
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 317 DEL 30 NOVEMBRE 2018 

 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA CON TECNICHE DI 

INGEGNERIA NATURALISTICA FOSSO DELL'ACQUA PREZIOSA E 

FOSSO DELL'ACQUA MARCIANA. VERIFICA DEL PROGETTO 

ESECUTIVO. 

Approvazione della verifica di conformità dei servizi eseguiti 

 

Codice CIG: Z67232BA9F 

Affidatario: ECO-TER S.r.l. con sede in Pianoro (BO), via Bruno Buozzi, 7/3 - 

40067, P.IVA: 02252491200 

Contratto di appalto: Disciplinare prot. 31948 del 17/10/2018 

Importo contrattuale: €  4.777,06 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- l'appalto in oggetto si riferisce alle attività di verifica dei lavori denominati "Lavori di 

sistemazione idraulica con tecniche di ingegneria naturalistica Fosso dell'Acqua Preziosa e 

Fosso dell'Acqua Marciana"; 

- nel dettaglio le prestazioni professionali necessarie sono consistite nella verifica del progetto 

esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- il progetto oggetto di verifica è stato preliminarmente inquadrato dal punto di vista normativo 

come una variazione contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. "b" del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 49 del 08/02/2018 è stato disposto di 

aggiudicare in via definitiva i servizi suddetti alla ECO-TER S.r.l. per un importo di € 4.777,06 

oltre oneri di legge ed IVA, per un ribasso pari al 66,0 %; nella stessa Determinazione di dava 

atto che le spese per le attività in questione trovavano copertura nel QE di progetto; 

- a seguito dell'esame del progetto da parte del Comitato Regionale per i Lavori Pubblici, 

trasmesso da Astral S.p.a. con nota prot. 347 del 08/01/2018 per l'acquisizione del parere ex L.R. 



 

5/2002, il Comitato stesso ha discusso in merito alla verifica e alle motivazioni di applicabilità 

della variante, ritenendo che la stessa sarebbe dovuta essere ricondotta alla norma vigente al 

momento della pubblicazione del Bando di gara; 

- Astral S.p.a., nel rispetto delle normative utilizzate, contrattualmente accettate dall'ATI 

aggiudicataria e amministrativamente dagli Enti preposti alle precedenti approvazioni, ha 

riteneuto la fattispecie normativa delle Opere complementari la più adeguata al caso in esame e, 

pertanto, ha approvato detto intervento come riconducibile ai casi di cui all'art. 57, comma 5, 

lett. "a", del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

- a seguito di tale modifica, è stato ritenuto opportuno ritrasmettere il progetto al verificatore per 

l'adeguamento di quanto precedentemente trasmesso; la necessità è scaturita dal fatto che, per 

effetto della diversa fattispecie normativa a cui riferire le lavorazioni, molte parti del progetto 

sono state modificate, convenendo di fissare in € 2.500,00 il maggiore importo dovuto per 

l'integrazione dell'incarico; 

- per effetto di tale modifica il RUP e la ECO-TER hanno concordato quindi di fissare il nuovo 

importo contrattuale in complessivi € 7.277,06 oltre IVA; tale maggiore importo, come da 

verifiche del RUP, trova comunque copertura nelle somme stanziate per l'intervento generale, 

nella parte "B" del quadro economico approvato; 

- in data 10/07/2018 l'impresa ECO-TER ha consegnato il verbale di verifica modificato; 

- in data 19/10/2018 l'impresa ECO-TER ha presentato una fattura di acconto pari ad € 4.777,06; 

- i servizi si sono svolti tra il 16/04/2018 e il 10/07/2018; 

- in data 21/11/2018 il RUP ha predisposto la verifica di conformità dei servizi eseguiti ai sensi 

dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. constatando la regolarità dei servizi eseguiti 

 

RITENUTO 

per come proposto dal RUP 

- di poter procedere al pagamento della rata di saldo a favore dell'impresa esecutrice per un 

importo complessivo di € 2.500,00 oltre IVA come dovuta per legge 

 

 

PRESO ATTO 

- che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di Determinazione n. 

197/18 dell’Area Progettazione Lavori e Espropri, che, in esecuzione alla procedura aziendale 

per la “Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in 

vigore con ordine di servizio n. 69/2017, è stata sottoscritta dalla Dirigente responsabile della 

predetta Area, Ing. Giovanni Torriero, siglata dal RUP, Arch. Ermanno Afilani, e vistata, 



 

all’esito delle verifiche di competenza, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba, dal 

Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonchè dal sottoscritto; 

- che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta di 

Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO 

- della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 49 del 08/02/2018; 

- della Verifica di conformità dei servizi eseguiti del 21/11/2018, redatta dal RUP; 

- del DURC con il quale si attestava la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice ECO-TER 

S.r.l. 

 

DETERMINA 

- di approvare l'aumento dell'importo contrattuale, causato dalle motivazioni sopra richiamate e 

dettagliate nella nota del RUP; 

- di dichiarare ammissibile la Verifica di conformità dei servizi eseguiti, redatta in data 

21/11/2018 dal RUP, Arch. Ermanno Afilani; 

- di dare mandato all’Area Amministrativa di effettuare il pagamento all’impresa ECO-TER S.r.l. 

con sede in Pianoro (BO), via Bruno Buozzi, 7/3 - 40067, P.IVA: 02252491200, per l'importo 

complessivo di € 2.500,00 oltre IVA nella misura del 22 %, a saldo delle prestazioni pattuite; 

- di dare atto che le maggiori somme necessarie per l’esecuzione dell’intervento in epigrafe 

trovano copertura all'interno dei fondi stanziati per l'intervento in epigrafe, nella parte "B", del 

Quadro economico approvato; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione, Lavori ed Espropri; all’Area 

Amministrazione; all’Area Affari Societari; all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Area Affari Legali, Gare e Sinistri - Ufficio Supporto al RUP a garantire tutti gli 

adempimenti di competenza; 

- di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere, per conto del RUP, gli oneri di pubblicità 

prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali             L’Amministratore Unico   

          Avv. Francesco D’Urso                             Ing. Antonio Mallamo   


