Progr. n.°

1620

COMUNE DI VIGNOLA
(Provincia di Modena)

DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile
File: ____/2016

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR

140

in data

29/11/2016

del Registro di Settore;

NR

409

in data

02/12/2016

del Registro Generale;

OGGETTO: OPERE ACCESSORIE AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SEDI
STRADALI ESEGUITI SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA
SOCIETA’ HERA S.P.A., ATTUALE GESTORE DELLE RETI DI SOTTOSERVIZI –
CODICE CIG: ZB81C41429 – CODICE CPV: 45233141-9 – AFFIDAMENTO
DIRETTO – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.° 207 del 01/07/2015 si è provveduto a
prorogare la Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Programmazione e Pianificazione
Lavori Pubblici e Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, fino al 30 giugno 2017;
CONSIDERATO che la scrivente Amministrazione Comunale rilascia le Autorizzazioni allo
Scavo alla Società HERA S.p.a., attuale gestore delle reti dei sottoservizi (acquedotto, gasdotto,
rete elettrica), relativamente agli interventi di rinnovo e riparazione delle reti stesse, presenti su
strade comunali;
PRESO ATTO che la Società HERA S.p.a., sulla base delle prescrizioni contenute all’interno
delle Autorizzazioni allo scavo rilasciate dal Comune di Vignola, è tenuta ad eseguire direttamente
gli interventi di ripristino provvisori e definitivi della pavimentazione stradale, mediante proprie
Imprese esecutrici;
RICHIAMATE le sotto elencate Autorizzazioni allo Scavo rilasciate nei confronti della Società
HERA S.p.a:
N.°

Aut. n.°

In data

002/2015

Prot.
n.°
2209

1
2

005/2015

2995

29/01/2015

3

016/2015

22267

06/07/2015

23/01/2015

Via
interessata
scavo
VIA GAZZOTTI
VIA M. PELLEGRINI
LATERALE
VIA PRATOMAVORE

allo Tipologia intervento

–

Rinnovo Rete Idrica e relativi
allacciamenti
Realizzazione
impianto
di
telecomunicazioni
Rinnovo e Potenziamento Rete
Idrica e relativi allacciamenti

VISTA la nota in data 11/11/2016, assunta agli atti con prot. 41048 del 15/11/2016, con la
quale la Società HERA S.p.a. comunicava che, a seguito dello svolgimento degli interventi sopra
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elencati, avrebbe provveduto ad eseguire i ripristini definitivi delle pavimentazioni delle Vie sopra
elencate, secondo le prescrizioni impartite nelle rispettive Autorizzazioni allo Scavo;
CONSIDERATO che la Società HERA S.p.a ha affidato all’Impresa B.M. SCAVI S.R.L., con
sede in Cavola di Toano (RE), Via Morra n.° 13, P.I. 01668660358, l’esecuzione degli interventi di
rinnovo delle reti dei sottoservizi, nonché delle opere necessarie al ripristino definitivo delle
pavimentazioni stradali interessate dai lavori ai sottoservizi;
CONSIDERATO pertanto che, al fine di completare a perfetta regola d’arte gli interventi sulle
sedi stradali, anche in vista della stagione invernale, è emersa la necessità da parte
dell’Amministrazione Comunale, di completare con una serie di opere accessorie i suddetti
interventi di ripristino svolti dalla Società HERA S.p.a., onde provvedere ad una sistemazione
definitiva e completa delle sedi stradali medesime, affidando l’intervento alla stessa Impresa B.M.
SCAVI S.R.L., per una conseguente economizzazione dei costi di intervento, avendo la stessa
Società HERA S.p.a. individuato precedentemente, con propria procedura, la Ditta esecutrice;
PRESO ATTO che l’Impresa B.M. SCAVI S.R.L., interpellata in merito dal Responsabile del
Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI,
con propria nota rif. N.° 93-2016 del 11/11/2016, assunta agli atti con prot. n.° 40906 del
14/11/2016, ha accettato di svolgere le opere richieste dall’Amministrazione Comunale, applicando
gli stessi prezzi, patti e condizioni offerti alla Società HERA S.p.a., oltre all’applicazione del
medesimo ribasso applicato sulle Voci dell’Elenco Prezzi pari al 7,00% (dicesi SETTEPERCENTO);
VISTO a tal fine il COMPUTO METRICO ESTIMATIVO predisposto dal Responsabile del Servizio
Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile, Geom. Fausto Grandi, con il
quale si stima che, per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, la spesa complessiva indicativa da
sostenere sia pari a €. 12.162,91 (oneri inclusi), suddivisa come di seguito specificato:
Nr.

Lavorazione

1

Fresatura del manto stradale, compreso l’onere di
gestione del materiale di risulta in base alla vigente
normativa.
Per profondità pari a cm. 3

2

Quant.
mq.

PREZZO
COMPL.

U.M.

Prezzo
Unit.
€./mq.

mq

€. 3,00

540,00

€. 1.620,00

mq

€. 6,50

1.400,00

€. 9.100,00

Fornitura e posa in opera mediante idonee
macchine stenditrici, finitrici, di conglomerato
bituminoso per formazione di tappeto stradale
(manto di usura), con granulometria 0/10, dosato
al 6% di bitume, previa stesura di emulsione
bituminosa acida al 55% per l’ancoraggio e
sabbiatura finale.
Spessore finito compresso di cm. 3

TOTALE VOCI 1-2
€. 10,720,00
Ribasso offerto del 7,00%
€. – 750,40
TTOTALE VOCI 1-2 al netto del ribasso del 7%
€. 9.969,60

2

I.V.A. al 22%
€. 2.193,31
TOTALE COMPLESSIVO
€. 12.162,91

RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, per
affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento
di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
PRESO ATTO inoltre che con nota assunta agli atti con prot. n.° 43074 del 29/11/2016, ai
sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l’Impresa Ditta B.M. SCAVI 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
seguente: ZB81C41429;
PRESO

ATTO

che

l’importo complessivo di €. 12.162,91 (diconsi Euro
DODICIMILACENTOSESANTADUE/91) trova copertura al Capitolo 736/52 del Bilancio in corso,
avente ad oggetto “VIABILITÀ – MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE”, ove sussiste la
corrispondente disponibilità finanziaria;
RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 13 del 29/02/2016 di approvazione del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

•

la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 22 del 16/03/2016 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e delle
performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, ed in particolare gli artt. 32, 36 e 95;
VISTI inoltre:
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale dei Contratti;

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di affidare, per ragioni di economicità e convenienza, l’intervento denominato “OPERE
ACCESSORIE AGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE SEDI STRADALI
ESEGUITI SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SOCIETA’ HERA S.P.A.,
ATTUALE GESTORE DELLE RETI DI SOTTOSERVIZ”, all’Impresa B.M. SCAVI S.r.l,
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con sede in Cavola di Toano (RE), Via Morra n.° 13, P.I. 01668660358, in quanto Ditta
individuata dalla Società HERA S.p.a., per l’esecuzione degli interventi di rinnovo delle reti
dei sottoservizi, nonché delle opere necessarie al ripristino definitivo delle pavimentazioni
delle strade comunali interessate dai lavori;
3) Di dare atto che, con propria nota, rif. N.° 93-2016 del 11/11/2016, assunta agli atti con
prot. n.° 40906 del 14/11/2016, l’Impresa B.M. SCAVI S.r.l, ha accettato di svolgere le
opere richieste dall’Amministrazione Comunale, applicando gli stessi prezzi, patti e
condizioni offerti alla Società HERA S.p.a., oltre all’applicazione del medesimo ribasso
applicato sulle Voci dell’Elenco Prezzi pari al 7,00% (dicesi SETTEPERCENTO);
4) Di dare atto che, sulla base del COMPUTO METRICO ESTIMATIVO predisposto dal
Responsabile del Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione
Civile, Geom. Fausto Grandi, i lavori da affidarsi all’Impresa B.M. SCAVI S.r.l ammontano
a complessivi €. 12.162,91 (oneri inclusi), suddivisi come di seguito specificato:
Nr.

Lavorazione

1

Fresatura del manto stradale, compreso
l’onere di gestione del materiale di risulta
in base alla vigente normativa.
Per profondità pari a cm. 3

2

U.M.

Prezzo
Unit.
€./mq.

Quant.
mq.

PREZZO
COMPL.

mq

€. 3,00

540,00

€. 1.620,00

mq

€. 6,50

1.400,00

€. 9.100,00

Fornitura e posa in opera mediante
idonee macchine stenditrici, finitrici, di
conglomerato bituminoso per formazione
di tappeto stradale (manto di usura), con
granulometria 0/10, dosato al 6% di
bitume, previa stesura di emulsione
bituminosa acida al 55% per l’ancoraggio
e sabbiatura finale.
Spessore finito compresso di cm. 3

TOTALE VOCI 1-2
€. 10,720,00
Ribasso offerto del 7,00%
€. – 750,40
TTOTALE VOCI 1-2 al netto del ribasso del 7%
€. 9.969,60
I.V.A. al 22%
€. 2.193,31
TOTALE COMPLESSIVO
€. 12.162,91

5) Di dare atto altresì che con nota assunta agli atti con prot. n.° 43074 del 29/11/2016, ai
sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l’Impresa B.M. SCAVI 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 seguente: ZB81C41429;
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6) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Esercizio Cap/Art
2016

Descrizione Capitolo

Importo

VIABILITÀ –
MANUTENZIONE
ORDINARIA STRADE

€. 12.162,91

736/52

Soggetto e P.IVA
B.M. SCAVI S.R.L.,
Cavola di Toano (RE),
Via Morra n.° 13,
P.I. 01668660358

7) Di dare atto che:
• l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 10/12/2016;
• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
• si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2, della Legge
266/2002 (prot. INAIL_5165108 del 25/10/2016);
8) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art.
153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;
9) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità,
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
10)
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli
trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte
del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
11)
Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi
Finanziari 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 DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL
SERVIZIO PRORAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Geom. Fausto Grandi
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, 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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