Progr. n.°

1013

COMUNE DI VIGNOLA
(Provincia di Modena)

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile
FILE: 4045/13

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

094

NR.

222 in data 03/07/2013

in data

03/07/2013 del Registro di Settore.
del Registro Generale.

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI
ALCUNI TRATTI STRADALI DI PROPRIETA’ COMUNALE – CIG
Z040AA0511° – CPV 45233141-9 – AFFIDAMENTO DIRETTO –
IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.° 37 del 30/01/2013 è stata assegnata la
Posizione Organizzativa per l’anno 2013, al Responsabile del Servizio Viabilità, Sicurezza e
Protezione Civile, Geom. Fausto Grandi;
VISTA l’esigenza di dover intervenire con urgenza, onde garantire la sicurezza della
circolazione stradale, mediante l’esecuzione di lavori di ripristino di alcuni tratti stradali
deteriorati di proprietà comunale;
VISTO il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO predisposto dal Servizio Viabilità, Sicurezza e
Protezione Civile della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, in merito all’esecuzione
dell’intervento in oggetto, con il quale si quantificata una spesa complessiva pari a
€. 21.483,55, come di seguito suddivisa:
Descrizione

1
2
3
4
5
6

Manodopera. Operaio specializzato.
Nolo autocarro con portata fino a 2,5 Tonn; Compreso il
conducente ed ogni altro onere.
Nolo autocarro con portata da 8 Tonn fino a 13 Tonn;
Compreso il conducente ed ogni altro onere.
Nolo Escavatore con potenza fino a 35 Q.li; Compreso il
conducente ed ogni altro onere.
Nolo Escavatore, terna, con potenza da 35 Q.li a 50 Q.li;
Compreso il conducente ed ogni altro onere.
Sistemazione di pavimentazione stradale bitumata a seguito di
buche, cedimenti o avvallamenti presenti sul territorio
comunale, comprendente:
- pulizia del piano di posa;
- stesura della mano d'aggancio con emulsione bituminosa;
- fornitura e posa manuale di tappeto d'usura tipo ANAS;
- rullatura;

10 ore

Prezzo
Unitario
€. 25,50

8 ore

€. 35,00

€. 280,00

8 ore

€. 43,00

€. 344,00

8 ore

€. 45,00

€. 360,00

8 ore

€. 48,00

€. 384,00

180,00 mq

€. 15,50

€. 2.790,00

Quantità

Importo

€. 255,00

7
8
9
10

11
12
13

14

- spandimento manuale di sabbia.
Superficie fino a 5 mq.
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso. Spessore fino a 3 cm.
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso. Spessore fino a 3 cm fino a 10 cm.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso
0/22 (Binder chiuso). Con posa in opera mediante
vibrofinitrice. Misura del materiale su autocarro.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso con
granulometria 0/6 - 0/9 mm. Con posa in opera manuale. E'
compreso l'onere della sabbiatura superficiale . Misura del
materiale su autocarro.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso con
granulometria 0/6 - 0/9 mm. Con posa in opera mediante
vibrofinitrice. Misura del materiale su autocarro
Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato 0/20; Compreso
trasporto,stesura e cilindratura. Misura del materiale su
autocarro.
Fornitura e posa in opera di materiale in alternativa alla ghiaia
in natura (riciclato) proveniente dalla frantumazione di rottami
di pietra o cemento; Compreso trasporto, stesura e
cilindratura. Misura del materiale su autocarro.
Formazione di banchine stradali con misto di cava.Sono
compresi: la compattazione, la profilatura per uno spessore
finito non superiore a cm 10 e quanto occorre per dare il
lavoro finito regola d’arte

Importo lavorazioni
Oneri per la Sicurezza
TOTALE IMPONIBILE INTERVENTO
I.V.A. 21%
TOTALE COMPLESSIVO

500,00 mq

€. 1,40

€. 700,00

500,00 mq

€. 0,30

€. 150,00

50,00 Ton

€. 65,00

€. 3.250,00

30,00 Ton

€. 78,00

€. 2.340,00

50,00 Ton

€. 72,00

€. 3.600,00

400,00 q.li

€. 2,30

€. 920,00

400,00 q.li

€. 1,90

€. 760,00

400,00 mq

€. 2,80

€. 1.120,00
€. 17.253,00
€. 500,00
€. 17.753,00
€. 3.728,13
€. 21.481,13

CONSIDERATO che l’affidamento dei lavori suddetti sarà effettuato ai sensi dell’art. 8,
comma 1), punto primo del “REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA” approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n°48 del 26/06/2007 (esecutiva in data 15/07/2007),
che per spese fino a €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa) prevede la possibilità di affidamento
diretto da parte del Dirigente del Servizio ad una Ditta in possesso dei prescritti requisiti di
qualificazione;
PRESO ATTO che, sulla base delle disposizioni riportate al punto precedente, per
l’esecuzione di tali opere è stata individuata all’Impresa ASFALTI EMILIANI S.R.L., con
sede in Vignola (MO), Via Caduti sul Lavoro n.° 252;
PRESO ATTO inoltre 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 nei tempi indicati dall’Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l’Impresa
Ditta ASFALTI EMILIANI S.r.l. ha comunicato, con propria nota assunta agli atti con prot.
n.° 19569 del 02/07/2013, che il Conto Corrente dedicato alle transazioni finanziarie
derivanti dal contratto in oggetto è il seguente: IT86L0538767075000002097285
mentre il CIG attribuito al presente affidamento è il n.° Z040AA0511;
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 di Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 con la
quale si è proceduto all’approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE per l’anno 2013;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 97 del 01/07/2013 che ha
approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE per l’anno 2013;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1.

di affidare all’Impresa ASFALTI EMILIANI s.r.l., con sede in Vignola (MO), Via
Caduti sul Lavoro n.° 252, i lavori denominati “INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO
E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI PROPRIETA’ COMUNALE”,
sulla base del COMPUTO METRICO ESTIMATIVO redatto dal Servizio Viabilità, Sicurezza e
Protezione Civile della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, per un importo
complessivo
pari
ad
€.
21.481,13,
oneri
inclusi,
(diconsi
Euro
VENTUNOMILAQUATTROCENTOTTANTUNO/13) suddivisa come seguito riportato:
Descrizione

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13

14

Manodopera. Operaio specializzato.
Nolo autocarro con portata fino a 2,5 Tonn; Compreso il
conducente ed ogni altro onere.
Nolo autocarro con portata da 8 Tonn fino a 13 Tonn;
Compreso il conducente ed ogni altro onere.
Nolo Escavatore con potenza fino a 35 Q.li; Compreso il
conducente ed ogni altro onere.
Nolo Escavatore, terna, con potenza da 35 Q.li a 50 Q.li;
Compreso il conducente ed ogni altro onere.
Sistemazione di pavimentazione stradale bitumata a seguito di
buche, cedimenti o avvallamenti presenti sul territorio
comunale, comprendente:
- pulizia del piano di posa;
- stesura della mano d'aggancio con emulsione bituminosa;
- fornitura e posa manuale di tappeto d'usura tipo ANAS;
- rullatura;
- spandimento manuale di sabbia.
Superficie fino a 5 mq.
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso. Spessore fino a 3 cm.
Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso. Spessore fino a 3 cm fino a 10 cm.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso
0/22 (Binder chiuso). Con posa in opera mediante
vibrofinitrice. Misura del materiale su autocarro.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso con
granulometria 0/6 - 0/9 mm. Con posa in opera manuale. E'
compreso l'onere della sabbiatura superficiale . Misura del
materiale su autocarro.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso con
granulometria 0/6 - 0/9 mm. Con posa in opera mediante
vibrofinitrice. Misura del materiale su autocarro
Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato 0/20; Compreso
trasporto,stesura e cilindratura. Misura del materiale su
autocarro.
Fornitura e posa in opera di materiale in alternativa alla ghiaia
in natura (riciclato) proveniente dalla frantumazione di rottami
di pietra o cemento; Compreso trasporto, stesura e
cilindratura. Misura del materiale su autocarro.
Formazione di banchine stradali con misto di cava.Sono
compresi: la compattazione, la profilatura per uno spessore
finito non superiore a cm 10 e quanto occorre per dare il
lavoro finito regola d’arte

Importo lavorazioni
Oneri per la Sicurezza
TOTALE IMPONIBILE INTERVENTO

10 ore

Prezzo
Unitario
€. 25,50

8 ore

€. 35,00

€. 280,00

8 ore

€. 43,00

€. 344,00

8 ore

€. 45,00

€. 360,00

8 ore

€. 48,00

€. 384,00

180,00 mq

€. 15,50

€. 2.790,00

500,00 mq

€. 1,40

€. 700,00

500,00 mq

€. 0,30

€. 150,00

50,00 Ton

€. 65,00

€. 3.250,00

30,00 Ton

€. 78,00

€. 2.340,00

50,00 Ton

€. 72,00

€. 3.600,00

400,00 q.li

€. 2,30

€. 920,00

400,00 q.li

€. 1,90

€. 760,00

400,00 mq

€. 2,80

€. 1.120,00

Quantità

Importo

€. 255,00

€. 17.253,00
€. 500,00
€. 17.753,00

I.V.A. 21%
TOTALE COMPLESSIVO

€. 3.728,13
€. 21.481,13

2.

di dare atto che il presente affidamento di lavori è stato effettuato ai sensi dell’art. 8,
comma 1), punto primo del “REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA” approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n°48 del 26/06/2007 (esecutiva in data
15/07/2007), che per spese fino a €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa) prevede la possibilità
di affidamento diretto da parte del Dirigente del Servizio ad una Ditta in possesso dei
prescritti requisiti di qualificazione;

3.

di dare atto inoltre 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 nei tempi indicati
dall’Amministrazione Comunale;

4.

di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l’Impresa
ASFALTI EMILIANI S.R.L. ha comunicato, con propria nota assunta agli atti con prot.
n.° 19569 del 02/07/2013, che il Conto Corrente dedicato alle transazioni finanziarie
derivanti dal contratto in oggetto è il seguente: IT86L0538767075000002097285
mentre il CIG attribuito al presente affidamento è il n.° Z040AA0511;

5.

di impegnare la somma complessiva di €. 21.481,13 al Capitolo n° 736/20
“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE: SERVIZI” del Bilancio in corso;

6.
7.

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.;

8.

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 Stefano Vincenzi
Firma __________________________.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ,
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
(Geom. Fausto Grandi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:
 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;
 non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
 non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________
Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

____________________________

