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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

        

    PROG. 2061 

 

NR.  187  in data  20 / 12 / 2013  del Registro di Settore 
 

NR.  452  in data  20 / 12 / 2013  del Registro Generale 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE SUL TERRITORIO 

COMUNALE – CODICE CIG Z160D13B0E – AFFIDAMENTO DIRETTO E 
IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI 

 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
AL SERVIZIO VIABILITA’, 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, con delega al Servizio Spalatura Neve, al Responsabile del Servizio Viabilità, 
Sicurezza e Protezione Civile, Geom. Fausto Grandi; 

 
VISTA l’esigenza di dover intervenire con urgenza all’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria su 

alcune strade del territorio comunale; 
 
VISTO il Computo Metrico Estimativo predisposto dal Servizio Viabilità della Direzione Lavori Pubblici e 

Patrimonio, con il quale si stima che, per l’esecuzione degli interventi in oggetto, la spesa complessiva è pari 
a €. 7.991,00=, come di seguito specificato: 

 

Descrizione Quantità 
Prezzo 
Unitario 

Importo 

1 Manodopera. Operaio specializzato. 10 ore €. 25,50 €.255,00= 
2 Nolo autocarro con portata fino a 2,5 Tonn; Compreso il 

conducente ed ogni altro onere. 5 ore €. 35,00 €.175,00= 

3 Nolo Escavatore con potenza fino a 35 Q.li; Compreso il 
conducente ed ogni altro onere. 5 ore €. 45,00 €.225,00= 

4 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso chiuso 
0/22 (Binder chiuso). Con posa in opera mediante 
vibrofinitrice. Misura del materiale su autocarro. 

25,00 Ton €. 65,00 €.1.300,00= 

5 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. 

 
25,00 Ton 

 
€. 78,00 

 
€.1.950,00= 

6 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 

 
30,00 Ton 

 
€. 72,00 

 
€.2.160,00= 

7 Fornitura e posa in opera di misto stabilizzato 0/20; Compreso 
trasporto,stesura e cilindratura. Misura del materiale su 
autocarro. 

210,80 q.li €. 2,30 €.484,84= 

  

Totale lavorazioni €. 6.549,84= 

I.V.A. 22%                                                                                                       €. 1.440,96=   

Totale €. 7.990,80= 



 

  
 

Arrotondamento €. 0,20= 

Totale complessivo €. 7.991,00= 

 
VISTO l’art. n° 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; 

 
CONSIDERATO pertanto di affidare i suddetti lavori alla DITTA F.LLI GAMBUZZI s.r.l., con sede in 

Modena (Modena), Via S. Allende n.° 114, la quale ha accettato l’esecuzione dei lavori alle suddette 
condizioni; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii., la DITTA F.LLI GAMBUZZI 

s.r.l., con propria nota assunta agli atti con prot.n.37806 del 20/12/2013, ha comunicato che il Conto 
Corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto ha il seguente IBAN: - 
omissis. - , mentre il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è il seguente: 
Z160D13B0E; 

 
PRESO ATTO che l’importo complessivo di €. 7.991,00 trova copertura al Capitolo n° 736/20 

“Lavori di manutenzione ordinaria strade: Servizi” del Bilancio in corso, ove sussiste  la 
corrispondente disponibilità finanziaria; 

 
PRESO ATTO inoltre 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 Giunta Municipale n° 97 del 1/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 
 
VISTA la Delibera 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; 
 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente 

del Settore Affari Finanziari sulla Regolarità Contabile della proposta in oggetto, attestante la copertura 
finanziaria; 

DETERMINA 

1. di PROCEDERE all’affidamento dei “Lavori di manutenzione ordinaria strade sul territorio 
comunale”, sulla base del Computo Metrico Estimativo redatto dal Servizio Viabilità della Direzione 
Lavori Pubblici e Patrimonio, alla DITTA F.LLI GAMBUZZI s.r.l., con sede in Modena (Modena), Via 
S. Allende n.° 114, per la spesa complessiva di €. 7.991,00= diconsi Euro 
SETTEMILANOVECENTONOVANTUNO/00 suddivisa come segue:  

IMPORTO LAVORAZIONI €.       6.549,84= 
I.V.A. al 22% €.       1.440,96= 
TOTALE €.     7.990,80= 
Arrotondamento €.              0,20= 
TOTALE €.    7.991,00= 

 
2. di IMPEGNARE, complessivamente, la somma complessiva di €. 7.991,00= imputandola al 

Capitolo n° 736/20 “Lavori di manutenzione ordinaria strade: Servizi” del Bilancio in corso; 
 
3. 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.; 
 



 

  
 

4. 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 Istruttore Tecnico – Simona Benedetti – Firma ______________________________. 

 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

Geom Fausto Grandi 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del  comma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000: 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 

 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
_____________________________________________________________________ 
 
 

data ___________ 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                     (Dott. Stefano Chini) 
 
 


