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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

177

in data

07/12/2017

del Registro di Settore.

NR.

445

in data

07/12/2017

del Registro Generale.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA
RETE STRADALE COMUNALE PER L’ANNO 2017”, – CODICE CUP:
F57H17001600004 – CODICE CPV: 45233223-8 – DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E
SS. MM. ED II. – PROVVEDIMENTI.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile
PREMESSO che:
•

•

•

•

nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, adottato con Deliberazione di
Giunta Municipale n.°113 del 11/10/2016 e successivamente approvato, unitamente al
Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017, con Atto del Commissario Straordinario
(con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017, è stato inserito nell’ “ELENCO DELLE
OPERE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 – 2019 PERCHÉ DI
IMPORTO INFERIORE AD €. 100.000, l’intervento denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE” per un importo complessivo pari ad
€. 95.000,00 con realizzazione prevista nell’annualità 2017;
a causa dell’ andamento climatico anomalo di questi ultimi mesi che ha visto l’alternarsi di
una stagione estiva estremamente siccitosa e torrida seguita da un periodo autunnale con
sbalzi repentini di temperature diurne/notturne e con giorni ad elevata piovosità, unitamente
alle conseguenze determinate dal traffico veicolare, è stato rilevato un grave deterioramento
di una buona parte delle pavimentazioni stradali, in varie zone del territorio comunale;
si reputa pertanto necessario provvedere con interventi di manutenzione straordinaria su
ulteriori e diverse strade comunali rispetto a quanto previsto nella fase di programmazione
suddetta, finalizzati a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29/11/2017, avente ad oggetto
“Variazione n. 6 al Bilancio di Previsione 2017/2019”, è stato applicato una quota dell’avanzo
di amministrazione pari ad €. 211.888,00 per investimenti, incrementando la disponibilità
finanziaria del capitolo 6200/40 per €. 249.004,00;
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•

con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 133 del 04/12/2017 è avvenuta la
presa d’atto del PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO denominato “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE STRADALE
COMUNALE PER L’ANNO 2017”, redatto in data 29/11/2017 dal sottoscritto GEOM.
FAUSTO GRANDI, Responsabile del Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici
ed assunto agli atti nell’archivio interno con progr. n. 4698 del 01/12/2017, riscontrandone
inoltre la piena coerenza con la programmazione e gli obiettivi della Amministrazione
Comunale e rinviando a successivo atto la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 27 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm ed ii.;

RICHIAMATA la Determinazione di impegno n.° 444 del 06/12/2017 con cui è stato
approvato il PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO in oggetto a seguito della verifica preventiva
svolta ai sensi dell'art. 26 comma 6, lett. d), svolta dall’ing. Francesca Aleotti e della sua successiva
Validazione avvenuta in conformità a quanto disposto dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016
mediante apposito Verbale, prot. int. n.° 4765 del 05/12/2017;
DATO ATTO che il suddetto PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO prevede una spesa
complessiva pari ad €. 256.000,00 (diconsi Euro DUECENTOCINQUANTASEIMILA/00) così
suddivisa nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI
DELLA RETE STRADALE COMUNALE PER L’ANNO 2017
A – LAVORI
1
PIAZZETTA DI VIA DELLA TECNICA
2
PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO
3
PARCHEGGIO ANTISTANTE CAMPO SPORTIVO
“CADUTI DI SUPERGA”
4
VIA BARELLA
(tratto da Via dell’Artigianato ad Isola Ecologica)
5
VIALE TRENTO TRIESTE (tratti)
6
VIA PRIMO LEVI (primo tratto da Via Boschetti)
7
VIA FRANCESCO PETRARCA
8
VIA DANTE ALIGHIERI
9
VIA FRIGNANESE (tratti) e VIA N. TAVONI
10 VIA TRAVERSAGNA
11 VIA BRUNO BUOZZI
12 VIA PER CAMPIGLIO (tratto)
13 VIA BRESSOLA (tratto)
TOTALE LAVORI (somma da 1 a 13)
A – LAVORI
A.1 – OPERE IN ECONOMIA
A.2 – LAVORI A MISURA
A1 + A2 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%
B.2 – Imprevisti (I.V.A. compresa)
B.3 – Contributo ANAC
B.4 – Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(somma da B1 a B4)
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
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€.
€.

40.019,03
14.039,70

€.

€. 10.434,58

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

20.098,60
6.464,90
10.331,60
18.656,50
7.540,80
15.337,50
30.334,90
8.122,40
10.912,00
6.274,40
198.566,91

€.
€.
€.
€.
€

9.768,20
188.798,71
198.566,91
1.800,00
200.366,91

€.
€.
€.
€.
€.
€.

44.080,72
10.827,37
225,00
500,00
55.633,09
256.000,00

CONSIDERATO altresì che la somma complessiva pari a € 256.000,00 trova copertura al
Capitolo 6200/40 avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZIAMENTO AVANZO AMMMINISTRAZIONE)”
del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità economica a seguito della variazione
di Bilancio citata in premessa;
CONSIDERATO altresì che:
ai sensi dell’art 37, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., i Comuni non
capoluogo di Provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi mediante Unioni di
Comuni costituite e qualificate come Centrali Uniche di Committenza;
l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.
mm. ed ii.;
con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di
valori per i quali fare ricorso alla Centrale Unica di Committenza, e cioè per acquisizione di
beni, lavori e servizi di importo superiore a € 40.000,00, confermando che, per
l’affidamento dei lavori in oggetto, il Comune di Vignola farà ricorso alla Centrale Unica di
Committenza;
DATO ATTO pertanto che, per l’affidamento dei lavori oggetto della presente, si ritiene
opportuno avviare una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9,
e dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ed ii., con aggiudicazione mediante il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del medesimo D.Lgs. 50/2016, esercitando
inoltre la facoltà indicata all’art. 97, commi 2 e 8, di esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse;
DATO ATTO, inoltre che :
o

il “COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA” (CIPE) ha attribuito alla
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F57H17001600004 (codice C.U.P.) che
deve essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il
codice si riferisce;

o

che in riferimento all’importo di €. 200.366,91, posto a base d’appalto, in base a quanto
disposto dall’ “AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE” (ANAC) con propria Delibera 1377 del
21/12/2016, è necessario provvedere ad impegnare un contributo quantificato in €. 225,00
(diconsi Euro DUECENTOVENTICINQUE/00), precisando che, tale somma, troverà
copertura nel suddetto quadro economico con imputazione al Capitolo n.° 6200/40 del
Bilancio in corso;

PRESO ATTO inoltre che l’ importo relativo al contributo obbligatorio da versare all’Autorità
Nazionale Anticorruzione, sopra richiamato e pari ad € 225,00, verrà rimborsato dalla scrivente
Amministrazione Comunale alla C.U.C., la quale provvederà alla corresponsione nei confronti di
ANAC del contributo medesimo in fase di esperimento della procedura di gara;
DATO ATTO che:
ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2016 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio
e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
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RICHIAMATI altresì i seguenti atti:
•

•

•

•

•

•

il Decreto del Commissario Straordinario prot. n.° 9099 del 01/03/2017 mediante il
quale è stato conferito al Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, l'incarico temporaneo
di Dirigente della Direzione Area Tecnica;
la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott.
Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative
della Direzione Area Tecnica, con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del
09/06/2017 con il quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente
fino al 31/12/2017;
la Determina Dirigenziale n.° 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale,
dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative
della Direzione Area Tecnica, fino al 31/12/2017;
l’Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del
08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, il
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
l’ Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del
27/03/2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano
dettagliato degli obiettivi e della performance per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 - 2019;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, implementato e coordinato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n.° 56, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95;
VISTI inoltre:
il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs.
50/2016;
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 della DIREZIONE AREA TECNICA 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 avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., per le
motivazioni espresse in premessa e in coerenza con il Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2017/2019, le procedure di affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE STRADALE COMUNALE PER
L’ANNO 2017” del costo complessivo pari ad €. 256.000,00 così suddiviso nel sotto
riportato QUADRO ECONOMICO:
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI
DELLA RETE STRADALE COMUNALE PER L’ANNO 2017
A – LAVORI
1 PIAZZETTA DI VIA DELLA TECNICA
€.
40.019,03
2 PIAZZA MAESTRI DEL LAVORO
€.
14.039,70
3 PARCHEGGIO ANTISTANTE CAMPO SPORTIVO
“CADUTI DI SUPERGA”
€.
€. 10.434,58
4 VIA BARELLA
(tratto da Via dell’Artigianato ad Isola Ecologica)
€.
20.098,60
5 VIALE TRENTO TRIESTE (tratti)
€.
6.464,90
6 VIA PRIMO LEVI (primo tratto da Via Boschetti)
€.
10.331,60
7 VIA FRANCESCO PETRARCA
€.
18.656,50
8 VIA DANTE ALIGHIERI
€.
7.540,80
9 VIA FRIGNANESE (tratti) e VIA N. TAVONI
€.
15.337,50
10 VIA TRAVERSAGNA
€.
30.334,90
11 VIA BRUNO BUOZZI
€.
8.122,40
12 VIA PER CAMPIGLIO (tratto)
€.
10.912,00
13 VIA BRESSOLA (tratto)
€.
6.274,40
TOTALE LAVORI (somma da 1 a 13)
€.
198.566,91
A – LAVORI
A.1 – OPERE IN ECONOMIA
€.
9.768,20
A.2 – LAVORI A MISURA
€.
188.798,71
A1 + A2 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
€.
198.566,91
A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
€.
1.800,00
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
€
200.366,91
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%
€.
44.080,72
B.2 – Imprevisti (I.V.A. compresa)
€.
10.827,37
B.3 – Contributo ANAC
€.
225,00
B.4 – Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale
€.
500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(somma da B1 a B4)
€.
55.633,09
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
€.
256.000,00

3) Di prenotare la somma complessiva pari a € 256.000,00 al Capitolo 6200/40 avente
ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,
AMPLIAMENTO (FINANZIAMENTO AVANZO AMMMINISTRAZIONE)” del Bilancio in
corso, che presenta la necessaria disponibilità economica a seguito della variazione di
Bilancio citata in premessa;
4) Di dare atto altresì:
ai sensi dell’art 37, comma 4, lettera b), del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii., i Comuni
non capoluogo di Provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi mediante
Unioni di Comuni costituite e qualificate come Centrali Uniche di Committenza;
l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera b), del D.Lgs
50/2016 e ss. mm. ed ii;
con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti
di valori per i quali fare ricorso alla Centrale Unica di Committenza, e cioè per
acquisizione di beni, lavori e servizi di importo superiore a € 40.000,00, confermando
che per l’affidamento dei lavori in oggetto il Comune di Vignola farà ricorso alla Centrale
Unica di Committenza;
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5) Di demandare, sulla base di quanto esposto in premessa, alla “Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Terre di Castelli”, la procedura relativa al presente intervento
ritenendo opportuno avviare una procedura aperta, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm.ed ii., con aggiudicazione
mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del
medesimo D.Lgs, esercitando inoltre la facoltà di cui all’art. 97, commi 2 e 8, di esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse;
6) Di dare atto che, sulla base delle indicazioni contenute nel il “DISCIPLINARE PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI”, si
specifica quanto segue:
• il Dipendente Comunale individuato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,
ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13 del D.Lgs. 50/2016, delle fasi di programmazione,
progettazione ed esecuzione, nonché a presenziare alle operazioni di gara, è il GEOM.
FAUSTO GRANDI;
• tutto il materiale tecnico necessario all’espletamento della procedura di gara verrà
trasmesso alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI su
supporto informatico;
• il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm.
ed ii, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale
rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata;
7) Di impegnare, in base a quanto disposto dall’ “AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE”
(ANAC) con propria Delibera 1377 del 21/12/2016, il suddetto contributo di €. 225,00
(diconsi Euro DUECENTOVENTICINQUE/00), al Capitolo n.° 6200/40 avente ad
oggetto
“STRADE, VIE,
PIAZZE - COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO,
AMPLIAMENTO (FINANZIAMENTO AVANZO AMMMINISTRAZIONE)” del Bilancio in
corso, dando atto che trova copertura nel suddetto Quadro Economico ed è corrispondente
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili;
8) Di dare atto che, della somma complessiva di €. 256.000,00 prevista dal sopra riportato
QUADRO ECONOMICO:
• l’importo impegnato al precedente punto 7) del presente dispositivo, pari ad €. 225,00
diverrà esigibile entro il 31/12/2017 e se ne prevede il pagamento, mediante
rimborso della medesima somma alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, la quale provvederà direttamente a corrisponderla ad
A.N.A.C. in fase di gara;
• il rimanente importo pari ad €. 255.775,00 confluirà nel Fondo Pluriennale Vincolato ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria”) in quanto, tale importo diverrà esigibile a seguito dell’avvenuto
svolgimento dei lavori, previsto entro il 30/06/2018;
9) Di accertare altresì che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del
D.Lgs. 267/2000, il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione
Contributo A.N.A.C.
10)

Importo
€. 225,00

Scadenza Pagamento
1° trimestre 2018

Di dare atto infine che:
•

il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito
alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F57H17001600004 (codice
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C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi
relativi al progetto cui il codice si riferisce;
•

il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

11)

Di trasmettere pertanto il presente atto esecutivo alla “CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI” per l’avvio delle procedure di gara;

12)

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.;

13)

Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché
all’Assessore competente, dando atto che 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 PROGRAMMAZIONE 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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