
Oggetto: gara 12/2015 – lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati su alcune strade 
del territorio comunale, 

 indizione gara [CIG Z8A141E274] 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 16/12/2014, esecutiva in data 23/12/2013,  
con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di realizzazione di attraversamenti 
pedonali rialzati su alcune strade del territorio comunale, caratterizzato dal quadro economico che prevede 
una spesa complessiva di € 45.000,00: 
 
SOMME A:  
a) per lavori (soggetto a ribasso)   € 28.414,11 
b) oneri per la sicurezza    € 1.1179,84 
c) oneri della manodopera    €   9.141,63 
TOTALE SOMME A     € 38.735,68      
SOMME A DISPOSIZIONE B)  
d) oneri fiscali IVA 10%     €   3.873,57 
e) art. 93 comma 7 bis D.Lgs. 163/2006   €      600,40 
f) art. 90 comma 5 D.Lgs. 163/2006   €      200,00 
g) accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/2006  €      387,26 
h) spese per gara     €        30,00 
i) accordo bonario (3%)     €   1.162,07 
j) imprevisti      €        10,92 
totale somme B      €   6.264,32 
IMPORTO COMPLESSIVO    € 45.000,00 
 
- che con nota prot. n. 10146 del 26/03/2015 il R.U.P. Arch. Adriano Bartoli ha richiesto l’attivazione di una 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi da espletare al prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 82 comma 2 lett. b) del Dlgs n. 163\2006; 
 
Ciò premesso: 
 
Ritenuto di poter attivare le necessarie procedure di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi trattandosi 
di contratto avente ad oggetto la sola esecuzione di lavori ex art. 53 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163\2006, 
da espletarsi a mezzo di procedura negoziata, così come definita dall’art. 3, comma 40, del D.Lgs. 
12/04/2006, n. 163, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 54 e 122 comma 7 del medesimo D.Lgs.  da 
esperire secondo il procedimento di cui all’art. 82, comma 2, lett. b), del suddetto D.Lgs. n. 163/’06 secondo 
il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico 
percentuale sull’elenco prezzi unitari, in quanto contratto d’appalto di lavori pubblici da stipulare “a corpo”; 
 
Visto l’invito a gara predisposto dall’Ufficio Gare ed Appalti, invito che verrà inviato alle imprese di cui 
all’elenco mantenuto in atti; 
 
Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il codice alfanumerico  : D51B14000480007 e 
Codice Identificativo: [CIG Z8A141E274]; 
 
 
Richiamato l’articolo unico del Decreto Ministro degli Interni  del 16/03/2015  che differisce al 31/05/2015 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;  

 
Dato atto che in questo Ente il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 è al momento in corso di formazione; 
 
Tenuto conto delle direttive disposte dalla G.C. con atto n° 25 del 27/01/2015 recante “Esercizio 
PROVVISORIO 2015 - DETERMINAZIONI”; 
 
Dato atto che trattasi di spesa derivante da provvedimento giurisdizionale per la quale non trova 
applicazione il limite di impegno in dodicesimi previsto in fase di esercizio provvisorio, ex art. 163 comma 2 
del T.U. EE.LL.; 

 
Richiamato il decreto sindacale n° 13 del 31/03/2015 con il quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 11 c. 2 del 
Regolamento di Organizzazione dell’Ente, ha attribuito al sottoscritto la direzione del Settore Edilizia ed 
Urbanistica; 
 



Accertata dunque la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
107 del D.lgs 267/200 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Funzioni e responsabilità della 
dirigenza”; 
 
DATO ATTO che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola regolarità 
tecnica da parte del  Viceresponsabile  del Settore Edilizia e Urbanistica 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 - art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 
102/2009; 
 
Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 
 

1) di indire procedura negoziata n.12/2015 fra le imprese di cui all’elenco mantenuto riservato in atti per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati su alcune strade del 
territorio comunale, di cui al progetto definitivo esecutivo approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 336 del 16\12\2014, per un importo complessivo pari ad € 45.000  da esperire secondo 
il procedimento di cui all’art. 82, comma 2, lett. b), del suddetto D.Lgs. n. 163/’06 secondo il criterio 
del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico 
percentuale sull’elenco prezzi unitari, in quanto contratto d’appalto di lavori pubblici da stipulare “a 
corpo”; 

 
2) di dare atto che l’opera risulta finanziata per complessive € 45.000 come segue: 

 
- quanto ad € 22.500 sul cap. 4773 “realizzazione attraversamenti pedonali R.T.” del Bilancio 2014, 
dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente, codice 2-8-1-1; 
 
- quanto ad € 22.500 sul cap. 4770 “impiego proventi della L. 10/77 – viabilità” del bilancio 2014 
dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente codice 2-8-1-1 

 
 
 


