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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
        

    PROG. 1060 

NR.  91  in data  02 / 07 / 2014  del Registro di Settore 
 

NR.  241  in data  14 / 07 / 2014  del Registro Generale 
 
OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE 

STRADALE DI VIA N. SAURO – CODICE CIG N.° Z8F0FFFDDB – CODICE CPV: 
45233141-9 – AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA – 
PROVVEDIMENTI 

 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
AL SERVIZIO VIABILITA’, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 

 
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.24 del 23/01/2014 è stata assegnata la 

posizione organizzativa per l’anno 2014 al Responsabile del Servizio Viabilità, Sicurezza e 
Protezione Civile, Geom. Fausto Grandi; 

 
CONSIDERATO che la via N. Sauro è sede del percorso principale del trasporto pubblico 

locale e che proprio nella principale corsia di transito dei bus sono presenti importanti cedimenti 
ulteriormente aggravati dai recenti avventi meteorologici avversi ed è pertanto indispensabile 
intervenire con urgenza alla messa in sicurezza della strada stessa; 

 
VALUTATA l’entità e l’urgenza delle opere da eseguirsi, il Servizio Viabilità della Direzione 

Lavori Pubblici e Patrimonio ha predisposto apposito computo metrico con il quale si stima che, per 
l’esecuzione degli interventi in oggetto, la spesa complessiva è pari a €. 12.195,12=, come di 
seguito specificato: 

Descrizione Quantità Prezzo Unitario Importo 

1 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi 
tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la 
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione 
delle movimentazioni del materiale di risulta dal 
cantiere: 

   

 per spessori compresi fino ai 7 cm 400 mq €.2,10/mq €.840,00= 
 per spessori compresi fino ai 10 cm 60 mq €.3,00/mq €.180,00= 
 per spessori compresi fino ai 15 cm 20 mq €.4,00/mq €.80,00= 

2 Conglomerato bituminoso per strato di usura 
con granulometria 0/15, ottenuto con 
pietrischetto e graniglie avente perdita in peso 
alla prova Los Angeles (CNR BU n. 34), 
confezionato a caldo in idoneo impianto, in 
quantità non inferiore al 5% del peso degli 
inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; 
compresa la fornitura e stesa del legante di 
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

bituminosa al 55%; steso in opera con 
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi 
rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto 
dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la 
stesa ed onere per dare il lavoro finito, ivi 
compresa la sabbiatura finale. 

 
 
 
 
 

36 mc 

 
 
 
 
 

€.166,00/mc 

 
 
 
 
 

€.5.976,00= 

3 Conglomerato bituminoso chiuso 0/18 (binder 
chiuso) costituito da miscela di pietrischetto, 
graniglia e sabbia, con bitume puro in ragione 
del 4,5-5,5% del peso a secco del materiale 
impiegato, ivi compreso l’onere della pulizia del 
piano di posa con idoneo mezzo meccanico, 
della stesura del manto d’aggancio con 
emulsione bituminosa e della rullatura con 
adeguato compressore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 mc 

 
 
 
 
 
 
 
 

€.150,00/mc 

 
 
 
 
 
 
 
 

€.2.550,00= 
  

Importo lavorazioni €. 9.626,00= 

Oneri della Sicurezza €. 370,00= 

Totale €. 9.996,00= 

I.V.A. 22%                                                                                                       €. 2.199,12=   

Totale complessivo €. 12.195,12= 

 
CONSIDERATO che lo scrivente servizio ha disposto con Determinazione n°162 del 

7/05/2014 avente ad oggetto “OPERE ACCESSORIE AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SEDI 
STRADALI ESEGUITI SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SOCIETA’ VIGNOLA 
ENERGIA S.R.L., A SEGUITO DEI LAVORI DI SCAVO PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI 
COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DI EDIFICI PUBBLICI” l’affidamento di tali 
lavori alla ditta Asfalti Emiliani s.r.l. e considerato che tali interventi sono previsti anche nella via 
N.Sauro, per ragioni di economicità e convenienza, si ritiene opportuno affidare alla stessa Ditta 
anche tali ulteriori interventi di messa in sicurezza della via N.Sauro; 

 
PRESO ATTO altresì che, data l’urgenza di procedere con i ripristini sopra descritti e che sulla 

base di quanto disposto dall’art. 8, comma 1), punto primo del “Regolamento Comunale dei Lavori 
in Economia”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 48 del 26/06/2007 è 
possibile procedere mediante affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta per lavori di importo 
inferiore a 40.000,00 Euro (I.V.A. esclusa), si ritiene opportuno, anche per le motivazioni sopra 
esposte, procedere all’affidamento diretto di detti lavori all’Impresa  ASFALTI EMILIANI S.R.L.; 

 
DATO ATTO che l’Impresa ASFALTI EMILIANI S.R.L. è una Ditta locale che ha già svolto 

opere analoghe per il Comune di Vignola eseguendo gli interventi a perfetta regola d’arte, 
rispettando i tempi contrattuali senza creare alcun tipo di contenzioso e che si è dichiarata 
disponibile a svolgere i lavori immediatamente; 

 
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l’Impresa 

ASFALTI EMILIANI S.R.L. ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni 
finanziarie derivanti dal contratto in oggetto mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 
attribuito al presente affidamento è il n.° Z8F0FFFDDB; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo di €. 12.195,12 trova copertura al Capitolo n° 
736/20 “Lavori di manutenzione ordinaria strade: Servizi” del Bilancio in corso, ove 
sussiste  la corrispondente disponibilità finanziaria; 

 



 

  
 

RITENUTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale  n° 29 del 31/03/2014 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2014; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 7/04/2014 relativa 
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000; 

DETERMINA 

1. di affidare, sulla base di quanto espresso in premessa, l’intervento denominato LAVORI 
URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA 
N.SAURO, all’Impresa ASFALTI EMILIANI S.R.L., con sede in Via Caduti sul Lavoro 
n.°252, Vignola (MO) (C.F. e P.IVA. 00934320367) per un importo complessivo pari ad 
€. 12.195,12, oneri inclusi, suddiviso come riportato nel seguente QUADRO ECONOMICO: 

Descrizione Quantità Prezzo Unitario Importo 

1 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi 
tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la 
pavimentazione fresata e pulita, con esclusione 
delle movimentazioni del materiale di risulta dal 
cantiere: 

   

 per spessori compresi fino ai 7 cm 400 mq €.2,10/mq €.840,00= 
 per spessori compresi fino ai 10 cm 60 mq €.3,00/mq €.180,00= 
 per spessori compresi fino ai 15 cm 20 mq €.4,00/mq €.80,00= 

2 Conglomerato bituminoso per strato di usura 
con granulometria 0/15, ottenuto con 
pietrischetto e graniglie avente perdita in peso 
alla prova Los Angeles (CNR BU n. 34), 
confezionato a caldo in idoneo impianto, in 
quantità non inferiore al 5% del peso degli 
inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; 
compresa la fornitura e stesa del legante di 
ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione 
bituminosa al 55%; steso in opera con 
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi 
rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto 
dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la 
stesa ed onere per dare il lavoro finito, ivi 
compresa la sabbiatura finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 mc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€.166,00/mc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€.5.976,00= 

3 Conglomerato bituminoso chiuso 0/18 (binder 
chiuso) costituito da miscela di pietrischetto, 
graniglia e sabbia, con bitume puro in ragione 
del 4,5-5,5% del peso a secco del materiale 
impiegato, ivi compreso l’onere della pulizia del 
piano di posa con idoneo mezzo meccanico, 
della stesura del manto d’aggancio con 
emulsione bituminosa e della rullatura con 
adeguato compressore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 mc 

 
 
 
 
 
 
 
 

€.150,00/mc 

 
 
 
 
 
 
 
 

€.2.550,00= 
  

Importo lavorazioni €. 9.626,00= 

Oneri della Sicurezza €. 370,00= 

Totale €. 9.996,00= 



 

  
 

I.V.A. 22%                                                                                                       €. 2.199,12=   

Totale complessivo €. 12.195,12= 

 
2. di dare atto che, data l’urgenza di procedere con i ripristini sopra descritti, l’affidamento dei 

lavori in oggetto è conforme a quanto disposto dall’art. 8, comma 1), punto primo, del 
“REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI IN ECONOMIA”, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n.° 48 del 26/06/2007, che, per lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro (I.V.A. 
esclusa), prevede affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta; 

 
3. di dare atto inoltre che, l’Impresa ASFALTI EMILIANI S.R.L.: 

• è una Ditta che ha già svolto opere analoghe per il COMUNE DI VIGNOLA eseguendo gli 
interventi a perfetta regola d’arte, rispettando i tempi contrattuali senza creare alcun tipo 
di contenzioso e che si è dichiarata disponibile a svolgere i lavori immediatamente; 

• ha accettato di effettuare le opere richieste dall’Amministrazione Comunale sulla base 
delle quantità e dei prezzi indicati nel sopra riportato Quadro Economico; 

• ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal 
contratto in oggetto, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.; 

 
4. di dare atto altresì che il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG), attribuito al presente 

affidamento dall’AVCP, è Z8F0FFFDDB; 
 
5. di impegnare la somma complessiva di €. 12.195,12 (diconsi Euro 

Dodicimilacentonovantacinque/12), imputandola al Capitolo n° 736/20 “LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: SERVIZI” del Bilancio in corso; 
 
6. di ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art. 151, 

comma 4, dello stesso D.Lgs.; 
 
7. di DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del 

Settore Finanziario, nonché all’Assessore ai Lavori Pubblici e diventerà esecutivo a seguito 
dell’apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii. – è stata eseguita dal 

dipendente Istruttore Tecnico – Simona Benedetti – Firma ______________________________. 
    

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

Geom Fausto Grandi 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del  comma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000: 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 

 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
_____________________________________________________________________ 

 
 

data ___________ 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                     (Dott. Stefano Chini) 
 


