CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III
DETERMINAZIONE N. 557 DEL 31/08/2018
PROPOSTA N. 2117 DEL 27/08/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO
MANTO STRADALE SU VIE CITTADINE E SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI
MARCIAPIEDI. CIG: 7607386585
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 3, e dell’art. 192 del TU – D.Lgs n. 267/2000, adotta la
seguente determinazione:
Premesso che:
Con Delibera di G.C. n. 186 del 14.06.2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
“Rifacimento del manto stradale su vie cittadine e sistemazione di alcuni tratti di marciapiedi”;
Visto il progetto esecutivo predisposto dall’Arch. Roberto Olivieri e dal Geom. Salvatore Fontana
dell’importo complessivo di € 700.000,00 avente ad oggetto “Rifacimento del manto stradale su vie cittadine
e sistemazione di alcuni tratti di marciapiede”, composto dai seguenti elaborati tecnici, ivi allegati:
1. Relazione Tecnica
2. Computo Metrico
3. Quadro Economico
4. Elenco Prezzi
5. Stima Incidenza Manodopera
6. Stima Incidenza Sicurezza
7. Piano di Sicurezza e Coordinamento
8. Cronoprogramma
9. Capitolato Speciale d’Appalto
10.Schema Contratto
Elaborati Grafici
Tavola 1: Ortofoto con individuazione delle zone d’intervento;
Tavola 2: Fotogrammetria con individuazione zone d’intervento;
Tavola 3a-3b-3c-3d-3e-3f: Aerofotogrammetria con zone d’intervento;
Tavola 4a intervento su Via C.De Titta stato attuale;
Tavola 4b intervento su Via C.De Titta stato di progetto;
Tavola 5 particolari
Visto, altresì, il quadro economico dei lavori di seguito riportato:
A) Lavori

€ 530.095,89

a1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
a2) Importo totale lavori
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
b1) Imprevisti e spese di gara
b2) Coordinatore della sicurezza (in fase di esecuzione)
b3) Contributo CNPAIA 4% di b2)

€ 15.902,88
€ 545.998,77
€ 14.367,94
€ 6.773,00
€
270,92
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b4) 22% (b2+b3)
Totale coordinatore della sicurezza (b2+b3+b4)
b5) Iva al 22% di a2)
b6) Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% di a2)
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Importo complessivo del progetto (A+B)

€ 1.549,66
€ 8.593,58
€ 120.119,73
€ 10.919,98
€ 154.001,23
€ 700.000,00

Dato atto che ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti:
- il fine che con il presente contratto si intende perseguire è la realizzazione dei lavori di rifacimento del
manto stradale su Vie cittadine e sistemazione di alcuni tratti di marciapiede;
- l’oggetto del contratto è rifacimento del manto stradale su Vie cittadine e sistemazione di alcuni tratti di
marciapiede;
- le modalità di scelta del contraente è la procedura aperta, da esperire ai sensi dell’art. 60 e 36, comma 9
del Codice dei Contratti con riduzione dei termini fino alla metà ai sensi del surrichiamato art. 36
comma 9;
Visto l’atto di verifica del progetto esecutivo redatto dal Dr. Agr. Daniele DE MARCO in data 28.08.2018, ai
sensi dell’art. 26 del codice degli appalti;
Ritenuto, pertanto, doversi approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Rifacimento del manto stradale su
Vie cittadine e sistemazione di alcuni tratti di marciapiede” dell’importo complessivo di € 700.000,00 di cui
€ 530.095,89 per lavori € 15.902,88 per oneri della sicurezza ed € 154.001,23 per somme a disposizione;
Evidenziato che l’opera è finanziata con mutuo concesso dalla cassa depositi e Prestiti con pos. n. 6047035;
Richiamate:
La Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 25.10.2017, esecutiva, con sui è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2018-2020;
La Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 05.04.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
La Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il per periodo 2018-2020

Visti:
a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma
del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra
le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D.Lgs118/2011”;
c) L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture

contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con l’imputazione all’esercizio in cui
essa viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere l’accertamento della somma in entrata ed il
conseguente impegno in uscita a carico del bilancio comunale;
Visti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il CIG: 7607386585;
Il CUP: B27H18002660005;
Gli artt. 107, 183 e 181 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Il D.Lgs n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017;
Il D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore;
L’art. 54 dello Statuto Comunale in vigore;
Il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 23.02.2017;
L’art. 16 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Ufficio e dei Servizi in vigore;
Il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale n. 4 del 20.05.2018 con il quale è stata nominata
Dirigente ad Interim del III Settore, la Dr.ssa Raffaella De Thomasis;

• La delega di funzioni del Dirigente ai sensi della legge 165/2001 al Dr. Agr. Daniele De Marco,
provvedimento del 24.04.2018 Prot. n. 15387 e successiva integrazione del 08.05.2018 Prot. n.
16750;
• L’art. 6 bis della Legge 241/90 T.U. e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interessi anche potenziale in merito all’adozione del presente provvedimento;
Atteso che ai sensi del D.Lgs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle procedure per l’affidamento
di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale
dell’Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in materia di affidamenti,
pubblicità e trasparenza;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERM INA
Per quanto riportato nelle premesse e nella normativa che formano parte integrante del presente atto e ne
costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L. 241/1990 nel testo vigente;
1) Di approvare il Progetto Esecutivo dei lavori di “Rifacimento del manto stradale su vie cittadine e
sistemazione di alcuni tratti di marciapiede” predisposto dall’Arch. Roberto Olivieri e dal Geom.
Salvatore Fontana per una spesa complessiva di € 700.000,00 di cui € 530.095,89 per lavori €
15.902,88 per oneri della sicurezza ed € 154.001,23 per somme a disposizione, che si compone dei
sottoelencati allegati:
1. Relazione Tecnica
2. Computo Metrico
3. Quadro Economico
4. Elenco Prezzi
5. Stima Incidenza Manodopera
6. Stima Incidenza Sicurezza
7. Piano di Sicurezza e Coordinamento

8. Cronoprogramma
9. Capitolato Speciale d’Appalto
10 Schema Contratto
Elaborati Grafici
Tavola 1: Ortofoto con individuazione delle zone d’intervento;
Tavola 2: Fotogrammetria con individuazione zone d’intervento;
Tavola 3a-3b-3c-3d-3e-3f: Aerofotogrammetria con zone d’intervento;
Tavola 4a intervento su Via C.De Titta stato attuale;
Tavola 4b intervento su Via C.De Titta stato di progetto;
Tavola 5 particolari.
2) Di stabilire che la scelta del contraente avverrà a mezzo di procedura aperta di cui all’art. 36, comma
9 del D.Lgs 50/2016, con riduzioni alla metà dei termini di cui all’art. 60 D.Lgs 50/2016;
3) Di procedere all’accertamento in entrata della somma di € 700.000,00 sul Cap. 54060 del Bilancio
corrente, denominato “Accensione prestiti per sistemazione opere di viabilità”;
4) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267.2000 per quanto espresso in premessa, la
somma complessiva di € 700.000,00= come di seguito indicata:

Esercizio finanziario
Missione
01
Cap./Art.
CIG

2018
Programma 05 Titolo 2 PdC
2.05.99.99.999
finanziario
37968
Descrizione Manutenzione straordinaria e
sistemazione viabilità – manto stradale.
7607386585
CUP
B27H18002660005
Rifacimento manto stradale su vie cittadine e sistemazione di alcuni tratti di
marciapiedi.

Causale.
Modalità
finanziamento
Spesa non
SI
ricorrente

Imp./Prenot.

Importo

700.000,00=

5) Di imputare la spesa complessiva di € 700.000,00=, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:

Esercizio
2018

PdC finanziario
2.05.99.99.999

Cap/art. Importo
Data scadenza pagamento
37968
700.000,00=
Dicembre 2018

6) Di dare atto che la spesa totale di € 700.000,00 Iva compresa è finanziata con mutuo concesso dalla
Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6047035;
7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di sua competenza;
8) Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno
pubblicate nelle apposite sezioni dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente;

9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.Lgs 267/200.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Salvatore Fontana

IL FUNZIONARIO DELEGATO III SETTORE
Attività Tecniche e Ambientali
Dr. Agr. Daniele De Marco

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 2117 del 27/08/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, lì 31/08/2018

Il Dirigente

DE MARCO DANIELE

