Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 786 Del 19/12/2018
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE E
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ANNO 2018. PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA GSP
COSTRUZIONI SRL IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI.
CIG: 7479198D6D
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 l’articolo n. 14 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., Nuovo Codice della
Strada, contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con
efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e
delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi;
 nello stesso articolo è stato opportunamente previsto l’obbligo della manutenzione e della
gestione delle strade nonché il controllo tecnico dell’efficienza delle medesime e delle relative
pertinenze e che, conseguentemente, tutte le infrastrutture al servizio della viabilità pedonale e
veicolare devono sempre essere mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari
anche per garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada e quindi per offrire
un miglior servizio alla collettività;
 con Determina n. 235 del 9/05/2018, che qui si ritiene integralmente richiamata, è stata avviata la
procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici, prevista dall’art. 36,
comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi sul Mercato ElettronicoME.PA. messo a
disposizione da CONSIP, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4 – lett. a), dello stesso decreto;
 con Determina Dirigenziale n. 347 del 25/06/2018, che qui si ritiene integralmente richiamata,
detti lavori sono stati aggiudicati alla ditta GSP COSTRUZIONI SRL con sede a San Cesario sul
Panaro (MO) in Via G. Graziosi n. 660, per un periodo stimato in un semestre in considerazione
dell’avvenuta adesione, da parte del Comune di Vignola, alla procedura in Accordo Quadro
promossa dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli;
PRESO ATTO tuttavia che, la predetta procedura non è stata ancora avviata, a causa della
mancata trasmissione da parte di alcuni enti aderenti degli elaborati tecnici di competenza
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propedeutici alla predisposizione del bando di gara;
RITENUTO quindi opportuno, onde evitare che le attività oggetto del contratto in essere con la
ditta GSP COSTRUZIONI SRL non vengano garantite, esponendo al rischio la sicurezza della
circolazione stradale, procedere ad una proroga per il tempo strettamente necessario
all’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a mesi 6 (sei),
precisando che durante questo periodo verranno eseguiti solamente i lavori strettamente necessari
a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
CONSIDERATO inoltre che l’ammontare della spesa necessaria alla proroga dei LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE E SERVIZIO DI PRONTO
INTERVENTO, per il periodo dal 1/01/2019 al 30/06/2019 è quantificabile in € 21.000,00, oltre
all’IVA di legge, per un importo totale complessivo di € 25.620,00 che trova copertura al capitolo di
spesa 736/52 “VIABILITA’  MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE” del Bilancio2019;
DATO ATTO che :
è stata verificata la regolartià contributiva mediante acquisizione del DURC di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 DURC ON LINE prot. INAIL_13596017 Scad. 22/02/2019;
 in merito agli altri requisiti di ordine generale, si ritengono ancora valide le verifiche regolari svolte
in occasione della procedura di aggiudicazione;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità e Protezione Civile” al geom
Fausto Grandi;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che 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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
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dispositivo.
Di prorogare il contratto relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE
STRADALE COMUNALE E SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO stipulato con la ditta
GSP COSTRUZIONI SRL con sede a San Cesario sul Panaro (MO) in Via G.Graziosi n.
660 P.IVA/C.F 02196990366 per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) e per un importo
complessivo stimato in € 21.000,00, oltre all’IVA di legge, per un importo totale complessivo
di € 25.620,00;
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 per una spesa
complessiva di euro sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

Descrizione

2019

736

52

2019

VIABILITA’ 

Mis./
prog

PDCF

E/S

Importo

Soggetto

S

€ 25.620,00

23979

MANUTENZIONE

G.S.P.

ORDINARIA

COSTRUZIONI

STRADE

S.R.L.VIA

Note

GRAZIOSI,660,
SAN CESARIO SUL
PANARO (MO),
cod.fisc.
02196990366/p.i.
02196990366

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 30/06/2019;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
Di dare atto che rimante valida la dichiarazione con la quale l’impresa GSP COSTRUZIONI si
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm. ed ii,” acquisita mediante la procedura di aggiudicazione  CIG
7479198D6D;
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.;
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;
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
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creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Simona Benedetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
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