.to GIULIA GHINI
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Determinazione n.  311 del 26/10/2022

   

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATA la deliberazione n. 15 del 28/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, 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, esecutiva ai sensi di legge, 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, esecutiva ai sensi di legge, 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



COPIA

Piazza Roma 2, 42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE) – Tel. 0522750711 – Fax 0522669197 – P.I. 00449250356 –
w w w .comune.campagnola-emilia.re.it

pag. 3

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;

RICORDATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 30/05/2022 veniva approvato, il progetto di fattibilità tecnica
ed economica inerente la “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)” finanziamento DM 8-11-2021
confluito nell’ambito PNRR - M2C4 – Investimento 2.2 elaborato dallo studio I.S. Ingegneria e servizi s.r.l.s. con sede
legale in Via F. Malavolti, 43, cap. 41122 Modena che è costituito dagli elaborati consegnati con prot. 4279 del 19/05/2022
per un costo complessivo di € 543.000,00;

CONSIDERATO che l'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 dà facoltà alla stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia ed alla dimensione dell'intervento, di determinare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari
per la definizione di ogni fase della progettazione consentendo altresì l'omissione di uno o entrambi i primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando così
la qualità della progettazione;

CONSIDERATO inoltre che i Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) ed
all’articolo 1, commi 139 e ss. (L. n. 145/2018), sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del
PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, tra cui:
• l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant
harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 attraverso il rispetto delle prescrizioni della Guida
adottata con Circolare del MEF RGS n° 32 del 30/12/2021;
• l’obbligo del rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali il principio del Tagging clima e digitale, della
parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
• gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del
Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e
di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di
codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità
dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

RILEVATO che:
_ In data 20/07/2022 prot.  6297/2022 è stato consegnato il progetto definitivo-esecutivo inerente la “Messa in sicurezza
di via Reggiolo a Campagnola Emilia (RE)” finanziamento DM 8-11-2021 confluito nell’ambito PNRR - M2C4 –
Investimento 2.2 elaborato dallo studio I.S. Ingegneria e servizi s.r.l.s. con sede legale in Via F. Malavolti, 43, cap. 41122
Modena nei tempi definiti dal contratto di servizio;
_ in data 26/07/2022 prot. 6581/2022 il RUP ha inoltrato il primo rapporto di verifica intermedia con note e osservazioni;

DATO ATTO che nel frattempo la Giunta regionale con la Delibera n. 1288 del 27 luglio 2022 pubblicata sul BURERT n.
235 del 30 luglio 2022 ha approvato, come previsto dall’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50 (“Disposizioni
urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”), l’aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco prezzi delle opere pubbliche
e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna;

DATO ATTO altresì che:
- con il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2022, n.213,
sono state definite le modalità di accesso al “Fondo per l'avvio di opere indifferibili” previsto dall’articolo 26, comma 7,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, per le opere
finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;
- con comunicazione prot. 8563 del 11/10/2022 è pervenuta la preassegnazione del contributo ex art. 7 DPCM 28 luglio
2022 agli enti locali attuatori che hanno avviato o intendano avviare le procedure di affidamento delle opere
pubbliche nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 tra cui il contributo in oggetto per un incremento di €
54.300,00;

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra evidenziato, all’aggiornamento del progetto definitivo - esecutivo già
in corso di verifica, come sopra esposto, al fine di garantirne l’appaltabilità e la sua adeguatezza dei prezzi unitari
utilizzati;

RICEVUTO quindi il progetto definitivo - esecutivo inerente la “Messa in sicurezza di via Reggiolo a Campagnola Emilia
(RE)” elaborato dallo studio I.S. Ingegneria e servizi s.r.l.s. con sede legale in Via F. Malavolti, 43, cap. 41122 Modena in
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data 18.07.2022 al prot.n. 6700, di cui si prevede una spesa complessiva di € 597.300,00 prot. 8932 del 25/10/2022 costituito
dai seguenti allegati:

GE DC00 – elenco elaborati;
GE DC01 – relazione tecnica Illustrativa;
GE DC02 – Relazione di calcolo pavimentazione;
GEDC03 – Piano di manutenzione;
GEDC04 – Cronoprogramma;
GEDC05 – Relazione Geologica - Geotecnica – Sismica;
GEDC06 – Fascicolo prove miscele terreno-calce;
GEDC07 - Prescrizioni DNSH;
GEDC08 - Piano parcellare d'esproprio e occupazione temporanea;
DTDC01 - Capitolato speciale d'appalto: parte amministrativa;
DTDC02 - Capitolato speciale d'appalto: parte tecnica;
DTDC03 - Quadro economico;
DTDC04 - Quadro di incidenza della manodopera;
SI DC01 - Piano di sicurezza e coordinamento;
SI DC02 - Fascicolo dell'opera;

Elaborati grafici:
GEGR01 - Inquadramento urbanistico;
GEGR02 - Corografia;
GEGR03 - Individuazione prove e pozzetti stratigrafici;
GEGR04 - Planimetria generale di progetto e sezione tipologica;
GEGR05 - Planimetria Catastale;
GEGR06 - Planimetria segnaletica;
SIGR01 - Planimetria di accantieramento;

DATO ATTO che:
- il progetto definitivo-esecutivo è stato predisposto in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e le prestazioni e
opere richieste saranno approfondite con il successivo livello progettuale costituito dal progetto esecutivo;
- in relazione anche ai contenuti progettuali, ad oggi, sono rispettati il cronoprogramma delle attività tecnico
amministrative (milestones) definite nell'ambito del PNRR alla Missione 2: Rivoluzione verde e transazione ecologica,
Componente c4: Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l'efficienza energetica dei comuni che prevedono:
- entro il 31/12/2022 avvio della procedura di affidamento;
- entro il 22 marzo 2023 l'affidamento dei lavori (10 mesi ex art. 1 comma 143 + 3 mesi CUC/SUA ex art. 1 comma 143 + 3
mesi proroga ex Decreto “Milleproroghe”);
- entro il 31 marzo 2026 la conclusione dei lavori;
- saranno rispettate le indicazioni in relazione ai principi trasversali previsti dal PNRR, tra i quali:

-  il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm” incardinato
all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852) in riferimento ai contenuti della scheda 5 "Interventi edili e cantieristica
generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici" applicabile all'intervento;

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97, e gli
obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante
l’inserimento dell’esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" all’interno della
documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;

- gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana
gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo
22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della
corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un
sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la
tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

- l’obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento
procedurale, fisico e finanziario del progetto.
- l'intervento è inserito nell'elenco annuale 2022 nell'ambito della programmazione triennale delle opere pubbliche;

RITENUTO, pertanto, che la proposta progettuale sia rispondente alle esigenze programmatorie dell'Amministrazione
Comunale e data la conformità della stessa allo strumento urbanistico vigente ed alle normative in merito ai lavori
pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 t.a.;
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RICHIAMATE le disposizioni dell'art. 48 comma 2 del DL n° 77/2021 così modificato dalla legge di conversione 29 luglio
2021, n. 108 che cita “è nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria
determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto,
anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50” in applicazione dell'art. 26 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi, in merito alle attività di verifica e validazione
dei progetti nell'ambito degli affidamenti dei contratti pubblici PNRR e PNC;

PRESO ATTO del verbale di verifica e dell’atto di validazione del progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conservato agli atti e a firma del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giulia Ghini prot.
8989/2022;

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;

Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;

DETERMINA

DI CONSIDERARE le premesse che precedono a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990;

DI PRENDERE ATTO del verbale di verifica e dell’atto di validazione del progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., conservato agli atti e a firma del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giulia Ghini
prot. 8989/2022;

DI ESPRIMERE un giudizio di validazione positiva del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Bilancio ed Affari Finanziari per l'apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e successivamente all’Ufficio Segreteria per
la pubblicazione.

Campagnola Emilia lì,  26/10/2022

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. 311 del 26/10/2022,

PARERE NON DOVUTO

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

Campagnola Emilia, 29-10-2022

        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. 311 in data 26/10/2022 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 05-11-2022 .

Campagnola Emilia, 05-11-2022

Il Funzionario incaricato

F.to BEZZECCHI SARA


