
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 445 del 31/07/2018

SETT. 3 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: INTERVENTO  STRUTTURALE  DELLA SEDE  STRADALE  E  RELATIVE 
OPERE IDRAULICHE IN VIA PADULI PER IL TRATTO COMPRESO TRA 
LA  ROTATORIA  DI  VIA  TOGLIATTI  E  IL  CONFINE  COMUNALE,  1° 
STRALCIO – DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO 
DI SPESA. 
CIG: 758458123E 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il provvedimento del Dirigente ing. Ettore Buccheri n. 17964/03-04 del 27 dicembre 2017, 
con il quale è stata nominata l’ing. Sabrina Bocedi, responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Infrastrutture;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 3° Settore;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2018-2020 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 28 dicembre 2017, esecutiva a norma di  
legge, è stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2018-2020;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 6 febbraio 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano degli obiettivi 2018-2020, quale parte integrante del  
Piano della performance;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività e degli obiettivi di competenza del 3° - Settore Lavori Pubblici Patrimonio Infrastrutture 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio;

PREMESSO che il corpo stradale di via Paduli, per il tratto compreso tra la rotatoria di via Togliatti  
e il confine Comunale, manifesta un quadro deformativo rilevante, e ciò ha indotto l’avvio delle 
procedure relative all’intervento strutturale della sede stradale e relative opere idrauliche;

RICHIAMATE:
 la  Determinazione  n.  380 del  22.06.2018  con  la  quale  è  stato  nominato  l’Ing.  Antonio 

Nicastro  come  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  in  qualità  di  Istruttore 
Direttivo Tecnico, di ruolo, presso il 3° Settore LLPP – Servizio Viabilità e Infrastrutture del 
Comune di Rubiera;
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 la  Determinazione  n.  211 del  05.04.2018  con  la  quale  è  stato  affidato  all’ing.  Lorenzo 
SERRI - P.IVA 01934740356 - di Reggio Emilia, l’incarico di Progettazione Esecutiva e 
Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione per “l’Intervento strutturale della 
sede stradale e relative opere idrauliche in  via Paduli per il tratto compreso tra la rotatoria di 
via Togliatti e il confine comunale – 1° e 2° Stralcio”,  e per “l’intervento di sistemazione 
dei parapetti del Ponte Montecatini sul torrente Tresinaro di Rubiera”, per un importo di € 
4.750,00 oltre il 4% di Onere Previdenziali INARCASSA e iva di legge pari a 22%, per  
complessivi € 6.026,80;

DATO ATTO che l’importo impegnato con la richiamata determina è così ripartito per le 
singole opere:

 “Intervento strutturale della sede stradale e relative opere idrauliche in  via Paduli  
per il tratto compreso tra la rotatoria di via Togliatti e il confine comunale – 1°  
Stralcio” per  un  importo  di  €  2.100,00  oltre  il  4%  di  Onere  Previdenziali 
INARCASSA e iva di legge pari a 22%, per complessivi € 2.664,48;

 “Intervento strutturale della sede stradale e relative opere idrauliche in  via Paduli  
per il tratto compreso tra la rotatoria di via Togliatti e il confine comunale – 2°  
Stralcio” per  un  importo  di  €  1.100,00  oltre  il  4%  di  Onere  Previdenziali 
INARCASSA e iva di legge pari a 22%, per complessivi € 1.395,68;

 “Intervento  di  sistemazione  dei  parapetti  del  Ponte  Montecatini  sul  torrente  
Tresinaro”  per  un  importo  di  €  1.550,00  oltre  il  4%  di  Onere  Previdenziali 
INARCASSA e iva di legge pari a 22%, per complessivi € 1.966,64;

RICHIAMATI inoltre:
 Il Verbale di Validazione e Verifica del Progetto Esecutivo, protocollato con il n°10046 del 

06.07.2018, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 50/2016 e smi;

 la  delibera di  Giunta Comunale n. 116 del  24.07.2018 con la  quale veniva approvato il  
progetto  esecutivo  dei  lavori  di  “INTERVENTO  STRUTTURALE  DELLA  SEDE 
STRADALE E RELATIVE OPERE IDRAULICHE IN  VIA PADULI PER IL TRATTO 
COMPRESO TRA LA ROTATORIA DI VIA TOGLIATTI E IL CONFINE COMUNALE – 
1°  STRALCIO”,  redatto  dall’ing.  Lorenzo  SERRI,   per  un  importo  complessivo  di  € 
80.000,00 di cui € 63.793,54 per opere in appalto;

 la  Determinazione  n.  433 del  26.07.2018 con  la  quale  è  stato  affidato  all’ing.  Lorenzo 
SERRI - P.IVA 01934740356 - di Reggio Emilia, l’incarico relativo ai servizi di Direzione 
lavori, contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione e Coordinamento della sicurezza in 
fase di Esecuzione per gli interventi in epigrafe, per un importo di € 3.270,00 oltre il 4% di 
Onere Previdenziali INARCASSA e iva di legge pari a 22%, per complessivi € 4.148,98;

 L’Attestazione dello Stato dei Luoghi redatta dall’ing. Lorenzo SERRI e protocollata con il 
n°10926 del 30.07.2018 in qualità di Direttore lavori dell’intervento in epigrafe, ai sensi 
dell’art. 4 del DM 49/2018;

VISTO il Quadro Economico del progetto esecutivo da cui risulta un importo totale dell’opera pari 
a € 80.000,00 e un importo complessivo dei lavori pari a € 63.793,54 di cui € 1.609,76 per oneri  
della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:
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QUADRO ECONOMICO

Cod. DESCRIZIONE
IMPORTI DI PROGETTO

IMPORTI TOTALI

A.1
Importo lavori a base d'Asta                62 183,78  

A.2Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1 609,76
 

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 63 793,54

B.1IVA al 10% su (A) € 6 379,35
 

B.2Spese tecniche: Progettazione € 1 450,00
 

B.3
Spese tecniche: Cordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione (CSP)

€ 650,00

B.4
Spese tecniche: Direzione lavori, Contabilità e Certificato di 
Regolare Esecuzione

€ 2 270,00
 

B.5
Spese tecniche: Cordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
(CSE)

€ 1 000,00
 

B.6CNPAIA (4%) su (B.2+B.3+B.4+B.5) € 214,80
 

B.7IVA al 22% su (B.2+B.3+B.4+B.5+B.6) € 1 228,66
 

B.8Contributo ANAC € 30,00
 

B.9Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni tecniche svolte 
dai dipendenti pubblici (art.113 comma 2 DLgs 50/2016)

 € 1 275,87

B.10Imprevisti € 1 707,78
 

B IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16 206,46

C IMPORTO TOTALE OPERA (A+B) € 80 000,00

PRESO ATTO che per le procedure di selezione del contraente di importo da € 40.000,00 e inferiore 
a € 150.000,00 il contributo per la stazione appaltante è di € 30,00;

ATTESO che il quadro economico dell’opera trova copertura finanziaria nel seguente modo:
• quanto a €  2.664,48 relativa ai servizi tecnici di Progettazione Esecutiva e Coordinamento 

della  sicurezza  in  fase  di  Progettazione  alla  missione  01  programma  06  capitolo 
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2064601920/1 ‘Fondo progettazioni – fin. oneri di urbanizzazione’ Imp. 1732/2018 assunto 
con propria determina n. 211/2018 sopra richiamata;

• quanto a € 77.335,52 sulla missione 10 programma 5 capitolo 2085106010/3 “Sistemazione 
e asfaltatura strade” del PEG 2018 sufficientemente disponibile;

 
ACCERTATO, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del Testo unico degli enti locali, che il programma dei 
pagamenti, conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile 
con i relativi stanziamenti di cassa e verrà attuato secondo le regole di finanza pubblica;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;
• il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 

10 febbraio 2017, in particolare gli articoli da 23 a 30;
 
RITENUTO di provvedere in merito;
 

D E T E R M I N A

1. di  indire,  per  appaltare  lavori  di  “INTERVENTO  STRUTTURALE  DELLA  SEDE 
STRADALE E RELATIVE OPERE IDRAULICHE IN  VIA PADULI PER IL TRATTO 
COMPRESO TRA LA ROTATORIA DI VIA TOGLIATTI E IL CONFINE COMUNALE – 
1° STRALCIO”, apposita procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi, da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del medesimo 
decreto, mediante ribasso unico percentuale sull’Elenco prezzi posto a base di gara;

2. di approvare gli schemi di Bando gara e  relativo Disciplinare che si allegano alla presente;

3. di prenotare un impegno di spesa di € 77.335,52, relativo al quadro economico dell’opera, di 
INTERVENTO  STRUTTURALE  DELLA  SEDE  STRADALE  E  RELATIVE  OPERE 
IDRAULICHE IN  VIA PADULI PER IL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA DI 
VIA TOGLIATTI E IL CONFINE COMUNALE – 1° STRALCIO, al netto della spesa di € 
2.664,48  relativa  ai  servizi  tecnici  di  Progettazione  Esecutiva  e  Coordinamento  della 
sicurezza in fase di Progettazione già impegnata con propria determina n. 211/2018;

4. di  imputare  la  spesa  di  che  trattasi  sulla  missione  10 programma  5 sul  capitolo 
2085106010/3 “Sistemazione e asfaltatura strade” del PEG 2018 Imp. 1742/2018;

5. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG dall’ANAC con il numero 
di CIG 758458123E;

6. di dare atto che la spesa in oggetto si riferisce al CUP J27H18000590004;

7. di dare atto che la somma di €. 30,00 dovuta a titolo di contributo all’Autorità (A.N.A.C.)  
verrà inserita nel quadro economico ed impegnata contestualmente all’ impegno dell’ Opera 
Pubblica e che la stessa verrà liquidata mediante pagamento di bollettino MAV (Pagamento 
Mediante Avviso) emesso dall’Autorità di Vigilanza;

8. di dare atto che il contratto avente per oggetto l'affidamento dei lavori di cui trattasi sarà 
stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
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9. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

10. di liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal 
responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, 
ai sensi dell’articolo 29 del regolamento di contabilità;

11. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al 
Responsabile del Procedimento e al Responsabile del Settore;

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi  e  chiedere  informazioni  in  caso  di  bisogno  è  l’Ing.  Antonio  NICASTRO  Istruttore 
Direttivo Tecnico del 3° settore LLPP;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 31/07/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BOCEDI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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