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COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

AREA TECNICA UNIFICATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile
file: 2458/2015

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

086

in data

03/08/2015

del Registro di Settore

NR.

241

in data

04/08/2015

del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE AIUOLE ALBERATE NEL TRATTO
PEDONALE DI VIALE MAZZINI DA VIA A. PARADISI A VIA G.B.
BELLUCCI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZEE147418D – CPV:
45233140-2 – PROVVEDIMENTI
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.° 462 del 31/12/2014 si è
provveduto a prorogare la Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Viabilità,
Sicurezza e Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, fino al 30 giugno 2015;
CONSIDERATO che:
•

il tratto pedonalizzato di VIALE MAZZINI risulta avere fondamentale rilevanza all’interno
del tessuto urbano di Vignola in quanto, oltre ad essere sede di numerosi esercizi
commerciali ed ospitare settimanalmente il mercato ambulante del giovedì, è utilizzato
quale collocazione per le principali iniziative e manifestazioni promosse
dall’Amministrazione Comunale in vari periodi dell’anno che richiamano in zona un
notevole afflusso pedonale (Festa dei Ciliegi in Fiore, Vignola…E’ tempo di ciliegie,
Bambinopoli, ecc..);

•

nel suddetto tratto stradale pedonale sono presenti alberature della specie “celtis
australis” che, con il passare degli anni, hanno assunto notevoli dimensioni e che,
attualmente, le relative aiuole di contenimento sono realizzate mediante lastre di pietra
naturale (porfido) esterne e pavimentazione interna in ciottolato, posata fino al colletto
della pianta, con fughe sigillate con malta cementizia;

•

le suddette aiuole, la cui realizzazione risale indicativamente all’inizio degli anni
novanta nell’ambito dei lavori di rinnovo della pavimentazione in varie Vie del Centro
Storico di Vignola, presentano gravi danneggiamenti dovuti sia al naturale processo di
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accrescimento delle alberature sia alla normale usura dovuta agli agenti atmosferici ed
alle operazioni settimanali di spezzamento meccanizzato dell’area (ciottoli distaccati,
lastre in pietra sollevate ed in alcuni casi spezzate);
PRESO ATTO che:
con Determinazione di Impegno n.° 423 del 19/12/2014 si è provveduto ad affidare
una prima tranche dei lavori per quanto riguarda la sistemazione delle aiuole alberate
presenti nel tratto pedonale di Viale Mazzini compreso fra Via Minghelli e Via Paradisi;
mediante il suddetto atto tali opere sono state affidate all’Impresa I.O.L.A.
COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Iola di Montese (MO), Via Mediana n.° 495, per un
importo pari ad €. 7.520,00 di cui €. 160,00 per oneri della sicurezza, oltre all’I.V.A.
dei legge;
RISCONTRATA pertanto la necessità di provvedere alla messa in sicurezza delle aiuole
alberate presenti nel tratto pedonalizzato di VIALE MAZZINI COMPRESO FRA VIA PARADISI E VIA
BELLUCCI, al fine di eliminare le numerose insidie presenti le quali creano elevati pericoli per
la circolazione pedonale dell’area, anche in funzione delle frequenti iniziative comunali
organizzate nell’area;
VISTO pertanto il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO predisposto a tal fine dal
Responsabile del Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, Geom. Fausto Grandi,
denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE AIUOLE ALBERATE NEL TRATTO PEDONALE DI VIALE
MAZZINI COMPRESO FRA VIA PARADISI E VIA BELLUCCI” che presenta un costo complessivo
pari ad €. 12.236,60, come di seguito suddiviso:
N.° Descrizione lavorazione
1

2

Per ogni aiuola sono previste le seguenti
lavorazioni:
- Scavo eseguito con mezzi meccanici
o a mano, fino alla profondità di
cm. 30,
- Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo drenante per uno
spessore di cm 25,
- Fornitura e posa in opera di lastre
di porfido dello spessore di cm. 4/5,
Finitura interna dell’aiuola realizzata
mediante fornitura e posa in opera di
pietrisco
Rifacimento tratti sconnessi o deteriorati
di pavimentazione in lastre di porfido,
posate a correre di larghezza pari a cm
40, debitamente stuccate e sigillate

U.M.

Numero Prezzo
Aiuole
Unitario

Prezzo
Complessivo

Cad.

19

€. 480,00

€. 9.120,00

Mq.

10

75,00

€. 750,00

IMPORTO TOTALE LAVORAZIONI

€. 9.870,00

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€. 160,00
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IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO

€. 10.030,00

I.V.A. al 22%

€. 2.206,60

IMPORTO COMPLESSIVO

€. 12.236,60

PRESO ATTO che, stante la natura e l’importo delle opere previste, è possibile
procedere mediante indagine di mercato fra almeno tre Ditte in possesso dei prescritti
requisiti di qualificazione affidamento, ai sensi dell’art. 8, comma 1), punto 1) del
“REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI IN ECONOMIA”, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n.° 48 del 26/06/2007;
CONSIDERATO che:
•

con ns. nota prot. 12621 del 22/04/2015, è stata pertanto avviata una indagine di
mercato al fine di individuare il Soggetto a cui affidare i lavori in oggetto, rientrante
nella tipologia di servizi di cui all’art. 3, comma 1., lett. b) del sopra citato
Regolamento Comunale, selezionando n.° 3 (tre) Imprese e richiedendo la
presentazione di una offerta a ribasso percentuale sui prezzi indicati nel sopra
riportato Quadro Economico;
• sono prevenute n.° 3 (tre) offerte, come di seguito specificate:
o offerta inviata dall’Impresa ASFALTI VIGNOLA S.R.L. con sede in Vignola (MO),
Via Paraviana n.° 301, assunta agli atti con prot. n.° 13469 del 30/04/2015, con la
quale la medesima ha offerto un ribasso percentuale dello 0,57%
(ZEROVIRGOLACINQUANTASETTE PERCENTO) sui prezzi contenuti nel sopra riportato
Quadro Economico;
o offerta inviata dall’Impresa EDIL RIVA SR.L. con sede in Montese (MO), Via Righi
n.° 605, assunta agli atti con prot. n.° 13638 del 04/05/2015, con la quale la
medesima ha offerto un ribasso percentuale del 1,20% (UNOVIRGOLAVENTI
PERCENTO) sui prezzi contenuti nel sopra riportato Quadro Economico;
o offerta assunta agli atti con prot. n.° 13737 del 04/05/2015 inviata dall’Impresa
I.O.L.A. COSTRUZIONI SR.L. con sede in Montese (MO), Via Mediana n.° 495,
Frazione Iola, con la quale la medesima ha offerto un ribasso percentuale del
1,30% (UNOVRGOLATRENTA PERCENTO) sui prezzi contenuti nel sopra riportato
Quadro Economico;
PRESO ATTO pertanto che:
vista la necessità di dar corso immediato all’intervento in oggetto e sulla base delle
risultanze della suddetta indagine di mercato, si ritiene di affidare i lavori in
oggetto all’Impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI SR.L. che ha prestato l’offerta
economicamente più conveniente;
sulla base del ribasso percentuale offerto del 1,30% (UNOVRGOLATRENTA
PERCENTO), il Quadro Economico di affidamento dell’intervento in oggetto risulta il
seguente:
N.°

Descrizione lavorazione

U.M.
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Numero Prezzo
Aiuole
Unitario

Prezzo
Complessivo

1

Per ogni aiuola sono previste le
seguenti lavorazioni:
- Scavo eseguito con mezzi
meccanici o a mano, fino
alla profondità di cm. 30,
- Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo drenante per
uno spessore di cm 25,
- Fornitura e posa in opera di
lastre di porfido
dello
spessore di cm. 4/5,
Finitura
interna
dell’aiuola
realizzata mediante fornitura e
posa in opera di pietrisco
2
Rifacimento tratti sconnessi o
deteriorati di pavimentazione in
lastre di porfido, posate a correre
di larghezza pari a cm 40,
debitamente stuccate e sigillate
IMPORTO TOTALE LAVORAZIONI
(sulla base del ribasso offerto del 1,30%)

Cad.

19

€. 473,76

€. 9.001,44

Mq.

10

74,03

€. 740,30

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€. 9.741,74
€. 160,00
€. 9.901,74

IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO
I.V.A. al 22%

€. 2.178,38

IMPORTO COMPLESSIVO

€. 12.080,12

CONSIDERATO inoltre che l’Impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI 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 richiesti ed alle condizioni
stabilite dall’Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO che l’importo complessivo necessario, pari ad € 12.080,12 (diconsi Euro
DODICIMILAOTTANTA/12), trova copertura al Capitolo 736/52 avente ad oggetto
“VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE” del Bilancio in corso;
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l’Impresa
IOLA COSTRUZIONI 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 ZEE147418D;
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
LAVORI PUBBLICI;
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VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 29 del 31/03/2014,
esecutiva, di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014 e relativi allegati;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 07/04/2014 relativa
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente
richiamate, all’Impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Montese (MO),
Via Mediana n.° 495, Frazione Iola, l’intervento denominato “LAVORI DI
MANUTENZIONE AIUOLE ALBERATE NEL TRATTO PEDONALE DI VIALE MAZZINI
COMPRESO FRA VIA A. PARADISI E VIA G. B. BELLUCCI”, sulla base dell’offerta
assunta agli atti con prot. n.° 13638 del 04/05/2015, con la quale la medesima
Impresa ha offerto un ribasso percentuale del 1,30% (UNOVRGOLATRENTA
PERCENTO) sui prezzi contenuti nel COMPUTO METRICO ESTIMATIVO predisposto
dallo scrivente;
2)

DI DARE ATTO che, sulla base del ribasso percentuale offerto del 1,30%
(UNOVRGOLATRENTA PERCENTO), il Quadro Economico di affidamento
dell’intervento in oggetto risulta il seguente:come di seguito suddiviso:
N.°

Descrizione lavorazione

U.M.

Per ogni aiuola sono previste le
seguenti lavorazioni:
- Scavo eseguito con mezzi
meccanici o a mano, fino alla
profondità di cm. 30,
- Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo drenante per uno
spessore di cm 25,
- Fornitura e posa in opera di
lastre di porfido dello spessore
di cm. 4/5,
Finitura
interna
dell’aiuola
realizzata mediante fornitura e
posa in opera di pietrisco
2
Rifacimento tratti sconnessi o
deteriorati di pavimentazione in
lastre di porfido, posate a correre
di larghezza pari a cm 40,
debitamente stuccate e sigillate
IMPORTO TOTALE LAVORAZIONI
(sulla base del ribasso offerto del 1,30%)

Numero Prezzo
Prezzo
Aiuole
Unitario Complessivo

1

5

Cad.

19

€. 473,76

€. 9.001,44

Mq.

10

€. 74,03

€. 740,30
€. 9.741,74

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)
IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO

€. 160,00
€. 9.901,74

I.V.A. al 22%

€. 2.178,38
€. 12.080,12

IMPORTO COMPLESSIVO

3) DI DARE ATTO che stante la natura e l’importo delle opere previste, è possibile
procedere mediante indagine di mercato fra almeno tre Ditte in possesso dei
prescritti requisiti di qualificazione affidamento, ai sensi dell’art. 8, comma 1),
punto 1) del “REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI IN ECONOMIA”, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 48 del 26/06/2007;
4) DI DARE ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.,
l’Impresa I.O.L.A. COSTRUZIONI 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
ZEE147418D;
5) DI IMPEGNARE l’importo complessivo necessario, pari ad € 12.080,12 (diconsi
Euro DODICIMILAOTTANTA/12), al Capitolo 736/52 avente ad oggetto
“VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE” del Bilancio in corso,
che presenta la necessaria disponibilità;
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 e all'Assessore competente e diverrà 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

% Segue visto di regolarità contabile
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COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

AREA TECNICA UNIFICATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

054

in data

06/05/2015

del Registro di Settore

NR.

___

in data

__/05/2015

del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE AIUOLE ALBERATE NEL TRATTO
PEDONALE DI VIALE MAZZINI DA VIA A. PARADISI A VIA G.B.
BELLUCCI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZEE147418D – CPV:
45233140-2 - PROVVEDIMENTI

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:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Data ___________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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