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Unione di Comuni Lombarda Prima Collina 
Canneto Pavese – Castana – Montescano 

PROVINCIA DI  PV 

_____________ 
 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO TERRITORIO 
N. 33 DEL 13/08/2015 

 

OGGETTO: Lavori di: "Recupero delle infrastrutture stradali danneggiate da eventi 

atmosferici e dissesti idrogeologici". CUP: F63D15000050005  -  CIG: 614072703B. 

Provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO 

Premesso che: 

1. il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente 

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni nella 

Legge 98 del 9 agosto 2013, destina l’importo di 100 milioni di euro alla realizzazione 

del primo Programma “6.000 Campanili” concernente interventi infrastrutturali di 

adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di 

realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in 

sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

2. in ottemperanza al suddetto comma è stata stipulata apposita convenzione tra il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli 

Affari Generali e il Personale – - Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli 

Interventi Speciali - e l’ANCI, approvata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, con la quale sono stati disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle 

risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma “6000 Campanili”; 

3. al finanziamento del suddetto Programma si è provveduto mediante l’iscrizione 

dell’importo di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari 



Generali ed il Personale, Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi 

Speciali, per l’anno 2014 a valere sul fondo istituito ai sensi dell’art. 18 comma 1 del 

D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, in deroga alle procedure di cui al comma 2 dello stesso 

articolo. 

Considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 9/02/2015 ha 

comunicato l’ammissione al finanziamento per l’importo di € 999.992,31 con i fondi di 

cui al D.M. n. 29 del 30.01.2015. 

Considerato inoltre che con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 20 del 9/04/2015 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, di importo a base d’asta pari ad € 

780.000,00 (di cui: € 475.873,94 soggetto a ribasso, € 299.126,06 quali incidenza della 

manodopera ed € 5.000,00 quali oneri di sicurezza). 

Richiamata la determinazione a contrarre della C.U.C. n. 18 del 21/04/2015 con cui si 

definiva, tra l’altro, di affidare la scelta del contraente dei lavori in oggetto mediante 

procedura aperta, ai sensi del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 recante “Codice 

dei contratti pubblici di lavori e forniture”, nonché al DPR 05/10/2010, n. 207, con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 83, comma 

1, e si approvava il bando di gara che è stato poi pubblicato nei modi previsti dalla 

legge. 

Richiamata altresì la determinazione della C.U.C. n. 25 del 02/07/2015 con cui si 

approvava il verbale di gara della commissione giudicatrice e si aggiudicava in via 

provvisoria e sotto le riserve di legge, i lavori di “Recupero delle infrastrutture stradali 

danneggiate da eventi atmosferici e dissesti idrogeologici"  all’impresa  CERUTTI 

COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Frazione Francia n. 5 - 27047 Montecalvo Versiggia 

(PV), C.F./P.I. 02392630188, verso il corrispettivo di € 764.962,38 oltre all’IVA di 

competenza. 

Vista l’allegata attestazione sulla verifica dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e 

contestuale aggiudicazione definitiva redatta dal responsabile del procedimento. 

Ritenuto quindi  di dover adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

Sentito in merito il responsabile del servizio finanziario. 

Richiamato il Decreto del Presidente dell’Unione n. 49/2013 con cui il sottoscritto veniva 

nominato responsabile del Servizio Territorio e, quindi, degli uffici  assegnati a tale 

servizio nell’allegato A) al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

Tutto ciò premesso; 

d e t e r m i n a 

 

���� di aggiudicare definitivamente i lavori di “Recupero delle infrastrutture stradali 

danneggiate da eventi atmosferici e dissesti idrogeologici"  all’impresa  CERUTTI 

COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Frazione Francia n. 5 - 27047 Montecalvo Versiggia 



(PV), C.F./P.I. 02392630188, verso il corrispettivo di € 764.962,38 oltre all’IVA di 

competenza; 

���� di autorizzare la stipula  del contratto di appalto per atto pubblico amministrativo in 

forma elettronica tra l’Unione di comuni lombarda “Prima Collina” e la citata impresa 

CERUTTI COSTRUZIONI S.R.L. previa produzione da parte della stessa della 

cauzione definitiva e del pagamento delle spese contrattuali; 

���� di provvedere alla pubblicità del provvedimento di aggiudicazione definitiva nei 

modi di legge; 

���� di approvare l’allegato quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione 

per complessivi € 981.818,02; 

� di dare atto che l’importo contrattuale dei lavori,  pari ad € 933.254,11   finanziato con 

il contributo di cui al D.M. n. 29 del 30.01.2015,  Programma “6000 Campanili”, è da 

imputarsi all’intervento 2080101 gestione competenza degli anni di pertinenza 

secondo  le modalità indicate dal Ministero che presenta il  seguente cronoprogramma: 

−   anno 2015:   57,00% dell’importo pari a € 531.954,84  

−   anno 2016:  33,00 % dell’importo pari a € 307.973,86 

−   anno 2017:  10,00 % dell’importo pari a €   93.325,41 

���� di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l'acquisizione del 

parere di regolarità contabile e per il seguito di sua competenza; 

���� di disporre che copia del presente provvedimento venga pubblicato, ai soli fini della 

trasparenza e della pubblicità, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                     F.to : Ing. Sclavi Daniele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTO PER REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità 

contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità 

contabile. 

 

x 

 

Canneto Pavese, lì 13/08/2015 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to : Casella Maria Rosa  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 163 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Unione per 15 giorni consecutivi 

dalla data odierna. 

 

Canneto Pavese, lì 13-ago-2015 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to : Colombi Sandra 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

lì, _________________________ Il Responsabile del Servizio 

Ing. Sclavi Daniele 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


