
                    COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE

Servizio proponente     SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DETERMINAZIONE  N. 19/LP         DEL 09/03/2015

OGGETTO APPALTO  DEI  LAVORI  IN  ECONOMIA  PER  LA  MANUTENZIONE  DELLE  STRADE 
COMUNALI ANNO  2015
APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE  
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IL DIRIGENTE  SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO:

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 23/07/2009 esecutiva a termini di 
legge  con  la  quale  il  sottoscritto  Dirigente  è  stato  nominato  responsabile  unico  del 
procedimento per i lavori pubblici;

Visto il progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, relativo all’appalto  dei 
lavori per la manutenzione delle strade comunali per l’anno 2015, per il quale si prevede 
una spesa complessiva  di  € 108.249,00 e che  ha per oggetto i lavori stradali e di natura 
edile connessi alla manutenzione e conservazione dei piani viabili, dei percorsi pedonali e 
delle  loro pertinenze che caratterizzano le  sedi  viarie  del  patrimonio comunale,  anche 
attraverso  l’applicazione  di  un  servizio  di  reperibilità  finalizzato  all’espletamento  di 
interventi a carattere di urgenza e che  gli interventi previsti nel progetto sono individuati 
nel  numero,  nella  tipologia  e  nell’ubicazione,  sulla  base  di  tipologie  d’intervento 
manutentive pregresse desunte da dati storici e periodicamente rilevati; 

Preso atto che i lavori in argomento, consistono principalmente, ma non in via esclusiva, 
in:

- lavori inerenti la manutenzione di opere relative alla viabilità di strade, piazze e 
aree comunali in genere,

- riparazione manufatti stradali (marciapiedi, parcheggi, etc.),
- asfaltature,
- risagomature,
- spargimento di pietrischi, 
- regolazione di scarpate,  
- spurgo e riparazione di cunette e condotti, 
- recinzioni,

 e quanto altro rientrante nella categoria dei lavori di manutenzione delle strade comunali;

Rilevato che il progetto di cui trattasi è composto dai seguenti elaborati:

- unico documento comprensivo  di:  relazione tecnica descrittiva,  elenco prezzi 
unitari, computo metrico estimativo, quadro economico di spesa;

- condizioni d’esecuzione;
- piano di sicurezza e coordinamento redatto dal Geom. Roberta Leoncini
- tavola grafica n° 1 planimetria generale;
- tavola grafica n° 2 planimetria generale

e dal seguente quadro economico,  l’importo dei lavori risulta pari a €  86.355,87 di cui 
571,85 per oneri  della sicurezza e € 28.522,33 per oneri  della manodopera, ed è così 
suddiviso:
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 Costo dell’intervento  :  

SOMME A 

a) per lavori                        €.      57.261,69
b) importo della manodopera            €.      28.522,33
c) oneri sicurezza                                                                              €.           571,85

TOTALE SOMME A                                                                                              €.    86.355,87  

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

d) oneri fiscali I.V.A. 22%            €.     18.998,29
e) spese art. 90 comma 5, D.lgs 163/06 €.         250,00
f)   accant. per accordi bonari art. 12 Dpr 207/2010 €.      2.590,68
g)    spese per Autorità e gara             €.             50,00
h)  imprevisti e arr. €.       4,16

TOTALE SOMME B                                                                                              €.      21.893,13  

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                    €. 108.249,00  

Considerato che non ravvisando necessità di maggiori definizioni progettuali, trattandosi di  
opere di manutenzione,  il progetto è stato redatto in unica fase esecutiva in base alla  
discrezionalità del Responsabile Unico del procedimento;

Rilevato inoltre che per  quanto sopra ed in base alla spesa individuata, trattandosi di 
lavori in economia, questo Settore ritiene che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art.  
125 comma 8 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i;

In  virtù  di  quanto  sopra  ed  in  base  al  costo  individuato,  questo  Settore  ritiene che il 
contratto venga stipulato a misura e che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del  
prezzo più basso determinato mediante offerta di  ribasso unico percentuale sull’elenco 
prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs n. 163/2006;
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Considerato, pertanto, che allo scopo di appaltare l’intervento in oggetto è predisposta la 
presente  determina  a  contrarre,  corredata  degli  elaborati  sopra  descritti  e  depositati  
presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni; 

Considerato che ai sensi del D.P.R. 207/2010 è stata effettuata la verifica e la validazione 
del  progetto  da  parte  del  predetto  Responsabile  del  procedimento in  data  02.03.2015 
come risulta dal verbale in atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

Visto il progetto predisposto dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni per l’appalto dei 
lavori di cui trattasi;

Considerato che si rende necessario attivare l’appalto in questione per garantire un buono 
stato di conservazione delle sedi viarie del patrimonio comunale;

Rilevato  pertanto  che  per  consentire  l’attivazione  dell’iter  per  l’affidamento,  attraverso 
svolgimento  di  apposita  gara,  secondo  le  vigenti  disposizioni  di  legge,  nonché  per 
procedere  all’adozione  degli  ulteriori  atti  gestionali  relativi  al  procedimento  inerente, 
occorre  in  via  preliminare  disporre  l’approvazione  del  suddetto  progetto  ritenendolo 
meritevole e confacente alle esigenze di questo Ente;

Quindi, visto ed  esaminato il progetto de quo e ritenuto lo stesso congruo con riferimento 
alle necessità dell’Amministrazione Comunale;

Visto l’art. 93 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;

VISTO l’art. 125 comma 8  del D. Lgs. 163/2006; 

VISTO l’art. 125 comma 6 lettera b) del D. Lgs. 163/2006; 

VISTA la deliberazione del CIPE 27.12.2002 in G.U. n. 87 del 14.04.2003 con la quale è 
stato varato il sistema del Codice unico di investimento (CUP);

ATTESO che questa stazione appaltante in ottemperanza alla normativa testè riportata ,  
ha richiesto il CUP relativo al progetto di cui  tratta la  presente determinazione  e che lo 
stesso gli è stato attribuito con il seguente codice alfanumerico: 

D56G15000040004 

Ritenuto adempiere alla nomina dell'Ufficio Direzione Lavori ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs 

163/2006;
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Richiamato l’art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 istitutiva dell’obbligo 
relativo al pagamento della contribuzione a favore dell’Autrorità per la vigilanza sui Lavori  
Pubblici, ora ANAC, anche da parte delle stazioni appaltanti, che per il presente appalto 
ammonta ad euro 30,00;

Dato atto  che sulla  presente determinazione è stato espresso il  parere,  in  ordine alla 
regolarità tecnica da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e della 
necessità di acquisire  il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa,  ai  sensi  dell’art.  151  comma 4,  del  D.Lgs  267/2000  ed   il  visto  attestante  la 
copertura  monetaria  circa  la  compatibilità  del  pagamento  della  suddetta  spesa con le 
regole di finanza pubblica ora vigenti;

Vista la deliberazione G.C n. 25 del 27.01.2015 avente ad oggetto “ esercizio provvisorio  
2015 – determinazioni”;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/00 in materia  funzioni e responsabilità della dirigenza;
DETERMINA

1) Di richiamare ed approvare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di approvare la presente determina a contrarre per l’affidamento dei lavori in economia 
per la manutenzione delle strade comunali anno 2015, per un importo complessivo di €. 
108.249,00 corredata  degli elaborati sopradescritti depositati presso questo Settore.

3) Di approvare il progetto relativo ai  lavori per la manutenzione delle strade comunali per 
l’anno 2015,  depositato in atti presso questo Settore,  redatto dal Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzioni   in  data  febbraio  2015,  per  una  spesa  complessiva  di  €  108.249,00 
caratterizzato dai seguenti elaborati :

- unico documento comprensivo  di:  relazione tecnica descrittiva,  elenco prezzi 
unitari, computo metrico estimativo, quadro economico di spesa;

- condizioni d’esecuzione;
- piano di sicurezza e coordinamento redatto dal geom. Roberta Leoncini
- tavola grafica n° 1 planimetria generale;
- tavola grafica n° 2 planimetria generale

e dal seguente quadro economico,  l’importo dei lavori risulta pari a €  86.355,87 di cui 
571,85 per oneri  della sicurezza e € 28.522,33 per oneri  della manodopera, ed è così 
suddiviso:

 Costo dell’intervento  :  

SOMME A 

i)per lavori                        €.      57.261,69
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j)importo della manodopera            €.      28.522,33
k) oneri sicurezza                                                                              €.           571,85

TOTALE SOMME A                                                                                              €.    86.355,87  

SOMME A DISPOSIZIONE B) 

l) oneri fiscali I.V.A. 22%            €.     18.998,29
m)spese art. 90 comma 5, D.lgs 163/06 €.         250,00
n)   accant. per accordi bonari art. 12 Dpr 207/2010 €.      2.590,68
o)    spese per Autorità e gara             €.             50,00
p)  imprevisti e arr. €.       4,16

TOTALE SOMME B                                                                                              €.      21.893,13  

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                    €. 108.249,00  

4) Di dare atto che il  CUP per presente progetto è rappresentato dal seguente codice 
alfanumerico: D56G15000040004

5)  di  prenotare  la  spesa  di  €  108.219,00  sul  CAP.  sul   Cap.  2535  ”spese  per  la  
manutenzione strade asfaltate” del bilancio 2015 in corso di formazione che verrà dotato di 
stanziamento e sufficiente disponibilità, codice 1, 08, 01, 03;

6) di impegnare la somma di € 30,00 a favore di ANAC per contribuzione ex art. 1 comma 
67 L. 266/2005 al cap.  2535 ”spese per la manutenzione strade asfaltate” del bilancio 
2015 in corso di formazione che verrà dotato di stanziamento e sufficiente disponibilità,  
codice 1, 08, 01, 03;

7)  di  autorizzare  l’Economo  Comunale   ad  anticipare   la  somma  di  €  30,00  per 
contribuzione  Autorità, per consentire il pagamento nei termini di legge.

8)  di  rimborsare  conseguentemente  all’Economo  la  somma  di  €  30,00  come  sopra 
anticipata.

 9)  Di  dare  atto  altresì  che  l’obbligazione  giuridica  che  si  determina  con  il  suddetto 
impegno di spesa verrà a scadenza  nell’anno 2015;.
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10) Di dare atto che sui conseguenti mandati di pagamento dovrà essere apposto il codice 
Siope n° 1311;

11)  Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  all’Ufficio  Gare  e  Contratti,  per 
l’espletamento delle proprie incombenze.

12) di nominare l'Ufficio Direzioni Lavori per l’appalto dei lavori in economia per la 

manutenzione delle strade comunali anno 2015  il  dipendente di seguito indicato:

DD.LL : GEOM. FABRIZIO CAPPERUCCI - dipendente di questa Amministrazione 

Comunale
COORDINATORE  SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE:  Geom  Fabrizio  Capperucci– 

dipendente di questa Amministrazione  Comunale.

IL DIRIGENTE 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato 
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio 
informatico del Comune di Poggibonsi.”
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