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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER L'ANNO 2016

IL DIRIGENTE
Premesso che:
Con deliberazione della Giunta Comunale 2016/79 in data 1/4/2016 recante
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO
2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI. PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP) è stata approvato il PTLL.PP. 2016-2018, nel quale è
inserito il prospetto ALTRI INVESTIMENTI, che contempla l'intervento “Manutenzione
straordinaria ponti Alta Velocità”, con codice prodotto/progetto 2016_PG_5482, per
l'importo di € 100.000,00
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/4/2016, immediatamente
eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di previsione 2016-2018 e i relativi allegati ed
in particolare l'elenco annuale dei Lavori Pubblici, fra i quali è stato inserito l'intervento
di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2016”, codice prodotto/progetto
2016_PG_5480, codice CUP J87H15001890004, per l'importo di € 1.000.000,00;
con deliberazione della Giunta Comunale ID 121 del 14/06/2016 dichiarata immediatamente
esecutiva è stato approvato il PEG per l'esercizio 2016, con il quale sono attribuito all'Ing.
Ermes Torreggiani la gestione delle risorse del cap. 40000 recante “ MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA – PROGRAMMA STRAORDINARIO
PTLLPP missione 10 – programma 5, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012, con
dotazione di € 1.000.000,00, capitolo articolato il quale prevede all'articolo 3 il sopraccitato
intervento per la manutenzione straordinaria dei ponti Alta Velocità, per ulteriori€ 100.000,00.
trattandosi di interventi di analoga natura di manutenzione stradale, assegnati al medesimo
responsabile, in un'ottica di economicità del procedimento, di trasparenza ed efficacia
dell'azione amministrativa, si ritiene di accorpare detti interventi in un'unica progettazione e
conseguentemente in un unico affidamento, nel rispetto degli obiettivi assegnati, della natura
delle opere e dei cronoprogrammi di realizzazione.
Richiamati i contenuti del Mod. B1 allegato al PEG 2016, in particolare le seguenti indicazioni
relative all'approvazione dei progetti:

“Di norma nel caso di progetti di importo complessivo non superiore a € 100.000,00 e per
progetti di non particolare complessità, per lavorazioni prevalentemente di carattere ripetitivo,
quali i progetti per interventi di manutenzione, il responsabile del procedimento provvederà
alla predisposizione di appositi progetti esecutivi corredati dagli elaborati progettuali ritenuti
necessari dal RUP in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da
progettare, nei quali siano comunque descritte qualità e quantità dei lavori da eseguire”.
Dato atto che:

il Servizio Reti e Infrastrutture, tramite il progettista P.I. William Leuratti ed il Responsabile del
Procedimento Ing. Matteo Tanzi hanno rassegnato il progetto esecutivo per la Manutenzione
Straordinaria delle strade 2016, in atti in allegato al 36284 (ove, in ragione dell'analogia delle
rispettive lavorazioni, sono stati accorpati gli interventi sopraccitati) corredato dei seguenti
elaborati progettuali:
o

Schema di contratto;

o

Capitolato speciale di appalto;

o

Disciplinare prestazionale di gara;

o

Elenco prezzi;

o

Computo metrico estimativo;

o

Relazione tecnica illustrativa alla quale si rimanda integralmente per quanto concerne
la descrizione dei lavori da eseguire.

il quadro economico progettuale è dettagliato come segue:
LAVORI
Di cui

€

859.146,32

€ 19.175,52

Oneri della sicurezza

€ 839.970,80 Lavori soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%

€ 189.012,19

Imprevisti IVA compresa

€ 51.466,49

Contributo ANAC gara

€ 375,00

TOTALE SOMME A DISP.

240.853,68

TOTALE COMPLESSIVO

1.100.000,00

gli interventi sono assoggettati ad aliquota IVA al 22%, in quanto rientranti nella fattispecie
prevista dall’art. 31 lettera B della Legge 457/78 (ora art. 3 lettera B del d. P.R. 06/06/2001 n.
380);
si provvederà all’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 commi 3 e 6 del Codice ed il relativo contratto
sarà stipulato a misura ai sensi all’art. 3 del Codice, lettera eeeee).
Il progetto è stato verificato e validato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 50/2016.
in merito a quanto previsto dall'art. 9 del d. L. 78 del 01/07/2009, stante la natura dei lavori
sopra descritti, si ritiene che debbano essere inseriti tra quelli per i quali occorre garantire “il
tempestivo intervento”, in quanto trattasi di interventi volti a supportare la condizione di
sicurezza e fruibilità della rete stradale, in quanto la mancata realizzazione provocherebbe
situazioni di pericolo oggettivo per la cittadinanza.

Richiamata la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell’art. 11, comma 1 e 2 della
Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in base alla quale
all’investimento in oggetto è stato attribuito un codice CUP – Codice Unico di Progetto
J87H15001890004, per il quale è stato richiesto l'adeguamento del relativo importo da € 1.000.000,00 a
€ 1.100.000,00.
Ritenuto di provvedere all'approvazione del progetto esecutivo DELL'INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PER L'ANNO 2015
Visti:
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Tit. II Capo I Sez. IV;
l'art. 23 comma 4, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016.

DETERMINA
1. di approvare il progetto esecutivo DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE PER L'ANNO 2016, nel complessivo importo di € 1.100.000,00
articolato nel seguente quadro economico e negli elaborati tecnici elencati in narrativa ed al
presente atto allegati, che si intendono integralmente approvati.
LAVORI
Di cui

€

859.146,32

€ 19.175,52

Oneri della sicurezza

€ 839.970,80 Lavori soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%

€ 189.012,19

Imprevisti IVA compresa

€ 51.466,49

Contributo ANAC gara

€ 375,00

TOTALE SOMME A DISP.

240.853,68

TOTALE COMPLESSIVO

1.100.000,00

2. Di dare atto che:
gli interventi sono assoggettati ad aliquota IVA al 22%, in quanto rientranti nella fattispecie
prevista dall’art. 31 lettera B della Legge 457/78 (ora art. 3 lettera B del d. P.R. 06/06/2001 n.
380);
di provvedere all’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 commi 3 e 6 del d. Lgs. 50/2016.
Il progetto è stato verificato e validato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 50/2016.
all’intervento è stato assegnato il codice CUP J87H15001890004;

in merito a quanto previsto dall'art. 9 del d. L. 78 del 01/07/2009, stante la natura dei lavori in
oggetto, si ritiene che debbano essere inseriti tra quelli per i quali occorre garantire “il
tempestivo intervento”, in quanto trattasi di interventi volti a sopperire o supportare la
condizione di sicurezza e fruibilità della rete stradale, in quanto la mancata realizzazione
provocherebbe situazioni di pericolo oggettivo per la cittadinanza.
3) Di provvedere alla prenotazione della spesa di € 1.100.000,00, come segue:
quanto ad € 1.000.000,00 al cap. 40000 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E
SEGNALETICA” missione 10 – programma 5, codice del piano dei conti integrato
2.02.01.09.012 codice prodotto progetto codice 2016_PG_5480;
quanto a € 100.000,00 all'art 3 del medesimo capitolo, codice codice prodotto/progetto
2016_PG_5482
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