Progr. n.°

1532

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena
AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
File: 4995/15

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

134

in data

15/12/2015

del Registro di Settore;

NR.

368

in data

15/12/2015

del Registro Generale;

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO PER
L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI CORSO ITALIA
ZC517A1516 – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.

–

CIG:

I L D I R I G E N T E D E L L’ A R E A T E C N I C A U N I F I C A T A
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che all’interno dell’ “ELENCO DELLE OPERE NON INSERITE NEL PROGRAMMA
TRIENNALE DELLE OPERE Pubbliche 2015 – 2017 PERCHÉ DI IMPORTO NON SUPERIORE AD €. 100.000
AI SENSI DELL'ART. 128, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/06” del Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2015/2017 approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l’Esercizio
Finanziario 2015, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2015, risulta
inserito l’intervento denominato “INSTALLAZIONE DI SEMAFORO PEDONALE A CHIAMATA:
INTERSEZIONE CORSO ITALIA – VIALE MAZZINI” per un importo complessivo pari ad
€. 30.000,00;
PRESO ATTO che l’attraversamento pedonale suddetto su Corso Italia (tratto urbano
della S.P. 569), anche in funzione alla sua ubicazione in corrispondenza di strade con
destinazione esclusivamente pedonale quali VIALE G. MAZZINI da un lato E VIA G. GARIBALDI
dall’altro, risulta essere particolarmente utilizzato in tutte le ore della giornata e pertanto,
mediante l’istallazione di un impianto semaforico pedonale a chiamata, verrà implementata
notevolmente la sicurezza dei pedoni in attraversamento;
CONSIDERATO pertanto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale dare corso
immediato, ai lavori per la realizzazione del suddetto impianto semaforico, comprensivo di
pulsanti a doppia chiamata e di dispositivi acustici per non vedenti nonché di tutte le opere
edili, elettriche ed impiantistiche necessarie;
VISTO il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO predisposto dal Responsabile del Procedimento,
Geom. Fausto Grandi, in merito all’esecuzione dell’intervento suddetto, parte integrante e
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sostanziale del presente atto ma trattenuto agli atti del Servizio preposto, con il quale è stata
quantificata una spesa complessiva necessaria pari a complessivi €. 21.500,00 (oneri
inclusi);
PRESO ATTO inoltre del QUADRO ECONOMICO contenuto nel Computo Metrico Estimativo
di cui al punto precedente, come di seguito riportato:
A) LAVORI
OPERE EDILI

€.

4.340,50

IMPIANTI

€.

11.000,00

Oneri per la sicurezza

€.

400,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

€.

15.740,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22%

€.

3.462,91

Spese per allacciamenti alla rete elettrica

€.

1.500,00

Imprevisti

€.

796,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.

5.759,50

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

21.500,00

PRESO ATTO pertanto che, ai sensi dell’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, vista la necessità dell’Amministrazione Comunale dare
immediato corso all’intervento in oggetto e, stante la natura e l’importo delle opere previste,
è possibile procedere mediante affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta;
PRESO ATTO pertanto della necessità di dar corso immediato all’intervento in oggetto
si ritiene di affidare i lavori suddetti alla Ditta FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.r.l. con
sede in Via S. Pertini n.° 6, Melzo (MI), che esegue già gli interventi di manutenzione sulle
maggior parte degli impianto semaforici presenti sul territorio comunale, 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 inoltre che, la somma contenuta all’interno delle “SOMME A DISPOSIZIONE”
del Quadro Economico per allacciamento alla rete elettrica, verrà impegnata mediante
successivo atto, a favore del Gestore di tale Servizio, il quale provvederà alla realizzazione
delle necessarie opere;
PRESO ATTO inoltre che l’importo complessivo di € 21.500,00 trova copertura al
Capitolo n.° 6200/50 avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,
AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE – FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI
PUBBLICI” del Bilancio in corso;
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l’Impresa
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.r.l., ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle
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transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto mentre il CODICE IDENTIFICATIVO
GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è ZC517A1516;
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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 03/03/2015,
esecutiva, di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 25 del 10/03/2015 relativa ad
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e
adozione piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs.
150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, Funzionario Delegato al
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, Geom. Fausto Grandi;
DETERMINA
1) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate,
alla Ditta FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.r.l. con sede in Via S. Pertini n.° 6,
Melzo (MI), l’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI INSTALLAZIONE DI
IMPIANTO SEMAFORICO PER L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI CORSO ITALIA”,
sulla base del COMPUTO METRICO ESTIMATIVO predisposto dal Responsabile Unico
del Procedimento, Geom. Fausto Grandi, parte integrante e sostanziale del
presente atto ma trattenuto agli atti del Servizio preposto, con il quale è stata
quantificata una spesa complessiva necessaria pari a complessivi €. 21.500,00
(oneri inclusi);
2) Di prendere atto che, sulla base dell’urgenza espressa dall’Amministrazione
Comunale a dare corso immediato all’opera suddetta, la Ditta FIS FABBRICA
ITALIANA SEMAFORI S.r.l., si è dichiarata disponibile a svolgere i lavori nei tempi
richiesti ed alle condizioni stabilite dall’Amministrazione medesima;
3) Di prendere atto inoltre del QUADRO ECONOMICO contenuto nel Computo Metrico
Estimativo di cui al punto precedente, come di seguito riportato:
A) LAVORI
OPERE EDILI

€.
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4.340,50

IMPIANTI

€.

11.000,00

Oneri per la sicurezza

€.

400,00

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO

€.

15.740,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22%

€.

3.462,91

Spese per allacciamenti alla rete elettrica

€.

1.500,00

Imprevisti

€.

796,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.

5.759,50

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

21.500,00

4) Di dare atto che, stante la natura e l’importo delle opere previste, è possibile
procedere mediante affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta ai sensi dell’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;
5) Di dare atto inoltre che la somma contenuta all’interno delle “SOMME A
DISPOSIZIONE” del Quadro Economico per allacciamento alla rete elettrica, verrà
impegnata mediante successivo atto, a favore del Gestore di tale Servizio, il quale
provvederà alla realizzazione delle necessarie opere;
6) Di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., Ditta
FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI 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
ZC517A1516;
7) Di dare atto che l’ importo previsto nel QUADRO ECONOMICO dell’intervento, pari a
complessivi €. 21.500,00, trova copertura al Capitolo n.° 6200/50 avente ad
oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE VIE
E PIAZZE - FINANZ. CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI” del Bilancio in corso;
8) Di impegnare, conseguentemente, nei confronti della Ditta FIS FABBRICA
ITALIANA SEMAFORI S.r.l., la somma relativa all’importo dei lavori, comprensivo
della fornitura degli impianti, oltre ad I.V.A. al 22% per complessivi €. 19.203,41
(diconsi Euro DICIANNOVEMILADUECENTOTRE/41) con imputazione al
Capitolo
n.°
6200/50
avente
ad
oggetto
“COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E
PIAZZE: FINANZ. ONERI” del Bilancio in corso, che presenta la necessaria
disponibilità e sarà esigibile al 31 Dicembre 2015;
9) di dare atto che l’importo di €. 2.296,59 sul Capitolo 6200/50 confluirà nel
fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato 2, principio
contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria), con esigibilità al 31
Dicembre 2016;
10) Di dare atto altresì che per gli importi impegnati con il presente atto si prevede il
seguente programma dei pagamenti:
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Descrizione

Importi
(oneri fiscali inclusi)

LAVORI URGENTI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO
SEMAFORICO PER L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI
CORSO ITALIA

Trimestre/Anno

€. 19.203,41 1° Trimestre 2016
€. 19.203,41
/

Totale intervento

11) Di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il
suddetto programma dei pagamenti è conforme al prospetto revisionale del patto
di stabilità 2011/2013;
12) 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;
13) 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
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dai dipendenti:
- Per la parte amministrativa:
Stefano Vincenzi
Firma _______________________.
- Per la parte tecnica dal R.U.P:
Geom. Fausto Grandi
Firma _______________________.

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA UNIFICATA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
LAVORI PUBBLICI
arch. Corrado Gianferrari

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)
____________________________
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