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OGGETTO: 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI E MARCIA PIEDI ANNO 2017 
E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABI LE LUNGO LA VIA 
GARIBALDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERM INAZIONE A 
CONTRARRE. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
 

Premesso che con deliberazione di giunta comunale n. 11 del 16/02/2017 è stato approvato il 
progetto definitivo, redatto dal dal tecnico del Servizio LL.PP. – Patrimonio – Manutenzioni, Geom. 
Massimo Rodolfi, per l’intervento relativo ai lavori di riqualificazione strade comunali e 
marciapiedi anno 2017 e realizzazione nuovo tratto di pista ciclabile in via Garibaldi; 
 
Dato atto che, come stabilito dalla deliberazione sopracitata, il Responsabile Unico del 
Procedimento, è il Responsabile del Servizio “LL.PP. – Patrimonio - Manutenzioni”, Dott. Andrea 
Diolaiti; 
 
Visto il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione strade comunali e marciapiedi anno 2017 e 
realizzazione nuovo tratto di pista ciclabile in via Garibaldi, redatto dal tecnico del Servizio LL.PP. 
– Patrimonio – Manutenzioni, Geom. Massimo Rodolfi, composto dai seguenti elaborati, pervenuti 
al prot. Gen. n. 6335 del 06/03/2017, e più precisamente:  
 
Tav. 1  – Relazione Tecnica – Quadro economico; 
Tav. 2  – Piano di Sicurezza e Coordinamento;  
Tav. 3  – Tavola di progetto riqualificazione strade e marciapiedi; 
Tav. 4 – Tavola di progetto nuova pista ciclabile via Garibaldi; 
Tav. 5  – Capitolato Speciale d’Appalto; 
Tav. 6  – Elenco Prezzi; 
Tav. 7  – Computo Metrico Estimativo; 
Tav. 8 – Calcolo illuminotecnico pista ciclabile via Garibaldi; 
Tav. 9 – Cronoprogramma; 
Tav. 10 – Schema di contratto; 
 
Considerato che l'importo del progetto è pari da € 230.000,00 così come risulta dal sottoelencato 
quadro economico: 
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Dato atto che il progetto complessivo di € 230.000,00, è finanziato così come di seguito riportato: 
• per euro 160.000,00 al capitolo 20100 “Manutenzione straordinaria strade comunali diverse” 

- codice bilancio Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012, missione 10, programma 5 del 
bilancio di previsione 2017, PEG 2017 (finanziato da monetizzazione parcheggi,  proventi 
sanzioni codice della strada e contributi da imprese per investimenti); 

• per euro 25.000,00 al capitolo 20100 art. 1 “Manutenzione straordinaria – Sistemazione aree 
cassonetti” - codice bilancio Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012, missione 10, 
programma 5 del bilancio di previsione 2017, PEG 2017 (finanziato da oneri concessori); 

• per euro 45.000,00 al capitolo 20100 art. 2 “Riqualificazione Via dello Sport” - codice 
bilancio Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012, missione 10, programma 5 del bilancio di 
previsione 2017, PEG 2017 (finanziato da oneri concessori); 

 
Dato atto, inoltre, che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 26 del codice degli appalti 
D.Lgs. 50/2016 ha verificato la conformità degli elaborati alla normativa vigente; 
 
Visto l’art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva 
determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto 
del contratto, la sua forma  e le clausole ritenute  essenziali, le modalità di scelta del contraente 
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le 
ragioni che ne sono alla base;  
 
Ritenuto di attivare la procedura per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, da stipulare con un 
unico operatore; 
 
Dato atto che: 

• il termine per l’esecuzione e l’ultimazione è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e 
consecutivi dalla data di consegna dei lavori; 

• che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra 
le parti, si fa riferimento al contratto, ove necessario, alle norme vigenti in materia; 

DESCRIZIONE IMPORTO
A) Lavori da appaltare:
Opere soggette a ribasso d’asta € 197.475,82

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 2.500,00

Totale complessivo lavori da appaltare € 199.975,82

B) Somme a disposizione:
IVA 10% su lavori € 19.997,58

Accantonamento per fondo incentivi per funzioni tecniche € 2.999,64

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione € 3.400,00

Contributo cassa professionale 4% € 136,00

IVA 22% su prestazione Coordinatore Sicurezza € 777,92

Spese per gara d’appalto (contributo ANAC) € 225,00

Imprevisti, lavori in economia, ecc. € 2.488,04

Totale somme a disposizione € 30.024,18

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 230.000,00
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• l’importo a base di gara è tale da consentire l’applicazione della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara per l’individuazione del contraente; 

• l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’offerta del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità 
dell’intervento; 

• la procedura di scelta del contraente sarà gestita dalla Centrale Unica di Committenza 
Terredacqua (CUC) costituita presso l’Unione Terre d'Acqua, in forza della convenzione 
sottoscritta il 29/12/2016, tra i comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno  e l’Unione 
dei Comuni; 

 
Ritenuto opportuno avvalersi di tale opportunità che semplifica e rende più rapida la procedura nel 
rispetto dei principi di efficienza ed efficacia; 
 
Ritenuto opportuno e proporzionato all’entità dei lavori invitare alla gara almeno dieci imprese, da 
comunicare alla CUC, in base ai seguenti criteri: 

• ditte che possiedono le capacità tecnico-organizzative per la realizzazione dei lavori, nonché 
la qualificazione necessaria (categoria specialistica OG3); 

• ditte individuate nell'elenco degli operatori, formatasi anche mediante le candidature degli 
operatori stessi; 

 
Preso atto che: 

• la documentazione di gara verrà predisposta dalla CUC; 
• l'appalto per i lavori dei di riqualificazione strade comunali e marciapiedi anno 2017 e 

realizzazione nuovo tratto di pista ciclabile in via Garibaldi verrà stipulato “a corpo” per 
l’importo contrattuale di € 199.975,82 I.V.A. esclusa di cui € 197.475,82 per lavori e € 
2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 97 del 20/12/2016, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 22.12.2016, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2017 e sono state assegnate le risorse finanziarie, 
umane e strumentali al Segretario Generale, ai Responsabili dei settori ed ai 
Responsabilidell'Unione Terre d'Acqua individuati, per i servizi conferiti; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è coerente con le misure contenute nel P.T.P.C.T. – Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in vigore, approvato con Delibera di 
Giunta comunale n. 4 del 26.1.2017, aggiornamento 2017/2019; 
 
Visti: 
- lo Statuto Comunale vigente; 
- il Regolamento Comunale di contabilità vigente; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.- aggiornato al D.Lgs 118/11 – coordinato con il 
D.Lgs. 126/14; 
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016); 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- la DPR 207/2010; 
  
Visti: 
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• il decreto sindacale n. 28 del 22/09/2014 di nomina dell’Arch. Andrea Illari quale Coordinatore 
Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del Territorio; 
• il decreto sindacale n. 8 del 14/03/2016 di nomina della Dott.ssa Carmen Ferraro quale 
Coordinatore Responsabile del Settore Finanziario; 
 
Atteso che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da 
parte Responsabile del Settore Finanziario; 
 
 

DETERMINA  
 
1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione strade comunali e 

marciapiedi anno 2017 e realizzazione nuovo tratto di pista ciclabile in via Garibaldi, pervenuto 
al prot. Gen. n. 6335 del 06/03/2017, per un costo contrattuale di € 199.975,82 I.V.A. esclusa di 
cui € 197.475,82 per lavori ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
composto dai seguenti elaborati: 

 
 Tav. 1  – Relazione Tecnica – Quadro economico; 

 Tav. 2  – Piano di Sicurezza e Coordinamento;  
 Tav. 3  – Tavola di progetto riqualificazione strade e marciapiedi; 
 Tav. 4 – Tavola di progetto nuova pista ciclabile via Garibaldi; 
 Tav. 5  – Capitolato Speciale d’Appalto; 
 Tav. 6  – Elenco Prezzi; 
 Tav. 7  – Computo Metrico Estimativo; 
 Tav. 8 – Calcolo illuminotecnico pista ciclabile via Garibaldi; 
 Tav. 9 – Cronoprogramma; 
 Tav. 10 – Schema di contratto; 
 
2. di dare atto che il quadro economico degli interventi risulta essere così come di seguito 

riportato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE IMPORTO
A) Lavori da appaltare:
Opere soggette a ribasso d’asta € 197.475,82

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 2.500,00

Totale complessivo lavori da appaltare € 199.975,82

B) Somme a disposizione:
IVA 10% su lavori € 19.997,58

Accantonamento per fondo incentivi per funzioni tecniche € 2.999,64

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione € 3.400,00

Contributo cassa professionale 4% € 136,00

IVA 22% su prestazione Coordinatore Sicurezza € 777,92

Spese per gara d’appalto (contributo ANAC) € 225,00

Imprevisti, lavori in economia, ecc. € 2.488,04

Totale somme a disposizione € 30.024,18

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 230.000,00
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3. di avviare la procedura per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione strade comunali e 

marciapiedi anno 2017 e realizzazione nuovo tratto di pista ciclabile in via Garibaldi, dando 
mandato alla CUC di espletare tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti; 

 
4. di individuare per la scelta del contraente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara; 
 

5. di approvare i criteri di individuazione delle ditte da invitare e da inviare alla CUC; 
 

6. nei tempi e con le modalità previsti dall’Autorità di Vigilanza e delle relative istruzioni, viene 
dato corso al versamento della contribuzione  di euro 225,00; 

 
7. di dare atto che il codice CIG della presente gara sarà acquisito dalla CUC; 

 
8. gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma 

dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica (art. 9 comma 1 lett. a ) punto 2  D.L. 78/2009); 

 
9. di prenotare la somma complessiva di € 230.000,00 per i lavori di lavori di riqualificazione 

strade comunali e marciapiedi anno 2017 e realizzazione nuovo tratto di pista ciclabile in via 
Garibaldi, così come di seguito riportato: 
• per € 160.000,00 al capitolo 20100 “Manutenzione straordinaria strade comunali diverse” - 

codice bilancio Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012, missione 10, programma 5 del 
bilancio di previsione 2017, PEG 2017 (finanziato da monetizzazione parcheggi,  proventi 
sanzioni codice della strada e contributi da imprese per investimenti); 

• per € 25.000,00 al capitolo 20100 art. 1 “Manutenzione straordinaria – Sistemazione aree 
cassonetti” - codice bilancio Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012, missione 10, 
programma 5 del bilancio di previsione 2017, PEG 2017 (finanziato da oneri concessori); 

• per € 45.000,00 al capitolo 20100 art. 2 “Riqualificazione Via dello Sport” - codice bilancio 
Nuovo Ordinamento U.2.02.01.09.012, missione 10, programma 5 del bilancio di previsione 
2017, PEG 2017 (finanziato da oneri concessori). 

 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del Territorio 
Arch. Andrea Illari   
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