CITTA’ DI VIADANA
(Provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 316 DEL 25/07/2016

Settore Lavori Pubblici
Unità Operativa Operaio Tecnico Manutentivo

OGGETTO:

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PROGETTO
ESECUTIVO
DI
RIPARAZIONE
CON
ADEGUAMENTO
ANTISISMICO ALLOGGI PER ANZIANI VIA OSPEDALE
VECCHIO

OGGETTO:

APPROVAZIONE
DOCUMENTAZIONE
TECNICA
PROGETTO
ESECUTIVO DI RIPARAZIONE CON ADEGUAMENTO ANTISISMICO
ALLOGGI PER ANZIANI VIA OSPEDALE VECCHIO
IL TITOLARE PO Settore Lavori Pubblici

PREMESSO:
CHE il sisma del maggio 2012 ha causato significativi danni all’immobile di proprietà
comunale destinato ad alloggi per anziani, di Viadana, via Ospedale Vecchio;
Che il comune di Viadana a ottenuto come risarcimento danni da sisma dalla compagnia
assicuratrice REALE MUTA la somma di € 985.000,00;
CHE nel piano triennale delle opere pubbliche 2015/2017 e nell’elenco annuale delle
opere pubbliche anno 2015 approvato come allegato alla Deliberazione del Commissario
Straordinario,con le funzioni del Consiglio Comunale, n. 11 del 9.04.2015 avente ad
oggetto: ” APPROVAZIONE SCHEMA BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015, BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017, E RELAZIONE
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2015-2017 è inserito il progetto di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE - RIPARAZIONE
DANNI SISMA - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E ANTINCENDIO di € 985.000,00 ;
CHE al fine di procedere alla messa in sicurezza della struttura è necessario affidare
preventivamente un incarico per la progettazione strutturale esecutiva degli interventi di
riparazione e miglioramento antisismico corredata da PSC, direzione lavori, contabilità e
misura, per un importo presunto a base di gara di € 32.968,75;
VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli
enti locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre,
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono
alla base;
Che, per le motivazioni esposte in narrativa, si è stabilito di :
ATTIVARE la procedura per l’affidamento dell’incarico per la progettazione strutturale
esecutiva degli interventi di riparazione e miglioramento antisismico corredata da PSC,
direzione lavori, contabilità e misura, mediante acquisizione in economia con il sistema del
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006, e del Regolamento interno per
la disciplina dei contratti, per un importo presunto a base di gara di € 32.968,75, e con
aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163/2006, ed esclusione
automatica delle offerte;
PROCEDERE mediante gara telematica RDO (richiesta di offerta) indirizzata ai fornitori
selezionati, elenco che per motivi di riservatezza non viene trascritto ma solo accluso al
presente atto, utilizzando la piattaforma telematica Sintel;
CHE con determinazione dirigenziale n. 388 del 14.08.2015, si disponeva di procedere
all’affidamento dell’incarico per la progettazione strutturale esecutiva degli interventi di
riparazione e miglioramento antisismico corredata da PSC, direzione lavori, contabilità e
misura, mediante acquisizione in economia con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi
dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006, e del Regolamento interno per la disciplina dei contratti,
per un importo presunto a base di gara di € 32.968,75, CIG ZF315B6052;

CHE con la medesima determinazione si approvava la documentazione tecnica e
amministrativa e si disponeva di procedere all’affidamento in economia nella forma del
cottimo fiduciario, attraverso il ricorso alla procedura telematica messa a disposizione
della Regione Lombardia (Sintel), con aggiudicazione al prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’importo della prestazione posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, e
con esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dall’art. 86 del d.lgs. 163/2006, ed in
quanto il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10;
CHE ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i. che stabilisce che per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria è necessario far ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione, si è proceduto tramite piattaforma
regionale SINTEL della Regione Lombardia, alla predisposizione di RDO indirizzata agli
operatori interessati;
PRESO ATTO, pertanto, che l’offerta migliore è quella presentata dall’Ing. Sebastiano
Moioli via E. De Nicola n. 8, 24027, NEMBRO, C.F. 01064510165, quantificata nella
percentuale del 59,50%, per un importo complessivo di € 13.352,34, oneri esclusi affidati
con determinazione RG 405 del 18 luglio 2015 - PROC. 9/2015 AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI VULNERABILITA' SISMICA. AGGIUDICAZIONE ALL'ING. MOIOLI
SEBASTIANO
VISTI pertanto gli elaborati ( prot . 38256 del 21 dicembre 2015) di progetto
Preliminare/Definitivo di OPERE DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ANTISISMICO
ALLOGGI PER ANZIANI “LA MERIDIANA” redatti dall’ Ing. Sebastiano Moioli di seguito
elencati:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche: relazione di calcolo
c) elaborati grafici;
d) studio di impatto ambientale;
e) elenco dei prezzi unitari;
f) computo metrico estimativo;
g) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;
h) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza
Elaborati grafici:
- Tav. A01 Stato di fatto, piante – scala 1 : 100;
- Tav. A02 Progetto, piante – scala 1 : 100;
- Tav. A03 Stato di fatto e progetto, prospetti e sezione A-A’– scala 1 : 100;
- Tav. S01 Progetto – Fondazioni, pianta - scala 1 : 50;
- Tav. S02 Progetto – Primo impalcato (Piano Terra), pianta - scala 1 : 50;
- Tav. S03 Progetto – Secondo impalcato (Piano Primo), pianta - scala 1 : 50;
- Tav. S04 Progetto – Terzo e quarto impalcato (Piano Secondo e Terzo), pianta - scala 1 :
50;
- Tav. S05 Progetto – Quinto impalcato (Piano Sottotetto), pianta - scala 1 : 50;
- Tav. S06 Progetto – Setti, dettagli - scala 1 : 20;

Verbale di Validazione (firma arch Rocco Tenca) e con il seguente quadro economico di
spesa:

Si procedeva all’ “APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITIVO DI RIPARAZIONE E
MIGLIORAMENTO ANTISISMICO ALLOGGI PER ANZIANI VIA OSPEDALE VECCHIO” con deliberazione
di Giunta comunale num 151 del 23 dicembre 2015
VERIFICATO che la progettazione direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza è stata
affidata all’Ingegnere Strutturista Sebastiano Moioli;
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 esecutivo , ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 è stato validato dal responsabile
unico del procedimento in data 13/06/2016. Allegato 1 ed è composto dai seguenti elaborati :
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche:
b.1) relazione di calcolo delle strutture;

b.2) relazione geologica a firma del Dott. Geol. Leonardo Calzolari;
c) elaborati grafici:
- Tav. A01 Stato di fatto, piante – scala 1:100;
- Tav. A02 Stato di Fatto, prospetti e sezioni – scala 1:100;
- Tav. A03 Progetto, piante demolizioni e nuove costruzioni – scala 1:100;
- Tav. A04 Progetto, piante demolizioni e nuove costruzioni – scala 1:100;
- Tav. A05 Progetto, prospetti e sezioni demolizioni e nuove costruzioni – scala 1:100;
- Tav. A06 Progetto, piante – scala 1:100;
- Tav. A07 Progetto, prospetti e sezioni – scala 1:100;
- Tav. S01 Progetto – Fondazioni, pianta - scala 1:50;
- Tav. S02 Progetto – Primo impalcato (Piano Terra), pianta - scala 1:50;
- Tav. S03 Progetto – Secondo impalcato (Piano Primo), pianta - scala 1:50;
- Tav. S04 Progetto – Terzo e quarto impalcato (Piano Secondo e Terzo), pianta - scala 1:50;
- Tav. S05 Progetto – Quinto impalcato (Piano Sottotetto), pianta e dettagli - scala 1:50;
- Tav. S06 Progetto – Fondazioni, dettagli setti S1-S6-S7 – scala 1:20;
- Tav. S07 Progetto – Fondazione, dettagli setti S2-S3-S4-S5 – scala 1:20;
- Tav. S08 Progetto – Setti, dettagli prospetti - scala 1:20;
- Tav. S09 Progetto – Tabella setti – dettagli setti S1-S2-S5-S6 – scala 1:20/1:50/1:200;
- Tav. S10 Progetto – Tabella setti – dettagli setti S3-S4 – scala 1:20/1:50/1:200;
- Tav. S11 Progetto – Tabella setti – dettagli setto S7 – scala 1:25/1:50/1:200.
d) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
e) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.
81;
f) quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo;
h) quadro economico;
i) cronoprogramma;
l) elenco dei prezzi unitari;
m) schema di contratto;
n) capitolato speciale di appalto.
Con il seguente quadro economico di spesa :
a.1) Importo lavori a base d'appalto (esclusi oneri per la sicurezza)
a.4) Oneri per la sicurezza
TOTALE NETTO CONTRATTUALE LAVORI A BASE D'APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE
1- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura
2- Rilievi, accertamenti e indagini (compresi nelle spese per attività tecnicoamministrative)
3- Allacciamenti ai pubblici servizi
4- Imprevisti
5- Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
6a- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del D.Lgs. 12/04/2006
n.163, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione; indagini geologiche, sismiche, prove dialla direzione lavori e al
laboratorio ecc.
6b- Fondi per la progettazione e l'innovazione - D.L. 24 giugno 2014, n. 90

€ 270.000,00
€ 10.000,00
€ 280.000,00

€€€ 1.000,00
€ 413,92
€-

€ 32.000,00
€ 5.984,48

7- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
8- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
9- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
10- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
11- IVA 10% sui lavori
11a- CNP su spese tecniche (4% di 6a)
11b- IVA sulle spese tecniche e CNP (22% di 6a+11a)
11c- Imposte varie
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€€€€ 4.000,00
€ 28.000,00
€ 1.280,00
€ 7.321,60
€€ 80.000,00
€ 360.000,00

CHE a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 “Nuovo codice dei contratti” è necessario
approvare il progetto esecutivo adeguato 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 € 360.000,00, di cui € 270.000,00
per lavori soggetti a ribasso, € 10.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed €
80.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione – CUP________________;
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 nel Settore Lavori Pubblici l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
• individua il responsabile del procedimento nella persona del Titolare di Posizione
Organizzativa, 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:
•
•
•

delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29/04/2016 ad oggetto: ”DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016-2018 - NOTA DI AGGIORNAMENTO – APPROVAZIONE ”
delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29/04/2016 ad oggetto: ”APPROVAZIONE
BILANCIO 2016 - 2018”
delibera di Giunta Comunale n. 141 del 01/07/2016 ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE ANNO 2016, PIANO DELLA PERFORMANCE 2016/2018 - APPROVAZIONE

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 APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai citati lavori”, atti depositati presso questa
amministrazione e di seguito elencati e già approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 151
del 23.12.2015 e che si ritengono materialmente allegati alla presente:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche:
b.1) relazione di calcolo delle strutture;
b.2) relazione geologica a firma del Dott. Geol. Leonardo Calzolari;
c) elaborati grafici:
- Tav. A01 Stato di fatto, piante – scala 1:100;
- Tav. A02 Stato di Fatto, prospetti e sezioni – scala 1:100;
- Tav. A03 Progetto, piante demolizioni e nuove costruzioni – scala 1:100;
- Tav. A04 Progetto, piante demolizioni e nuove costruzioni – scala 1:100;
- Tav. A05 Progetto, prospetti e sezioni demolizioni e nuove costruzioni – scala 1:100;
- Tav. A06 Progetto, piante – scala 1:100;
- Tav. A07 Progetto, prospetti e sezioni – scala 1:100;
- Tav. S01 Progetto – Fondazioni, pianta - scala 1:50;
- Tav. S02 Progetto – Primo impalcato (Piano Terra), pianta - scala 1:50;
- Tav. S03 Progetto – Secondo impalcato (Piano Primo), pianta - scala 1:50;
- Tav. S04 Progetto – Terzo e quarto impalcato (Piano Secondo e Terzo), pianta - scala 1:50;
- Tav. S05 Progetto – Quinto impalcato (Piano Sottotetto), pianta e dettagli - scala 1:50;
- Tav. S06 Progetto – Fondazioni, dettagli setti S1-S6-S7 – scala 1:20;
- Tav. S07 Progetto – Fondazione, dettagli setti S2-S3-S4-S5 – scala 1:20;
- Tav. S08 Progetto – Setti, dettagli prospetti - scala 1:20;
- Tav. S09 Progetto – Tabella setti – dettagli setti S1-S2-S5-S6 – scala 1:20/1:50/1:200;
- Tav. S10 Progetto – Tabella setti – dettagli setti S3-S4 – scala 1:20/1:50/1:200;
- Tav. S11 Progetto – Tabella setti – dettagli setto S7 – scala 1:25/1:50/1:200.
d) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
e) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n.
81;
f) quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo;
h) quadro economico;
i) cronoprogramma;
l) elenco dei prezzi unitari;
m) schema di contratto;
n) capitolato speciale di appalto.
Con il seguente quadro economico di spesa :
a.1) Importo lavori a base d'appalto (esclusi oneri per la sicurezza)
a.4) Oneri per la sicurezza
TOTALE NETTO CONTRATTUALE LAVORI A BASE D'APPALTO
SOMME A DISPOSIZIONE
1- Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura
2- Rilievi, accertamenti e indagini (compresi nelle spese per attività tecnicoamministrative)
3- Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 270.000,00
€ 10.000,00
€ 280.000,00

€€€ 1.000,00

4- Imprevisti
5- Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
6a- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del D.Lgs. 12/04/2006
n.163, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione; indagini geologiche, sismiche, prove dialla direzione lavori e al
laboratorio ecc.
6b- Fondi per la progettazione e l'innovazione - D.L. 24 giugno 2014, n. 90
7- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
8- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
9- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
10- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
11- IVA 10% sui lavori
11a- CNP su spese tecniche (4% di 6a)
11b- IVA sulle spese tecniche e CNP (22% di 6a+11a)
11c- Imposte varie
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€ 413,92
€-

€ 32.000,00
€ 5.984,48
€€€€ 4.000,00
€ 28.000,00
€ 1.280,00
€ 7.321,60
€€ 80.000,00
€ 360.000,00

DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in narrativa, all’affidamento dei lavori di manutenzione
alloggi dell’importo complessivo di € 360.000,00, di cui € 270.000,00 per lavori soggetti a ribasso, €
10.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 80.000,00 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. 886710 imp. 826 - ---/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 DARE ATTO CHE l’importo di complessivi € 280.000,00 netto e di € 308.000,00 IVA 10%
compresa, quota che sarà determinata in modo definitivo in sede di aggiudicazione al termine
della procedura di gara, trova copertura finanziaria al cap. 886710, viene imputata al n. 826
/2016
DI imputare la somma di € 5.984,48 al cap. 886710 per il Fondi per la progettazione e l'innovazione
- D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
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

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

Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.316 del 25/07/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno:

2016 826/0

Data:

27/04/2016

Importo:

353.542,61

ESERCIZIO: 2016

Subimpegno di spesa:

2016 826/2

Data:

27/04/2016

Importo:

308.000,00

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTI ALLOGGI COMUNALI D.G. N. 151/2015

Capitolo:

2016

886710

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DIVERSI - SP. FINANZIATA DA
ENTRATA UNA TANTUM DA ASSICURAZIONI PER DANNI SISMA - CAP. E. 138910

Codice bilancio: 12.06.2.0202

SIOPE:

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo
Finanziato con : RISARCIMENTO DANNI DA SISMA € 308.000,00 Atto Amministrativo:

NR. 267 DEL 18/08/2000

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno:

2016 826/0

Data:

27/04/2016

Importo:

353.542,61

ESERCIZIO: 2016

Subimpegno di spesa:

2016 826/3

Data:

25/07/2016

Importo:

225,00

Oggetto:

CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE CON ADEGUAMENTO ANTISISMICO ALLOGGI PER ANZIANI

Capitolo:

2016

886710

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DIVERSI - SP. FINANZIATA DA
ENTRATA UNA TANTUM DA ASSICURAZIONI PER DANNI SISMA - CAP. E. 138910

Codice bilancio: 12.06.2.0202
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo
Finanziato con : RISARCIMENTO DANNI DA SISMA € 225,00 Atto Amministrativo:
Beneficiario:

NR. 267 DEL 18/08/2000

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

SIOPE: 2109
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Comune di Viadana
Provincia di Mantova

Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.316 del 25/07/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno:

2016 826/0

Data:

27/04/2016

Importo:

353.542,61

ESERCIZIO: 2016

Subimpegno di spesa:

2016 826/4

Data:

25/07/2016

Importo:

5.984,48

Oggetto:

INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SU PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ALLOGGI PER
ANZIANI CON ADEGUAMENTO ANTISISMICO

Capitolo:

2016

886710

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DIVERSI - SP. FINANZIATA DA
ENTRATA UNA TANTUM DA ASSICURAZIONI PER DANNI SISMA - CAP. E. 138910

Codice bilancio: 12.06.2.0202

SIOPE: 2109

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.001 Fabbricati ad uso abitativo
Finanziato con : RISARCIMENTO DANNI DA SISMA € 5.984,48 Atto Amministrativo:

NR. 267 DEL 18/08/2000

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, 25/07/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Deira Saccani

