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Prot. 0006017            Cremona, 15 ottobre 2018 

 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 163 DEL D.LGS. 
50/2016 E ART. 95 COMMA 2 DELLA L.R. 31/2008 “RIPRISTINO SPONDA DESTRA ROGGIA 
MOZZANICA”IN COMUNE DI LODI 
CUP : B12H18000390002 - CIG 7658506F11 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
 - nella giornata del 17 luglio 2018 - come attestato da sopralluogo congiunto svolto tra UTR Lodi e 
il Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (di seguito per brevità “il Consorzio”) - a 
seguito dell’improvviso cedimento della sponda destra della roggia Mozzanica, facente parte del 
reticolo consortile di cui alla D.g.r. 7581/2017, si è verificata la contestuale apertura di una breccia 
nella sponda del fiume Adda, con conseguente necessità di provvedere, nel più breve tempo 
possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, al consolidamento dell’opera idraulica di terza 
categoria danneggiata nonché per la tutela della vicina Strada Provinciale 25; 
- la necessità di intervenire nel senso sopraindicato è stata confermata da AIPO con nota prot. 
00017329/2018 del 19 luglio 2018 e da Regione Lombardia con nota prot. AE07.2018.0014762 del 
25 luglio 2018, con la quale il Consorzio è stato sollecitato a procedere con urgenza. 
Vista la perizia e gli elaborati progettuali predisposti dagli uffici del Consorzio, che hanno 
quantificato in € 76.297,63 comprensivo di I.V.A. l’importo complessivo dell’intervento di cui € 
56.922, 28 per lavori  base d’asta e € 1.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Considerato pertanto che l’intervento da porre in essere rientra inequivocabilmente nei lavori di 
somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 nonché nelle opere di pronto intervento di cui 
all’art. 95 comma 2 della Legge di Regione Lombardia n. 31/2008. 
Considerata l’urgenza provvedere, e visto che l’impresa CDF Costruzioni S.r.l., c.f. 01326750336, 
con sede in Podenzano (PC), via Farnesiana n. 17, interpellata specificatamente, con nota posta 
agli atti dell’Ente al prot. 0005902 dell’8 ottobre 2018 ha manifestato la disponibilità di eseguire 
l’intervento offrendo un ribasso del 3,00% sull’importo a base d’asta; 
Visto che: 
- l’impresa ha prodotto autocertificazione sull’assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, Piano operativo di sicurezza e polizza RCT in corso di validità; 
- che sono in corso i controlli per la verifica sulla veridicità di tali dichiarazioni; 
Considerata l’urgenza di provvedere all’affidamento ed esecuzione dei lavori, in pendenza della 
verifica positiva sul possesso dei requisiti; 

DETERMINA 
Per le ragioni in premessa,  

1) di affidare, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016,  l’esecuzione dei lavori di somma 
urgenza in oggetto all’impresa CDF  Costruzioni S.r.l. , c.f. 01326750336, con sede in 
Podenzano (PC), via Farnesiana n. 17 (di seguito “CDF”), a partire da oggi 15 ottobre 
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2018,per un importo pari a € 55.214, 62 oltre € 1.100 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso e I.V.A. di legge; 

2) di dare atto che, in caso di esito negativo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti in capo 
a CDF, si darà luogo alla caducazione del presente affidamento e alla risoluzione di ogni e 
qualsiasi atto sottoscritto medio tempore ad esso attinente, con ogni conseguenza di 
legge; 

3) di dare atto che la spesa del presente provvedimento, coperta da finanziamento di Regione 
Lombardia, è compresa nelle partite di giro dei corrispondenti capitoli Uscite e Entrate 103-
2-3-1 A Bilancio di previsione 2018; 

4) di dare atto che CDF assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L.136/2010; 

5) di subordinare fin da ora ogni pagamento all’acquisizione del Durc positivo e al rispetto di 
ogni altro obbligo di legge da parte di CDF; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 
grado, o dei suoi conviventi; 

7) di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013 e di procedere ad ogni altro adempimento anche 
pubblicitario connesso al presente provvedimento; 

8) di garantire l’accesso agli atti connessi al presente provvedimento nel rispetto di quanto 
stabilito dal D.Lgs. 50/2016; 

9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia entro trenta giorni dalla piena conoscenza. 
 

 
F.to IL DIRETTORE GENERALE                                            

                   (Dott. Ing. Paolo Micheletti)                                   
 
     

 
Referto di pubblicazione 

 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, copia del presente provvedimento è pubblicato sul sito 
Internet dell’Amministrazione il  17 ottobre 2018 
 

      IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
Avv. Luca Veneziani 
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