CITTA’ DI VIADANA
(Provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 211 DEL 26/05/2016

Settore Lavori Pubblici
Unità Operativa Demanio Patrimonio

OGGETTO:

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PROGETTO
ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE
STRADALE COMUNALE 2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PROGETTO ESECUTIVO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE 2015

DI

IL DIRIGENTE DEL Settore Lavori Pubblici
PREMESSO:
CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 23.12.2015, esecutiva a norma di legge,
veniva approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
comunali dell’importo complessivo di € 450.000,00, di cui € 348.656,68 per lavori soggetti a
ribasso, € 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 96.343,32 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
CHE la progettazione è stata affidata all’Arch. Rocco Tenca;
CHE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento della procedura in
oggetto è l’Ing. Giuseppe Sanfelici;
CHE il progetto, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 è stato validato dal responsabile unico del
procedimento in data 23/05/2016. Prot. 14970.
CHE a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti” è necessario
riapprovare il progetto esecutivo per adeguarlo alle vigenti normative in materia;
CONSIDERATO che il progetto esecutivo è stato predisposto nel rispetto delle norme di legge e
delle regole tecniche e che risulta adeguatamente sviluppato in quanto definisce debitamente le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, le specifiche prestazioni da fornire e la fattibilità
amministrativa, tecnica ed economica;
DATO ATTO CHE occorre procedere all’esecuzione dei citati lavori secondo le tempistiche ivi
indicate e avviare le procedure per l’affidamento degli stessi;
RICHIAMATI gli artt. 36 e 37 del d.lgs. 50/2016 in materia di affidamento ed esecuzione dei lavori e
di aggregazione e centralizzazione delle committenze;
DATO ATTO CHE in base alle citate norme per lavori di importo superiore ad € 150.000,00 ed
inferiori ad € 1.000.000,00 è possibile acquisire i lavori, attraverso una centrale di committenza,
mediante procedura negoziata;
DATO ATTO:
CHE i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo e San Martino dell’Argine hanno formalizzato
in data 07.04.2016, convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori,
beni e servizi mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di
committenza per gli stessi Comuni associati;
CHE l’art. 9 della convenzione rubricato “Determinazione che approva gli atti tecnici” stabilisce che
i singoli Comuni associati nel cui interesse viene effettuata la gara devono adottare un
provvedimento di approvazione degli atti tecnici e di assunzione della corrispondente copertura
finanziaria;
CONSIDERATO che, sulla base del progetto esecutivo, per i lavori di cui alla presente
determinazione si stima un importo presunto di spesa pari ad € 450.000,00, di cui € 348.656,68
per lavori soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed €
96.343,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione – CUP H69J15002030004;
RITENUTO di dover provvedere agli adempimenti necessari per l'affidamento dei lavori di cui
all'oggetto, consistenti nell’approvazione della documentazione tecnica, nell’assunzione

dell’impegno spesa, per la successiva trasmissione alla Centrale Unica di Committenza affinché
proceda all’espletamento della procedura di gara;
VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266 che ha disposto che le stazioni appaltanti che affidano
contratti pubblici debbano versare un contributo per il finanziamento dell’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e la successiva deliberazione della citata Autorità
del 10.01.2007, come modificata da ultimo dalla deliberazione 22.12.2015, in attuazione della l.
23.12.2005 n. 266, con la quale sono stati individuate le quote da versare e le modalità di
versamento;
PRESO ATTO:
che come previsto dalla citata deliberazione del 22.12.2015, per i contratti di importi superiori ad
€ 150.000,00 ed inferiori ad € 500.000,00 le Amministrazioni devono versare un contributo di €
225,00;
DATO ATTO che, in applicazione delle disposizioni della Legge 241/90 il presente provvedimento
amministrativo:
• indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne stanno alla base, onde lo stesso è
provvisto di adeguata, congrua e logica motivazione;
• determina nell’Area Tecnica l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
• individua il responsabile del procedimento nella persona del Dirigente Area Tecnica, Ing.
Giuseppe Sanfelici;
• che stante l’urgenza di provvedere i lavori potranno consegnati nelle more del
perfezionamento e stipula del contratto;
CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verifica la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;
VISTO il d.lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014 ed in particolare il
principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che
l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva
risulta esigibile;
Richiamate:
•
•

la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2016 ad oggetto: ”APPROVAZIONE
BILANCIO 2016 - 2018”
la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2016 ad oggetto: “PEG FINANZIARIO 2016 2018”

VISTI
- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità comunali;
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali;
- il D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI RIAAPPROVARE il progetto esecutivo relativo ai citati lavori”, atti depositati presso questa
amministrazione e di seguito elencati e già approvati con deliberazione di giunta comunale num.
Giunta Comunale n. 150 del 23.12.2015 e che si ritengono materialmente allegati alla presente:
All. A - Relazione generale
All. C - Piano di Manutenzione Opera
All. D – PSC
All. E - Cronoprogramma
All. F – EPU
All. G - Computo metrico e Q.E.
All. H - Schema di contratto
All. L - Piano particellare Osservazioni e Controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
Elaborati grafici
B-01 - Localizzazione interventi
B-02 - Via Milano Stato Attuale
B-03 - Via Milano Stato Progetto
B- 04 - Parcheggio Cizzolo Stato Attuale
B- 05 Parcheggio Cizzolo
B-06 - Ingresso Cimitero
Con esclusione dei seguenti elaborati All. I – Capitolato e Verbale di Validazione che si è dovuto
integrare e correggere a seguito dell’approvazione del nuovo codice degli appalti d.lgs 50 /2016
DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in narrativa, all’affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria strade e marciapiedi comunali dell’importo complessivo di € 450.000,00, di cui €
348.656,68 per lavori soggetti a ribasso, € 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso,
ed € 96.343,32 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza la documentazione tecnica necessaria per la
predisposizione degli elaborati amministrativi necessari all’espletamento della procedura
negoziata di cui in premessa, da aggiudicare al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
a), d.lgs. 50/2016;
DI sub IMPEGNARE per l’attivazione della procedura in oggetto la somma complessiva di € 225,00
di cui al cap. 899900 imp. 832/2016 quale contributo da corrispondere all’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici e da rimborsare alla Centrale Unica di Committenza con sede presso il Comune
di Viadana, p.zza Matteotti 2, 46019 Viadana, C.F. 83000670204;
DI IMPEGNARE per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria, la somma complessiva di €
431.461,15 per lavori
DI DARE ATTO CHE l’importo di complessivi € 353.656,68 netto e di € 418.927,56 IVA 22%
compresa, quota che sarà determinata in modo definitivo in sede di aggiudicazione al termine
della procedura di gara, trova copertura finanziaria al cap. 899900, impegno n. 832/2016 per euro
229.775,00 e al cap. 808205 per euro 189.152,56;
DI DARE ATTO CHE la spesa è finanziata dal Fondo Pluriennale Vincolato anno 2016;
SI ATTESTA ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 che la
presente determinazione è adottata nel rispetto della programmazione dei pagamenti ed è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Il Responsabile
Settore Lavori Pubblici
Giuseppe Sanfelici
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Comune di Viadana
Provincia di Mantova

Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.211 del 26/05/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno:

2016 832/0

Data:

27/04/2016

Importo:

230.000,00

ESERCIZIO: 2016

Subimpegno di spesa:

2016 832/1

Data:

25/05/2016

Importo:

229.775,00

Oggetto:

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE
STRADALE COMUNALE 2015

Capitolo:

2016

899900

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - RINEG. MUTUI CASSA
01.07.2003- SCAD.2017 E.61.225,29

Codice bilancio: 10.05.2.0202

C.I.G.: 645418845D

C.U.P.: 1009

SIOPE:

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Finanziato con : 71 ECON.SPESA DA RINEGOZ.MUTUI CASSA 01.07.2003 € 229.775,00 Atto Amministrativo:

NR. 724 DEL 30/12/2015

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno:

2016 832/0

Data:

27/04/2016

Importo:

230.000,00

ESERCIZIO: 2016

Subimpegno di spesa:

2016 832/2

Data:

25/05/2016

Importo:

225,00

Oggetto:

CONTRIBUTO PER AUTORITA' VIGILANZA PER PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE
STRADALE COMUNALE 2015

Capitolo:

2016

899900

Codice bilancio: 10.05.2.0202

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - RINEG. MUTUI CASSA
01.07.2003- SCAD.2017 E.61.225,29
C.I.G.: 645418845D

C.U.P.: 1009

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Finanziato con : 71 ECON.SPESA DA RINEGOZ.MUTUI CASSA 01.07.2003 € 225,00 Atto Amministrativo:
Beneficiario:

NR. 724 DEL 30/12/2015

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

SIOPE:
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Comune di Viadana
Provincia di Mantova
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno:

2016 833/0

Data:

27/04/2016

Importo:

189.152,56

ESERCIZIO: 2016

Subimpegno di spesa:

2016 833/1

Data:

25/05/2016

Importo:

189.152,56

Oggetto:

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE
STRADALE COMUNALE 2015

Capitolo:

2016

808205

Codice bilancio: 10.05.2.0202

INTERVENTI SULLA VIABILITA' - SPESA FINANZIATA DA AVANZO 2014 - QUOTA AVANZO
VINCOLATO 50.000,00 QUOTA AVANZO LIBERO 150.000,00
C.I.G.: 645418845D

C.U.P.: 1009

SIOPE:

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Atto Amministrativo:

NR. 724 DEL 30/12/2015

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE
VIADANA li, 25/05/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Deira Saccani

