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

Determinazione n. 522 del 07/09/2018

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

OGGETTO: ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 
SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA SULLE STRADE COMUNALI 
URBANE  ED  EXTRA  URBANE  BIENNIO  2018-2019  –  DETERMINA  A 
CONTRARRE. 
CIG: 7616059AB3 

IL DIRIGENTE

VISTO il  provvedimento sindacale n. 12356/1.6.2 del 01.08.2014 di nomina del sottoscritto,  in 
qualità di Dirigente dell’Area;

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;

PREMESSO che è  necessario garantire  il  mantenimento in  stato di  efficienza  della  segnaletica 
stradale non luminosa di tutta la viabilità comunale,  nonché delle relative pertinenze,  al fine di 
garantire le necessarie condizioni di sicurezza della circolazione stradale;

CONSIDERATO che per garantire quanto sopra si rendono necessari interventi che solo in minima 
parte possono essere eseguiti dagli operai dipendenti dell’amministrazione per i seguenti motivi:

- gli operai dipendenti risultano essere in numero limitato e sono abitualmente impegnati per 
altre mansioni ugualmente importanti e perciò non possono garantire immediati tempi di 
intervento;

- l’Amministrazione  Comunale  non  possiede  le  attrezzature  specifiche  idonee  per 
l’esecuzione di questa tipologia di lavorazioni;

 
DATO atto,  pertanto,  che si  rende  necessario  procedere all’affidamento  dei  lavori  ad  una  ditta 
esterna con la quale stipulare un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 
e smi, di durata biennale per il periodo 2018-2019, tale da garantire:

- maggiore  continuità  ed  autonomia  nell’esecuzione  dei  lavori  in  quanto  la  ditta 
aggiudicataria, tramite la durata biennale del contratto, potrà acquisire una conoscenza più 
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approfondita del territorio comunale e pertanto potrà essere nelle condizioni di eseguire al 
meglio i lavori richiesti;

- riduzione e snellimento del numero di atti e pratiche amministrative;

PRESO atto che, ai sensi dell’art. 216 comma 4 secondo periodo del D.lgs 50/2016 e smi, fino alla  
data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis,  i contratti di lavori di  
manutenzione  ordinaria  possono  essere  affidati,  nel  rispetto  delle  procedure  di  scelta  del  
contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una  
relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico  
estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della  
sicurezza da non assoggettare a ribasso. 

RICHIAMATE:
- la Determinazione del Responsabile del terzo settore n. 505 del 04.09.2018 con cui è stato:

 dato atto che le figure di Responsabile della Programmazione,  Responsabile Unico 
del  Procedimento  (RUP) e  Progettista,  sono  rimaste   in  capo    all’Ing.  Sabrina 
BOCEDI -  Responsabile del 3° Settore presso il Comune di Rubiera;

 nominato come Verificatore progettuale l’Ing. Antonio Nicastro - Istruttore Direttivo 
Tecnico presso il Comune di Rubiera;

- Il  Verbale  di  Validazione  e  Verifica  Progetto  Definitivo  Semplificato  per  Manutenzione 
Ordinaria, protocollato con il n°12253 del 04.09.2018, ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 50/2016 
e smi;

- la Determinazione del Responsabile del terzo settore n. 507 del 05.09.2018 con cui è stato 
approvato il Progetto Definitivo Semplificato per Manutenzione Ordinaria;

VISTO il  Quadro Economico del  Progetto Definitivo Semplificato per Manutenzione Ordinaria, 
approvato con determinazione n. 507 del 05.09.2018, da cui risulta un importo totale dei lavori per 
il biennio 2018-2019 pari a € 39.996,20  e un importo complessivo dei lavori pari a € 32.225,00 di 
cui 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO di PROGETTO
ACCORDO QUADRO

“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE 
NON LUMINOSA SULLE STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRA URBANE 

BIENNIO 2018-2019”

DESCRIZIONE
IMPORTI DI PROGETTO

IMPORTI TOTALI

A.1 Importo lavori a base d'asta € 31 055,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 1 200,00

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €   32 255,00
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I

B.1VA al 22% su (A) € 7 096,10

B.2 Spese ANAC € 0,00

B.3
Fondo risorse finanziarie (2%) su (A) per funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art.113 
comma 2 DLgs 50/2016)

 € 645,10

B.4 Imprevisti  € 0,00

B IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   7 741,20

C IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (A+B) €   39 996,20

DATO ATTO che l’importo totale dei lavori di € € 39.996,20  , sarà cosi ripartito nel biennio 2018 
- 2019:

- Per l’annualità 2018 - € 19.998,10, importo dato dalla metà dell’importo complessivo dei 
lavori €  pari a 16.127,50 oltre  IVA di legge (22% = 3.548,05 €) e dalla metà del  Fondo 
risorse finanziarie per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, pari a  € 322,55.

- Per l’annualità 2019 - € 19.998,10, importo dato dalla metà dell’importo complessivo dei 
lavori €  pari a 16.127,50 oltre  IVA di legge (22% = 3.548,05 €) e dalla metà del  Fondo 
risorse finanziarie per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, pari a  € 322,55.

VISTA L’Attestazione dello Stato dei Luoghi redatta dal RUP e protocollata con il n°12276 del  
05.09.2018, ai sensi dell’art. 4 del DM 49/2018;
 
PRESO atto che per le procedure di selezione del contraente di importo inferiore a € 40.000,00 e il 
contributo per la stazione appaltante non  è di dovuto;

DATO atto  della  disponibilità  della  somma  suddetta  alla  missione  10  Programma  05  capitolo 
1002630330/1  “PRESTAZIONI  PER MANUTENZIONE CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA 
STRADALE” del bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018 e 2019;

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;
• il DLgs 50/2016 e smi;
• il DPR 207/2010 e smi;
• Linee guida ANAC del DLgs 50/2016 e smi;

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A
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1. di  indire,  per  appaltare  lavori  di  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 
SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA SULLE STRADE COMUNALI URBANE 
ED EXTRA URBANE BIENNIO 2018-2019”, 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 la spesa di  € 39.996,20,  relativa all’Importo totale dei lavori,  alla missione 10 
Programma  05  capitolo  1002630330/1  “PRESTAZIONI  PER  MANUTENZIONE 
CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE”secondo il seguente dettaglio:
 € 19.998,10, relativa ai lavori afferenti all’anno 2018, sul Peg 2018 Imp. 1991/2018;
 € 19.998,10, relativa ai lavori afferenti all’anno 2019, sul Peg 2019 Imp. 75/2019;

4. Di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG dall’ANAC con il numero di  
CIG 7616059AB3;

5. Di  dare  atto  che  il  CUP   non  è  obbligatorio  in  quanto  trattasi  di  lavori  di  manutenzione 
ordinaria;

6. Di dare atto che per le procedure di selezione del contraente di importo inferiore a € 40.000,00 
il contributo ANAC non è dovuto;

7. 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;

8. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno 
essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

9. 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;

10. 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;

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.
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Rubiera, 07/09/2018 IL  DIRIGENTE
BUCCHERI ETTORE

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