
Cod. Uff.:  6463 -UFFICIO PROGETTAZIONE STRADE ED INFRASTRUTTURE

SETTORE MOBILITA, VIABILITA, RETI

Determinazione n. 753/2016 del 19/05/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE 
VIE MAGENTA, CAIROLI E XX SETTEMBRE - ANNO 2015 VIA MAGENTA” - 
CUP. B57H15000880004.  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  589  del  23/12/2014  è  stato 
approvato lo schema di Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 ed 
elenco annuale 2015 nonché i relativi progetti preliminari e studi di fattibilità tra 
i  quali  il  progetto  preliminare  “Riqualificazione  vie  Magenta,  Cairoli  e  XX 
Settembre – anno 2015 via Magenta";

- con deliberazione di G.C. n. 201 del  4 giugno 2015 “adozione programma 
triennale OO.PP.  2015 -2017 modificato,  elenco annuale degli  interventi  anno 
2015 e relativi progetti preliminari, studi di fattibilità e stime sommarie” è stato, 
tra gli altri approvato il progetto preliminare di “Riqualificazione vie Magenta, 
Cairoli e XX Settembre – anno 2015 via Magenta";

- con deliberazione di G.C. N. 474/2015 del 30/12/2015, veniva approvato il 
progetto  definitivo  dei  lavori  di  “Riqualificazione  vie  Magenta,  Cairoli  e  XX 
Settembre  –  anno  2015  via  Magenta”,  per  l’importo  di  €  250.000,00  (I.V.A. 
compresa);

Visto:

- il progetto Esecutivo redatto dai tecnici dell’Ufficio Progettazione Strade ed 
Infrastrutture, agli atti, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;

- Relazione geologica, geotecnica, idrologica, idraulica e sismica - Studio di 
fattibilità  ambientale  -  Piano  particellare  d’esproprio  -  Relazioni  tecniche  e 
specialistiche - Calcoli preliminari delle strutture;



- Elaborati grafici, tavole: 1-2-3-4-5-6-7-8;

- Piano di manutenzione dell’opera;

- Computo metrico estimativo;

- Quadro economico;

- Elenco prezzi;

- Schema contratto;

- Capitolato speciale d’appalto;

- Accordo regolarità e la sicurezza sul lavoro;

- Piano di sicurezza e coordinamento ed allegati.

Dato atto che l’importo totale della spesa di €. 250.000,00 è stato approvato nel 
Quadro Economico contestualmente al progetto definitivo;

Preso atto che:

il  quadro economico del  progetto esecutivo prevede  una spesa complessiva di € 
250.000,00 così suddivisa:

IMPORTO LAVORI (A):
Importo lavori di riqualificazione a corpo opere 
a base di gara € 170.000,00
Importo lavori abbattimento barr. arch. a 
corpo opere a base di gara € 12.000,00
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €               6.000,00  

TOTALE IMPORTO LAVORI (A) € 188.000,00

IVA SUI LAVORI (B):
I.V.A. sui lavori € 39.128,80

TOTALE IMPORTO IVA LAVORI (B) € 39.128,80

SOMME A DISPOSIZIONE (C):
Imprevisti € 5.600,00
Fondo accordo bonario € 5.640,00
Contributo autorità vigilanza € 225,00
Incentivo progettaz. art. 92 D.Lgs.163/2006 € 3.008,00
Accantonamento incentivo (innovaz., accrescimento 
servizi, etc.) € 752,00
Coordinamento Sicurezza  D.Lgs 81/2008 € 3.609,24
C.I.N.P.I.A. su spese professionali coord. sicurezza € 144,37
Assicurazione dipendenti € 94,00
Opere (iva inclusa) di cui agli artt. 63 e 106 del D.lgs. 50/16 
(importo da rideterminarsi successivamente alla gara) € 500,00
I.V.A. su somme a disposizione € 3.298,59

TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (C) € 22.871,20



TOTALE IMPEGNO DI SPESA (A+B+C) € 250.000,00

Considerato che il progetto è stato verificato in data 21.04.2016 dal Geom. Luciano 
Lanzani responsabile del Servizio Progettazione Strade ed Infrastrutture;

Considerato che le figure professionali interne relativamente al presente progetto e 
alla successiva esecuzione delle opere appaltate sono: 

Committente: Ing. Carlo Nicola Casati
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Carlo Nicola Casati
Assistente al R.U.P. Geom. Luciano Lanzani
Progettista: Geom. Alessio Spinelli 
Direttore dei lavori: Geom. Alessio Spinelli
Disegnatore: Geom. Alessio Spinelli
Collaboratori Amministrativi: Sig.  V.  Rossi  –  Sig.ra  B.  Varano;  Patrizia 

Evangelista;  T.  Melillo;  C.  Polito;  M. 
Vincenzo;

Uffici: Appalti/Contratti/Investimenti/Finanz.
Responsabile dei lavori: Ing. Carlo Nicola Casati
Coord. per la sicurezza in fase di progett.: Arch. Carlo Salvatore Verrengia
Coord. per la sicurezza in fase esecutiva: da incaricare

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di procedere all’indizione di gara ad evidenza 
pubblica,  ai  sensi  del  D.Lgs  50/2016,  art.  60  comma 1,  da  effettuarsi  mediante 
procedura aperta, come definito dall’art. 3 comma 1 lett. sss) del suddetto Decreto.

Considerata la facoltà, durante l’esecuzione dei lavori, di avvalersi delle disposizioni 
di cui agli articoli 63 e 106 del D.lgs. 50/2016.

Dato atto che:

Il Quadro Economico dell’intervento è stato approvato contestualmente al progetto 
definitivo;
l’importo dei  lavori a base d’asta risulta essere di Euro  182.000,00 escluso oneri 
sicurezza pari ad € 6.000,00 per un totale complessivo lavori, compreso oneri della 
sicurezza di Euro 188.000,00;

Visto che:

Ai fini dell’attuazione di quanto determinato non occorre modificare alcuna azione 
già posta in essere nell’ambito del relativo procedimento;
Per  l’adozione  del  presente  provvedimento  non  risulta  necessario  acquisire 
nell’ambito dell’istruttoria pareri, nulla osta o certificazioni di servizi interni o di 
altre amministrazioni esterne;

In  relazione  alle  comunicazioni  agli  stakeholder  interni  ed  esterni  trattasi  di 
procedura normativamente disciplinata;

Non si  dà luogo all’applicazione  di  alcuna specifica  ed ulteriore normativa UE in 
materia di appalti pubblici;



Richiamato il Decreto Sindacale del 03.09.2015 prot. N. 104299/2015 con il quale è 
stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile del Settore Mobilità, Viabilità, 
Reti all’ing. Carlo Nicola Casati;

Preso atto:

- che la materia disciplinata dal presente provvedimento rientra nelle competenze 
del Settore Mobilità, Viabilità, Reti;
- che il  Responsabile del Procedimento relativo al presente atto, ai sensi della 
Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è l’ Ing. Carlo Nicola Casati 
Dirigente del Settore Mobilità, Viabilità, Reti;
- che  il  Responsabile  Unico   del  Procedimento,  ai  sensi  del  D.  Lgs  50/2016 
successive modificazioni  e integrazioni,  è l’  Ing. Carlo Nicola Casati Dirigente del 
Settore Mobilità, Viabilità, Reti;

Vista la  Deliberazione di  Giunta  Comunale  n. 1 del  07.01.2016 con la  quale  si  è 
approvata l’autorizzazione provvisoria ai dirigenti per la gestione del PEG anno 2016;

Visti  i  dati  del  presente  atto  che  verranno  pubblicati  conformemente  a  quanto 
previsto dalla L. 190/2012 e dalla L. 33/2013;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  costituisce  attuazione  dell’obbiettivo 
operativo  DUP  J2A1005c  attività  legate  alla  viabilità  per  opere  di  manutenzione 
straordinaria strade di cui al programma viabilità e infrastrutture stradali del D.U.P. 
2016/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 26.10.2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di  approvare in  linea tecnica  il  progetto  Esecutivo,  costituito  dagli  elaborati 
citati  in  premessa,  parte  integrante  del  presente  atto  e  disponibili  presso  il 
proponente  ufficio,  per  i  lavori  di  “Riqualificazione  vie  Magenta,  Cairoli  e  XX 
Settembre – anno 2015 via Magenta”, per un quadro economico di € 250.000,00 
(I.V.A. compresa);

3. Di dare atto che attualmente il bilancio non prevede risorse per l’opera di cui al 
punto 2 e si provvederà pertanto all’impegno di spesa con successivo atto;

4. Di individuare le figure professionali interne relativamente al presente progetto 
ed alla successiva esecuzione delle opere appaltate così come elencate in premessa 
che qui si intendono tutte riportate;

5. Di prendere atto del verbale di verifica degli elaborati del progetto rilasciata in 
data  21/04/2016  dal  Responsabile  dell’Ufficio  Geom.  Luciano  Lanzani,  agli  atti 
dell’Ufficio;

6. Di  dare  atto  che  al  presente  progetto  è  stato  assegnato  il  Codice  Unico  di 
Progetto CUP. B57H15000880004.



Documento firmato digitalmente dal
DIRIGENTE SETTORE MOBILITA, VIABILITA, 

RETI


