
Centro di Responsabilità: RETI, STRADE E ACQUE
_____________________

OGGETTO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  ANNO 2018 - 

1° LOTTO

APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  -  DETERMINA  A 

CONTRARRE

CIG: 7507117CEA - CUP: J17H17001140004  
- Impegno di spesa €. 500.000,00.=   

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- al numero progressivo 43 del Piano delle Opere, approvato con Deliberazione della 
Giunta Comunale in data 28.12.2017 n. 523, esecutiva ai sensi di legge, sono previsti lavori di cui al 
Progetto di fattibilità tecnica ed economica “Rifacimento pavimentazioni bituminose anno 2018” 
per un importo di €. 1.500.000,00.=

- l’aggiornamento del Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato 
con D.G.C. n. 210 del 23.05.2018, esecutiva,  individuando 2 lotti  di  intervento,  di  cui il  primo 
prevede  la  manutenzione  straordinaria  delle  pavimentazioni  in  conglomerato  bituminoso  dei 
seguenti tronchi della viabilità principale:

 Via Grandi – tratto di lunghezza pari a 150 fino al semaforo con Viale Roosevelt
Via Bellinzona – tratto di lunghezza di circa 900 m e precisamente dall’intersezione 

di Via Pio XI a Piazzale Anna Frank
Viale Giulio Cesare - ambedue le corsie di marcia, dall’intersezione di Via Milano 

alla nuova rotatoria all’altezza di Via Leoni
 Viale Varese – tutta la via da Piazza Cacciatori delle Alpi a Viale Cattaneo
 Via Piave – ambedue le corsie di marcia
Via Ambrosoli – tratti da Via Piave a Via Aldo Moro e dalla rotatoria di Viale G. 

Cesare a Via Palestro

- Gli interventi prevedono:

 la fresatura dell’attuale strato di conglomerato bituminoso superficiale;
 il rifacimento del solo manto stradale con “tappetone tipo ANAS”;
 la sistemazione/integrazione delle caditoie stradali esistenti;
 il  rifacimento  con  vernice  spartitraffico  rifrangente  della  segnaletica  stradale 

orizzontale, delle strisce longitudinali e delle strisce pedonali di attraversamento.

-  L’U.T.C.  Settore  Reti,  Strade  e  Acque nel  maggio  2018 ha redatto  il  progetto 
esecutivo “Rifacimento pavimentazioni bituminose anno 2018 – 1° lotto composto da:

 - relazione tecnica
 - elenco prezzi unitari



 – computo metrico estimativo
 – cronoprogramma
 - capitolato speciale d’appalto
 - allegato all’art. 70 del capitolato speciale d’appalto
 - piano di sicurezza
 - schema di contratto
 - tavole nn. 1-2-3-4-5

per un importo complessivo di €. 500.000,00.= di cui al quadro economico seguente:

- importo lavori €. 334.825,35.=
- manodopera €.                  50.911  ,35.=  
- importo lavori soggetti a ribasso €. 385.736,70.=
- oneri della sicurezza generici €. 7.166,30.=
- oneri della sicurezza speciali €.                    2.000  ,00.=  

TOTALE LAVORI €. 394.903,00.=
- I.V.A. 22% €. 86.878,66.=
- spese tecniche €. 7.898,06.=
- assicurazione progettisti €. 350,00.=
- tassa appalti €.. 375,00.=
- spese pubblicazione €. 3.000,00.=
- imprevisti e arrotondamenti – prelievi - spese di laboratorio €.                    6.595  ,28.=  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 500.000,00.=
================

Dato atto che i Progettisti sono:
- P.ed.   Fabio         Redegalli
- Geom. Michele     Gaio
- Ing.      Leonardo   Errico
- P.ed.    Fabio          Redegalli – coordinatore sicurezza fase progettuale ed esecutiva

 -     Ing.   Ciro             Di Bartolo  - Responsabile del Procedimento

Visto l’esito  positivo  della  verifica  espletata  sui  documenti  progettuali,  così  come  risulta  dal 
rapporto conclusivo predisposto dal soggetto verificatore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26, 
commi  1-4,  del  D.Lgs.  50/16  e  ritenuto  di  recepire  l’atto  di  validazione,  sottoscritto  dal 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 
50/16, entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Ricordato che, in base agli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e  
s.m.i., si prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni appaltanti 
adottino specifico provvedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Atteso che gli  elementi  essenziali  del  contratto  sono  meglio  descritti  nel  progetto  e,  più 
precisamente, nello schema di contratto e nel Capitolato Speciale d’appalto del predetto progetto 
esecutivo, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Richiamate:

-    la D.G.C. n. 403/2016, con la quale è stato costituito il Settore Appalti e Contratti;



-  la  Circolare  del  Settore  Appalti  e  Contratti  del  15.12.2016,  recante 
“COSTITUZIONE  SETTORE  APPALTI  E  CONTRATTI  –  PRIME  INDICAZIONI 
OPERATIVE”, dalla quale si evince (nell’Allegato sub 1 della stessa), per gli appalti di importo 
superiore ad €.  40.000,00, che la competenza della  determinazione  a contrarre  spetta  a ciascun 
Settore, in base all’ordinaria competenza, mentre è di competenza del Settore Appalti e Contratti la 
determinazione  di  indizione  della  relativa  procedura  di  gara  e  le  successive  fasi  della  stessa, 
determinazione di aggiudicazione definitiva compresa; 

Ritenuto di approvare il progetto esecutivo in argomento, composto dalla documentazione allegata 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale e predisposto dai precitati Tecnici dello scrivente 
Settore;

Visto l’articolo 36, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato 
a seguito del Decreto correttivo D.Lgs. 56/2017, che prevede la possibilità, per i lavori di importo 
pari o superiore a €. 150.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00 di procedere mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti,  di almeno quindici  operatori economici,  individuati 
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti;

Ritenuto:
-  per  i  motivi  in  premessa  indicati,  di  affidare  l’appalto  di  che  trattasi,  ai  sensi 

dell’art.  36,  comma  2,  lett.  c),  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante  procedura  negoziata  previa 
consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  quindici  operatori  economici,  individuati  sulla  base  di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, selezionando la migliore offerta con il 
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. a), del medesimo D.Lgs. 50/2016 
e  con  esclusione  automatica,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  8,  D.Lgs.  50/2016,  nel  caso  in  cui 
pervengano almeno dieci offerte valide;

- di stipulare, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, apposito contratto 
in forma pubblica amministrativa con la Ditta che risulterà aggiudicataria dell’appalto;

-  di  dare  atto  che  la  determinazione  di  indizione  della  procedura  di  gara, 
comprendente l’approvazione del bando e del disciplinare della gara medesima, verrà assunta dal 
direttore del Settore Appalti e contratti;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  107 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

 D E T E R M I N A

1°)  richiamare  le  premesse  del  presente  atto  quali  parte  del  dispositivo  di 
determinazione;



2°) di approvare il progetto esecutivo predisposti dall’U.T.C. Settore Reti, Strade e 
Acque “Rifacimento pavimentazione bituminosa anno 2018 – 1° lotto dell’importo complessivo di 
500.000,00.= di cui al quadro economico seguente:

- importo lavori €. 334.825,35.=
- manodopera €.                  50.911  ,35.=  
- Importo lavori soggetti a ribasso €. 385.736,70.=
- oneri della sicurezza generici €. 7.166,30.=
- oneri della sicurezza speciali €.                    2.000  ,00.=       

TOTALE LAVORI €. 394.903,00=
- I.V.A. 22% €. 86.878,66.=
- spese tecniche €. 7.898,06.=
- assicurazione progettisti €. 350,00.=
- tassa appalti €.. 375,00.=
- spese pubblicazione €. 3.000,00.=
- Imprevisti e arrotondamenti – prelievi-spese di laboratorio €.                    6.595  ,28.=  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 500.000,00.=
     ================

3)  per  i  motivi  in  premessa  indicati,  di  avviare  la  procedura  di  affidamento 
dell’appalto di cui trattasi,  ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  c), del D.Lgs. 50/2016, mediante 
procedura negoziata previa consultazione,  ove esistenti,  di almeno quindici  operatori  economici, 
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, selezionando 
la migliore offerta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. a), del 
medesimo D.Lgs.  50/2016 e con esclusione  automatica,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma 8,  D.Lgs. 
50/2016 delle offerte anomale;

4) di prevedere la stipulazione, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, 
di  apposito  contratto  in  forma  pubblica  amministrativa  con  la  Ditta  che  risulterà  affidataria 
dell’appalto;

5)  di  dare  atto  che  la  determinazione  di  indizione  della  procedura  di  gara, 
comprendente l’approvazione del bando e del disciplinare della gara medesima, verrà assunta dal 
dirigente del Settore Appalti e contratti;

6) di prenotare la spesa complessiva di Euro 500.000,00.= (I.V.A. compresa) come 
segue:

Anno Entrata/

Spesa

Missione U

Cod bilancio

Capitolo Descrizione 

Capitolo

Importo Prenot. Esig.tà Codice 

fornitore

cig

2018 S 10.05 2.02.01.09.012 21005024770 Sistemazione 
straordinaria 

pavimentazioni in 
asfalto

€ 500.000,00 N 2018

Il Dirigente del Settore
RETI TECNOLOGICHE, STRADE, ACQUE E 

ARREDO URBANO

Ing. Pierantonio Lorini


