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DETERMINA DIRIGENZIALE 
           Progr. N 1392 

N.     123        in data    19/11/2015  del Registro di Settore 

N.      345      in data  19/11/2015  del Registro Generale 

 
I L  FUNZIONARIO DELEGATO 

PREMESSO che: 
- nel Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 11 del 02/03/2015 è inserito nell’elenco delle opere pubbliche inferiori a € 100.000,00 il 
seguente intervento al punto 14 “Ex Mercato ortofrutticolo:rimozione della copertura in eternit della 
tettoia centrale e contestuale rifacimento ” nell’annualità 2015 per € 70.000,00; 
- è stata individuata, nel medesimo elenco sopra citato, quale Responsabile Unico del 
Procedimento, il geom Chiara Giacomozzi Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio dell’ A.T.U 
( Area tecnica unificata); 
 

PRESO ATTO che: 
- il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto è stato predisposto dal tecnico geom 

Fabio Montaguti del Servizio Manutenzione e Patrimonio dell’ A.T.U; 
- il progetto esecutivo completo è costituito dai seguenti elaborati: 

 

Computo metrico 

Computo metrico sicurezza 

Relazione tecnica quadro economico  

Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori 

Elenco prezzi  

Elenco prezzi sicurezza 

Stima incidenza manodopera 

Capitolato speciale d’appalto 

Cronoprogramma 

Schema di contratto 

TAV. U- Elaborato unico planimetria generale piante sezione prospetti 
 
RICHIAMATO in particolare il Quadro Economico del suddetto Progetto Esecutivo che prevede una 
spesa complessiva di €70.000,00 così ripartita: 
 

A SOMME A BASE D'APPALTO  

A.1 Lavori a misura 28.296,72 

   

OGGETTO:
  

EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN 
ETERNIT DELLA TETTOIA CENTRALE E CONTESTUALE RIFACIMENTO - CUP: 
F57E14000090004 – D.LGS. 163/2006 – DETERMINA DI APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO – D.LG 163/2006. 



 

  
 

2

  Importo lavori a base d'asta  28.296,72 

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/06)  24.393,26 

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/06)    1.512,29 

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A  54.202,27 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 IVA lavori 22%  11.924,50 

B.2 Imprevisti e aspetti di dettaglio /iva compresa)    2.710,11 

B.4 Incentivi di progettazione 2% (art 93 c. 7 bis del D.Lgs 163/2006)    1.084,05 

 Contributo ANAC         30,00 

B.5 Arrotondamenti          49,07 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B 15.797,73 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO 70.000,00 

 
CONSIDERATO che la somma pari a € 70.000,00 trova copertura : 

- per € 50.000, al capitolo 1450/40 del Bilancio in corso ; 
- per € 20.000 al capitolo  1450/50 del Bilancio in corso; 
 

DATO ATTO altresì che in data 19/11/2015 con Verbale progr. int n.4648/15 è stata predisposta la 
Validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento geom Chiara Giacomozzi del progetto 
definitivo-esecutivo relativo agli interventi specificati in oggetto e da porre a base di gara, contenente 
gli esiti delle verifiche svolte sul Progetto definitivo-esecutivo; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Progetto definitivo-esecutivo in oggetto redatto 
in conformità del comma 5 dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006; 
 
RITENUTO inoltre opportuno individuare il geom Fabio Montaguti, funzionario tecnico della scrivente 
A.T.U, per lo svolgimento delle funzioni di direzione lavori dell’intervento specificato in oggetto; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
VISTA la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione 
organizzativa al Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi per 
ulteriori due anni; 

 
DETERMINA 

 

1.   di prendere atto che la procedura di validazione di cui all’art. 55 del D.P.R. 207/2010 del 
Progetto Definitivo-Esecutivo relativo all’ intervento denominato “EX MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT DELLA TETTOIA 
CENTRALE E CONTESTUALE RIFACIMENTO” è stata svolta dal sottoscritto Responsabile 
Unico del procedimento geom Chiara Giacomozzi, in data 19 novembre 2015, mediante la 
redazione di apposito Verbale progr. int n.4648/15 di pari data; 

 
2.  di approvare, per le motivazioni espresse in premessa il progetto definitivo-esecutivo relativo 

all’intervento in oggetto, redatto dal geom Fabio Montaguti costituito dai seguenti elaborati: 
 

Computo metrico 

Computo metrico sicurezza 

Relazione tecnica quadro economico  

Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori 

Elenco prezzi  

Elenco prezzi sicurezza  

Stima incidenza manodopera 
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Capitolato speciale d’appalto 

Cronoprogramma 

Schema di contratto 

TAV. U- Elaborato unico planimetria generale piante sezione prospetti 
 
3. di dare atto che il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo è così articolato: 

A SOMME A BASE D'APPALTO  

A.1 Lavori a misura 28.296,72 

   

  Importo lavori a base d'asta  28.296,72 

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/06)  24.393,26 

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/06)    1.512,29 

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A  54.202,27 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 IVA lavori 22%  11.924,50 

B.2 Imprevisti e aspetti di dettaglio /iva compresa)    2.710,11 

B.4 Incentivi di progettazione 2% (art 93 c. 7 bis del D.Lgs 163/2006)    1.084,05 

 Contributo ANAC         30,00 

B.5 Arrotondamenti          49,07 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B 15.797,73 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO 70.000,00 

 
4. di dare atto che la somma complessiva pari a € 70.000,00 trova copertura come di seguito 

riportato: 
- per € 50.000, al capitolo 1450/40 del Bilancio in corso ; 
- per € 20.000 al capitolo  1450/50 del Bilancio in corso; 

5. di dare atto altresì che l’incarico di DIRETTORE DEI LAVORI sarà svolto dal geom Fabio 
Montaguti i cui compensi di legge sono previsti all’interno della voce “Spese per Incentivi di 
progettazione”; 

6.      di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l'adozione dei provvedimenti contabili e al Servizio Gare e Contratti per i successivi adempimenti di 
competenza 

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori per la parte 

amministrativa  __________________e dal geom Fabio Montaguti per la parte tecnica____________________ 

 

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
             geom. Chiara GIACOMOZZI 

 

 

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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  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
             geom. Chiara GIACOMOZZI 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO    
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