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SERVIZIO PATRIMONIO
IL RESPONSABILE

Testo dell'atto
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Premesso:

- che con atto deliberativo n. 2120 approvato dalla Giunta
regionale nella seduta del 30 dicembre 2013, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il “Programma triennale
dei  lavori  pubblici  della  Direzione  Generale  Attività
Produttive,  Commercio  e  Turismo,  d’intesa  con  la
Direzione Generale Risorse Finanziarie e Patrimonio, per
gli esercizi 2014-2015 e 2016 e annuale per l’esercizio
finanziario 2014, relativo agli immobili appartenenti al
patrimonio regionale per la realizzazione del Tecnopolo
di Bologna e di Uffici Regionali”;

- che con il predetto atto, con riferimento al Capitolo
23028 “Fondo Unico Regionale per le Attività Produttive.
Realizzazione  e  acquisizione  di  strutture  e
infrastrutture per lo sviluppo di iniziative, attività di
ricerca,  innovazione  e  trasferimento  tecnologico  di
interesse pubblico (art. 1, comma 1 e art. 7, comma 1
bis, L.R. 14 maggio 2002, N. 7)” U.P.B. 1.3.2.3.8300 –
esercizio  finanziario  2014,  nell’Allegato  A  Tab.  1  -
Quadro  Finanziario  complessivo  degli  interventi
programmati  sugli  immobili  appartenenti  al  Patrimonio
Regionale per la realizzazione del Tecnopolo di Bologna e
di  Uffici  Regionali  è  autorizzata  al  N.1  una  spesa
complessiva  per  €  249.300,00  di  cui  €  18.300,00  già
impegnati  in  esercizi  finanziari  precedenti  ed  €
231.000,00 a valere sull’esercizio finanziario 2014 per
la  demolizione  delle  strutture  degradate  e  prive  di
valore  architettonico  presenti  nell’area  della  Ex
Manifattura Tabacchi di Bologna in Via della Manifattura
n.  3  –  Bologna,  destinata  alla  realizzazione  del
Tecnopolo di Bologna;

- che con atto deliberativo n.1108 approvato dalla Giunta
Regionale nella seduta del 02/08/2013, esecutiva ai sensi
di legge, è stata approvata la “Convenzione operativa tra
la  Regione  Emilia-Romagna  e  Finanziaria  Bologna
Metropolitana  Spa  in  sostituzione  della  convenzione
approvata  con  DGR  n.  1531/2012  per  il  coordinamento
generale  e  l’espletamento  delle  attività  tecniche  e
amministrative  necessarie  per  portare  a  compimento  il
progetto preliminare per la realizzazione del Tecnopolo
di Bologna”
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- che  con  tale  convenzione,  sottoscritta  in  data
10/09/2013,  RPI/2013/690,  è  stato  affidato  ad  FBM
l’incarico  della  progettazione,  direzione  lavori  e
coordinamento della sicurezza dei lavori di demolizione
in oggetto, l’importo complessivo di € 15.000,00 oltre
IVA di legge; 

- che con atto deliberativo n. 443 approvato dalla Giunta
Regionale nella seduta del 31 marzo 2014 esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il “Programma Operativo
per  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  e  procedure
necessarie  per  avviare  la  realizzazione
dell’infrastruttura per l’innovazione, la ricerca ed il
trasferimento  tecnologico  denominato  Tecnopolo,
attraverso il recupero e la riqualificazione funzionale
del compendio immobiliare dell’ex Manifattura Tabacchi di
Bologna”;

- che con la sopracitata deliberazione è stato individuato
quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del
D.Lgs. 163/2006 e del regolamento di cui al DPR 207/2010,
l’ing. Stefano Isler, responsabile altresì del Servizio
Opere  Pubbliche  ed  Edilizia,  Sicurezza  e  Legalità
Coordinamento Ricostruzione;

- che  il  RUP  ha  trasmesso  il  progetto  redatto  dalla
Finanziaria  Bologna  Metropolitana  S.p.A.,  società  in
house della Regione Emilia-Romagna, in data 26/06/2014
assunto  con  PG.  0246454  del  26/06/2014,  corredato  dal
verbale  di  validazione  del  progetto  esecutivo  in  data
24/06/2014.

Attestato  che  il  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività
Culturali  e  del  Turismo  –  Soprintendenza  per  i  Beni
Architettonici e Paesaggistici per le province di Bologna,
Modena e Reggio Emilia, in data 31/03/2014 con Prot. 4414 e
assunto in data 03/04/2014 al PG.0095138/2014, ha autorizzato
la demolizione di alcuni edifici all’interno dell’area ex
Manifattura Tabacchi, sulla base degli elaborati del progetto
definitivo presentato il 27/01/2014, PG/2014/20753.

Considerato che, a seguito della precaria situazione in
cui si trovano parte degli edifici inseriti nel complesso
immobiliare  ,  occorre  procedere  celermente  alla  loro
demolizione  anche  al  fine  di  evitare  i  ripetuti  atti  di
vandalismo e le frequenti intrusioni illegittime di soggetti
diversi;

Verificato che sussistono ragioni di urgenza ad eseguire i
lavori  di  demolizione  in  tempi  rapidi,  al  fine  di  non
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incorrere  in  ulteriori  atti  vandalici,  nonché  di  evitare
l’introduzione senza titolo di persone negli immobili, e per
garantire la generale tutela della pubblica incolumità.

Visti  gli  elaborati  del  progetto  esecutivo  redatto  dai
progettisti della Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. –
Società in House della Regione Emilia-Romagna composto da:

REL - Relazione Generale e allegati, 

CSA - Capitolato Speciale d’Appalto, 

EPU - Elenco Prezzi Unitari, 

CP - Cronoprogramma, 

CME - Computo Metrico Estimativo, 

QE - Quadro Economico 

ELABORATI GRAFICI

1.1 Planimetria Catastale e Planimetria con individua-
zione edifici oggetto di demolizione

1.2 Planimetria Generale – Rilievo Fotografico

1.3 Planimetria Generale - Interventi 

1.4 Planimetria Generale - Demolizioni completate

2.1 Piante – Prospetti – Sezioni - Fabbricato Principale

2.2 Rilievo Fotografico – Fabbricato Principale 

3.1 Piante – Prospetti – Sezioni – Fabbricato Servizi

3.2 Rilievo Fotografico – Fabbricato Servizi

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

00 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

01 Schede di riferimento per opere provvisionali

02 Schede di riferimento sui rischi e sulle misure di
prevenzione 

03 Schede  di riferimento sulla sicurezza delle macchine
ed attrezzature 

04 Schede di riferimento per dispositivi di protezione
individuale

05 stima analitica dei costi della sicurezza

06a Planimetria dell’area di cantiere - documentazione
fotografica dei fabbricati da demolire 

06b Planimetria dell’area di cantiere 
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07 Programma dei lavori 

Dato atto:

- che il progetto predisposto prevede che le opere sopra
indicate,  saranno  computate  “a  corpo”,  per  un  onere
complessivo per l’Amministrazione Regionale ammontante ad
€ 231.000,00, così suddiviso:

A)Importo lavori a corpo € 174.941,90

B)Oneri per la sicurezza €       10.473,04

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA € 185.414,94

C)TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO DI GARA € 122.459,33

D)Oneri della sicurezza e manodopera non

  soggetti a ribasso € 62.955,61

E)Somme a disposizione dell’amministraz. € 45.585,06

  di cui

  Iva al 22% su (A+B) € 40.791,29

  Imprevisti (comprensivi di IVA) €        4.793,77

TOTALE GENERALE (C+D+E) €      231.000,00

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ha
proceduto a redigere il verbale di validazione del progetto
in data 24/04/2014, previa veerifica;

Ritenuto di poter attivare, per l’esecuzione dei lavori in
parola, una acquisizione in economia mediante procedimento di
cottimo fiduciario, ricorrendo le condizioni di cui all’art.
125, commi 1 lett. B), comma 6 lett. A) e comma 8 del D.Lgs.
163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., nonché le condizioni di cui
all’art. 1, comma 3, lett. a) e all’art. 2, comma 1, lettera
e) punto 2) del Regolamento Regionale per l’esecuzione dei
lavori in economia del 27/11/2001, n. 44;

Valutato che le imprese idonee a soddisfare le esigenze
connesse  ai  lavori  sopra  descritti  verranno  individuate
mediante un’indagine di mercato, ricercando gli operatori in
possesso di idonea qualificazione, in relazione alle opere da
realizzare, dagli elenchi contenuti nel sito dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, nel rispetto del principio di rotazione;

Valutato altresì che gli operatori selezionati dovranno
essere  in  possesso  della  qualificazione  nella  classifica
delle  opere  da  realizzare  OS23  “Demolizione  di  opere”
individuata mediante certificazione SOA;
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Verificato che è opportuno selezionare le offerte con il
criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara a norma del
comma  2,  lettera  b),  dell’art.  82  del  D.Lgs.  163/2006  e
ss.mm.ii.,  al  netto  quindi  degli  oneri  della  sicurezza  e
delle spese relative al costo del personale come previsto dal
comma 3bis, dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Dato atto che:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato per i lavori
in oggetto dalla competente struttura presso il Dipartimento
per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della  politica
economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n.
CUP E31G13000010004;

- il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  attribuito
dall’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture per i lavori di cui trattasi è il
n. CIG 5914319A6D;

- che il CIG, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.L.
187/2010, dovrà essere riportato, ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, su ogni strumento di pagamento.

Visto il DPR 159/2011 e s.m.i.;

Verificata la regolarità del procedimento.

Visti:

− il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi  ai  cittadini”  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

− la  circolare  del  Responsabile  del  Servizio  Gestione
della  spesa  regionale  10  giugno  2011,  n.  6914/2011
riguardante  gli  adempimenti  tecnico-procedurali  in
applicazione dell’art. 4 del DPR 207/2011;

Visto il D.Lgs. n.33 del 14 Marzo 2013 “Riordino della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”;

Visti:

− la L.R. 24 marzo 2000, n. 22, ed in particolare il
Titolo  II  relativo  al  “Riordino  delle  funzioni
amministrative regionali in materia di opere e lavori
pubblici”;
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− la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

− la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione
Emilia-Romagna" e s.m.;

− l’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante
"Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione";

− il  D.Lgs.  9  ottobre  2002  n.231  “Attuazione  della
direttiva  2000/35/CE  relativa  alla  lotta  contro  i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e
ss.mm.;

− il  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.  “Codice  dei  contratti
pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
ss.mm.ii.;

− il  D.Lgs.  n.  81  del  09/08/2008  “Attuazione
dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”;

− la Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al governo in materia di
normative antimafia” e ss.mm.;

− il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto
D.Lgs. 163/2006 (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010);

− la Circolare Servizio gestione della spesa regionale
prot.  PG/2011/148244  del  16  giugno  2011  avente  ad
oggetto: ”Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
della L. 136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative
e gestionali”;

− 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’art.
3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

− il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ed in particolare
l’art. 83, comma 3, lett. E);

− la  L.R.  20  dicembre  2013,  n.  28  “Legge  finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
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regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del
bilancio pluriennale 2014-2016 “;

− La L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 “Bilancio di previsione
della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio
finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016”;

L.R.  18  luglio  2014,  n.  17,  “Legge  finanziaria
regionale adottata, a norma dell’art. 40 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione
della legge di Assestamento del bilancio di previsione
per  l’esercizio  finanziario  2014  e  del  Bilancio
pluriennale 2014-2016;

L.R. 18 luglio 2014, n. 18, “Assestamento del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del
bilancio  pluriennale  2014-2016  a  norma  dell’art.  30
della legge regionale 15 novembre 2001, n.40;

Visto  l’articolo  31  del  D.L.  21  Giugno  2013,  n.69
“Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell’economia”
pubblicato  sul  S.O.  alla  G.U.  n.144  del  21  Giugno  2013,
convertito con modificazioni in legge n. 98 del 9 agosto
2013;

Viste:

- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26 Giugno 2013
avente per oggetto “Inserimento nei titoli di pagamento
del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  DURC
relativo  ai  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture – Art.31, comma 7 del D.L. 21 Giugno 2013,
n.69  “Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio
dell’economia” pubblicato sul S.O. alla G.U. n.144 del
21 Giugno 2013;

- la circolare prot. PG/2013/208039 del 27/08/2013 avente
per oggetto  “Adempimenti amministrativi  in attuazione
dell’art. 31 “Semplificazione in materia di DURC” del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69”. Disposizioni vigenti per il
rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in
Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot.
PG/2013/154942 del 26/06/2013;

Richiamate  le  deliberazioni  della  Giunta  regionale
esecutive ai sensi di legge:

− n.1057  del  24/06/2006,  concernente  “Prima  fase  di
riordino  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
regionale.  Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di
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integrazione  interdirezionale  e  di  gestione  delle
funzioni trasversali” e ss.mm.;

− n.1663  del   27/11/2006,  concernente  “Modifiche
all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del
Gabinetto del Presidente”;

− n.2416  del  29  dicembre  2008,  avente  per  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  s.m.,  così  come  modificata  da
ultimo  con  la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.
1662/2012;

− n.2191  del  28/12/2009,  avente  per  oggetto  “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)”;

− n.66  del  24.01.2011,  concernente  “Approvazione  degli
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello
dirigenziale;

− n.1222 del 04.08.2011, concernente “Approvazione degli
atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello
dirigenziale (decorrenza 01.08.2011);

Dato  atto  che  nota  assunta  al  NP/2014/0010661  del
01/09/2014  secondo  quanto  disposto  al  punto  n.10  della
deliberazione di Giunta Regionale 443/2014 è stato acquisito
il visto del Responsabile del Servizio Politiche di Sviluppo
economico, ricerca industriale e innovazione tecnologica in
merito  alla  imputazione  della  spesa  per  l’intervento  da
oggetto sul capitolo 23028.

- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

-  legge  190/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;

-  il  D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo
54  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165”,  in
particolare l’art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali”, e
la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione
del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna”, in
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particolare gli artt. 2 “Ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione dei conflitti di
interesse e obbligo di astensione” e 13 “Acquisizione di beni
e servizi e affidamento lavori”;

-  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  di  cui  alla
deliberazione  n.72/2013  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

- il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-
2016 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed
Istituti  regionali  e  gli  enti  pubblici  non  economici
regionali convenzionati” (PTPC);

- la deliberazione della Giunta regionale n.966 del 30 luglio
2014 di “Approvazione del Patto d’integrità in materia di
contratti  pubblici  regionali”  pubblicato  sul  B.U.R.E.R.T.
n.296 del 30/07/2014;

- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione
nella  persona  del  Direttore  generale  all’organizzazione,
personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo
Broccoli, del 30/06/2014, prot.PG/2014/0248404 “Disposizioni
in materia di legalità e di prevenzione della corruzione:
direttiva  sulle  clausole  da  inserire  nei  contratti  di
acquisizione  di  beni,  servizi  e  affidamento  lavori,  in
attuazione della L. n.190 del 2012, del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.”.

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono
integralmente richiamate:

1) di  approvare  in  linea  tecnica,  il  progetto  esecutivo
presentato dalla società in house Finanziaria Bologna
Metropolitana S.p.A. e validato dal Responsabile Unico
del Procedimento Ing. Stefano Isler in data 24/06/2014,
concernente la demolizione di alcuni edifici all’interno
dell’area  Ex  Manifattura  Tabacchi  in  via  della
Manifattura  3  Bologna  –  oggetto  di  autorizzazione  da
parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
del Turismo – Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici  per  le  province  di  Bologna,  Modena  e
Reggio  Emilia  in  data  31/03/2014  con  Prot.  4414  e
assunto  in  data  03/04/2014  al  PG.0095138/2014
“Demolizione delle strutture degradate e prive di valore
architettonico presenti nell’area della Ex Manifattura
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Tabacchi di Bologna in Via della Manifattura  n. 3 –
Bologna”e composto da:

REL - Relazione Generale e allegati, 

CSA - Capitolato Speciale d’Appalto, 

EPU - Elenco Prezzi Unitari, 

CP - Cronoprogramma, 

CME - Computo Metrico Estimativo, 

QE - Quadro Economico 

ELABORATI GRAFICI

1.1  Planimetria  Catastale  e  Planimetria  con
individuazione edifici oggetto di demolizione

1.2 Planimetria Generale – Rilievo Fotografico

1.3 Planimetria Generale-Interventi 

1.4 Planimetria Generale-Demolizioni completate

2.1 Piante – Prospetti – Sezioni - Fabbricato Principale

2.2 Rilievo Fotografico – Fabbricato Principale 

3.1 Piante – Prospetti – Sezioni – Fabbricato Servizi

3.2 Rilievo fotografico – Fabbricato Servizi

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

00 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

01 Schede di riferimento per opere provvisionali

02 Schede di riferimento sui rischi e sulle misure di
prevenzione 

03 Schede  di riferimento sulla sicurezza delle macchine
ed attrezzature 

04 Schede di riferimento per dispositivi di protezione
individuale

05 stima analitica dei costi della sicurezza

06a Planimetria dell’area di cantiere - documentazione
fotografica dei fabbricati da demolire 

06b Planimetria dell’area di cantiere 

07 Programma dei lavori

ed il cui quadro economico dell’importo complessivo di
€ 231.000,00 risulta il seguente:

A)Importo lavori a corpo € 174.941,90
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B)Oneri per la sicurezza €       10.473,04

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA € 185.414,94

C)TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO DI GARA € 122.459,33

D)Oneri della sicurezza e manodopera non

  soggetti a ribasso € 62.955,61

F)Somme a disposizione dell’amministraz. € 45.585,06

  di cui

  Iva al 22% su (A+B) € 40.791,29

  Imprevisti (comprensivi di IVA) €        4.793,77

TOTALE GENERALE (C+D+F) €      231.000,00

2) di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento è
pari ad  € 231.000,00 e trova copertura finanziaria sul
capitolo n. 23028 “Fondo Unico Regionale per le Attività
Produttive. Realizzazione e acquisizione di strutture e
infrastrutture per lo sviluppo di iniziative, attività
di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico di
interesse pubblico (art. 1, comma 1 e art. 7, comma 1
bis, L.R. 14 maggio 2002, N. 7)” U.P.B. 1.3.2.3.8300,
esercizio finanziario 2014, come previsto al punto n.10
della Delibera Regionale 443/2014;

3) di prendere altresì atto che:

- la forma del contratto suindicato sarà quella pubblico-
amministrativa;

-  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  assegnato  per  i
lavori  in  parola  dalla  competente  struttura  presso  il
Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri è il n. CUP E31G13000010004;

-  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  attribuito
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture per i lavori in parola è il
n. CIG 5914319A6D;

4) di  provvedere  al  pagamento  del  contributo  sulle
gare d’appalto previsto dalla deliberazione dell’Autorità
di Vigilanza del 26 gennaio 2006 e dalla deliberazione
della medesima Autorità del 21/12/2011, che farà carico a
fondi disponibili nel capitolo 5060 “Imposte e tasse a
carico della Regione – spese obbligatorie”;

5) di  attivare,  per  l’affidamento  dei  lavori  sopra
indicati, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 125,
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commi 1 lett. B), comma 6 lett. A) e comma 8 del D.Lgs.
163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., nonché le condizioni di
cui all’art. 1, comma 3, lett. a) e all’art. 2, comma 1,
lettera  e)  punto  2)  del  Regolamento  Regionale  per
l’esecuzione dei lavori in economia del 27/11/2001, n.
44, una acquisizione in economia attraverso procedimento
di cottimo fiduciario, individuando le imprese mediante
un’indagine  di  mercato,  ricercando  gli  operatori  in
possesso  di  idonea  qualificazione  nella  categoria
specialistica OS23 “Demolizioni di opere”, in relazione
alle opere da realizzare, nel rispetto del principio di
rotazione, come già in narrativa delineato, selezionando
le  offerte  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,
determinato  mediante  ribasso  sull’importo  dei  lavori
posto a base di gara, a norma del comma 2, lettera a),
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,  al netto
quindi degli oneri della sicurezza e delle spese relative
al  costo  del  personale  come  previsto  dal  comma  3bis,
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Giuseppe Simoni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Simoni, Responsabile del SERVIZIO PATRIMONIO esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i.,
parere di regolarità amministrativa in merito all 'atto con numero di proposta
DPG/2014/12911

IN FEDE

Giuseppe Simoni

Parere di regolarità amministrativa
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