
IL RESPONSABILE

(omissis)

DETERMINA

1. di approvare in linea tecnica ed economica, il progetto di
“Intervento di adeguamento e messa in sicurezza di marciapiedi
delle stazioni e fermate delle linee ferroviarie regionali
reggiana- Stazione di Casinalbo” -CUP C49D15002030002-, come
chiesto dalla soc. FER s.r.l. con nota prot. n°3267 del 27
giugno 2017 (acquisita agli atti regionali con prot.
n°PG.2017.480595 del 26 giugno 2017), nei modi e nelle ipotesi
progettuali che risultano dagli elaborati trattenuti agli atti
dal Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile della
Regione Emilia-Romagna e inviati dalla soc. F.E.R. s.r.l.
contestualmente alla nota prima citata;

2. di approvare il relativo quadro economico, di seguito
specificato:

Voci
importi 
parziali

importi 
totali

A) Contratto Principale:

Prestazioni a corpo e/o misura € 176.066,99

Oneri per la sicurezza € 1.500,00

Tot. IMPORTO A BASE DI GARA € 177.566,99

B) Somme a disposizione:

Prestazioni in economia, 
escluse da contratto principale

€ 30.000,00

Imprevisti e arrotondamento € 7.433,01
Spese tecniche € 5.000,00

Tot. SOMME A DISPOSIZIONE € 42.433,01

TOTALE COMPLESSIVO € 220.000,00

3. di dare atto che l'intervento è coerente con i dettami
enunciati dalla D.G.R. N°445 del 23/04/2015 secondo le “Linee
Guida di indirizzo al piano degli interventi per la
realizzazione, riqualificazione e accessibilità e fruizione dei
disabili delle fermate/stazioni delle ferrovie regionali” e con
il “Piano delle proposte per il rilancio della rete ferroviaria
regionale”;

4. Di dare atto che la soc. F.E.R. s.r.l. assicurerà la copertura
finanziaria dell’intervento nelle seguenti forme:

a) tramite la rimodulazione dei fondi resi 
disponibili dalla D.G.R. 2003/2015 €  65.000,00

b) tramite il contributo del comune di Formigine di
cui alla convenzione del 12 gennaio 2017 €  50.000,00



c) tramite il contributo straordinario di cui alla
D.G.R n°2190/2012 € 105.000,00

TOTALE € 220.000,00

5. di dare atto che:

§ le risorse di cui al precedente sottopunto a) saranno rese
disponibili alla soc F.E.R. s.r.l. a seguito della
rimodulazione della delibera di giunta regionale. n°2003/2017
da effettuare con successivo atto regionale;

§ le risorse di cui al precedente sottopunto b) saranno rese
disponibili alla soc F.E.R. s.r.l. dal comune di Formigine
nelle forme prevista dalla convenzione del 12 gennaio 2017;

§ le risorse di cui al precedente sottopunto c) sono già nella
disponibilità della FER s.r.l. come da deliberazione della
g.r. n. 2190/2012;

6. di dare atto che la FER, Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-Romagna, in
quanto concessionario della stessa, ha adempiuto agli obblighi
previsti dal d.lgs. 112/15 e dal d.lgs. 162/2007, in materia di
sicurezza delle ferrovie dell'U.E.;

Il Responsabile del Servizio
Alessandro Meggiato




