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Comune di Fidenza

DETERMINAZIONE
N. 408 DEL 05/06/2015
Settore: SETTORE SERVIZI TECNICI
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE INTERSEZIONE XXIV MAGGIO-GRAMSCI, CIG
572633946E - CUP B51B13000520002. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DELLA
SPESA.
IL DIRIGENTE
Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, con cui, da ultimo,
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali è stato
differito al 30 luglio 2015;
Preso atto:
che avvalendosi della predetta disposizione, l’Amministrazione comunale di
Fidenza, approverà i documenti di previsione e programmazione economico – finanziaria,
annuale e pluriennale 2015-2017, oltre l’inizio dell’esercizio di riferimento;
che, a norma dell'art. 11, comma 12, del d.lgs 118/2011 e s.m.i, nel 2015 gli enti
locali adottano gli schemi di bilancio vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli
effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, affiancati, a fini
conoscitivi, dai modelli previsti dal predetto d.lgs 118/2011 e s.m.i;
che, in pendenza dell’approvazione dei predetti documenti contabili, la gestione
finanziaria deve essere condotta a norma e per gli effetti dell’art. 163 , commi 1 e 3, del
t.u.e.l., approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i bilanci di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016, approvati con
deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29 settembre 2014, assestati definitivamente
con deliberazione consiliare n. 73 del 28 novembre 2014, esecutiva;
Visto il piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 161 del 29 ottobre 2014, esecutiva, integrato con il
piano dettagliato degli obiettivi prioritari ed il piano della performance, a norma dell’art.
169, comma 3-bis, del d.lgs n. 267/2000, aggiunto dalla lettera g-bis, del comma 1, dell’art.
3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Visto il piano esecutivo di gestione provvisorio 2015, per la parte spese correnti e
spese per servizi per conto terzi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1
del 15 gennaio 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, cui occorre fare riferimento, in
pendenza dell'approvazione dei documenti contabili di programmazione finanziaria per
l'esercizio 2015;
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Vista la definizione dei centri di ricavo, di costo e di responsabilità (principale e
sussidiaria concorrente) per l’attuazione, contenuta nello stesso piano esecutivo di gestione;
Visto il provvedimento n. 28 del 29 ottobre 2014, con cui il Sindaco ing. Andrea
Massari ha conferito all'arch. Alberto Gilioli l'incarico di dirigenza del settore “Servizi
tecnici”, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2017;
Vista la determinazione n. 334 del 30 aprile 2015 con cui lo stesso Dirigente ha
prorogato fino al 30 giugno 2015 gli incarichi di posizione organizzativa e deleghe
gestionali afferenti al Settore Servizi Tecnici, già conferiti con determinazioni n. 1271 del 30
dicembre 2014, n. 9 del 10 gennaio 2015 e 219 del 25 marzo 2015;
Visti gli artt. 38, 39, 40 e 41 dello Statuto, adottato con deliberazione del consiglio
comunale n. 72 del 9 dicembre 2003, esecutiva;
Visto il “Regolamento in materia di procedimento amministrativo”, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013;
Vista la Deliberazione del C.C. n. 10 del 13.05.2013 “Realizzazione di nuova piazza
A. Gramsci. variazione del bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013-2015.”
Vista la Deliberazione di G.C. n. 165 del 05.09.2013 “Elenco annuale 2013 e
programma triennale 2013-2015 dei lavori pubblici. Variazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 21.11.2013, esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo dell’intervento;
Dato atto:
che l’intervento è previsto nel programma Opere Pubbliche 2013-2015 -Elenco
annuale 2013- per l'importo complessivo di € 540.000 ed è finanziato € 184.000 economie
di mutui previste con deliberazione del C.C. n. 10/2013, € 230.000 mediante assunzione di
mutuo ed € 126.000 con apporto di capitale privato;
che con Determinazione Dirigenziale n. 176 del 1 marzo 2014 è stato approvato il
progetto esecutivo dell'intervento per la spesa complessiva di € 540.000,00 finanziata:
- per € 230.000,00 al titolo II, Centro di Costo H1 “viabilità e servizi connessi”, intervento 01 “acquisizione di beni immobili”, fattore produttivo “realizzazione di nuova piazza Gramsci” (cap. 11411/01), finanziato con mutuo;
- per € 184.000,00 al titolo II, Centro di Costo H1 “viabilità e servizi connessi”, intervento 01 “acquisizione di beni immobili”, fattore produttivo “realizzazione di nuova piazza Gramsci” (cap. 11411/02), finanziato con economie di mutui di cui alla deliberazione CC
n. 10/2013;
- per € 126.000,00 al titolo II, Centro di Costo H1 “viabilità e servizi connessi”, intervento 01 “acquisizione di beni immobili”, fattore produttivo “realizzazione di nuova piazza Gramsci” (cap. 11411/00), finanziato con apporto di capitale privato;
che con Determinazione Dirigenziale n. 380 del 29 aprile 2015, è stata indetta procedura aperta avente per oggetto l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione dell'intersezione tra via XXIV Maggio e via Gramsci” in conformità al progetto approvato con la citata
Deliberazione della Giunta Comunale, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
che dall'allegato verbale di procedura di gara dei lavori in oggetto risulta aggiudicataria la ditta EDISTRADE BUILDING s.p.a. con sede in Piacenza, per il ribasso offerto del
13,81% (tredici virgola ottantuno percento) sull’importo dei lavori posto a base di gara al
netto degli oneri per la sicurezza e dell’i.v.a., quindi per il corrispettivo complessivo offerto
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di € (422.445,45 x -13,81%) = € 364.105,73 + € 10.491,54 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso = € 374.597,27 (euro trecentosettantaquattromilacinquecentonovantasette/27) al netto dell’i.v.a.;
Considerato che con lettera prot. 12917 del 6 maggio 2015 è stato richiesto il certificato antimafia, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011,;
Vista la comunicazione prot. 13217 del 8 maggio 2015 con cui l’ufficio affari generali comunica il positivo riscontro delle verifiche delle dichiarazioni prodotte dalle imprese
per la partecipazione alla gara, e pertanto l’aggiudicazione può ritenersi definitiva ed efficace, ma condizionata all’accertamento dell’insussistenza di una delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
Visto il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 28 febbraio 1997, modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 4 settembre 2012;
Visto il “Regolamento dei controlli interni”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 7 gennaio 2013;Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni;
Accertata la compatibilità della spesa con i vincoli di cui all’art. 163, commi 1 e 3,
del t.u.e.l., in quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
Visto l’articolo unico, commi 532 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
inerente il “patto di stabilità interno per gli enti locali”, per il triennio 2014-2016;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli artt. 169 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti gli artt. 31 e 32 del regolamento di contabilità, adottato con deliberazione del
consiglio comunale n. 10 febbraio 1997 e successive modificazioni;
Rilasciato il parere di regolarità tecnica, previsto dall’art. 147- bis, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa di questo provvedimento;
determina
1. di aggiudicare definitivamente l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione
dell'intersezione tra via XXIV Maggio e via Gramsci”, alla ditta EDISTRADE BUILDING
s.p.a. con sede in Piacenza, quale migliore offerente e per il corrispettivo contrattuale di €
374.597,27, di cui € 364.105,73 per lavori ed € 10.591,54 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, al netto dell’i.v.a.;
2. di riapprovare il seguente quadro economico di spesa del progetto anzidetto:
Importo Lavori

€

364.105,73

Oneri della Sicurezza

€

10.491,54

IVA (10%) su Lavori e Oneri Sicurezza

€

37.459,73

Allacciamenti Ai Pubblici Servizi e/o Eventuali Protezioni alle reti di sottoservizi
esistenti, Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche Tecniche previste dal Capitolato
Speciale d'Appalto, Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico ed altri eventuali
Collaudi Specialistici(IVA inclusa)
€
9.000,00
Spese Tecniche relative a:
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Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
Assistenza Giornaliera e Contabilità (compresi i.v.a. ed oneri)
€
36.160,80
Incentivo di cui all'art. 92, Comma 5, del D.Lgs. 163/2006

€

1.800,00

Somme a disposizione

€

80.757,20

Contributo ANAC

€

225,00

Importo complessivo dell'opera

€

540.000,00

3. di impegnare a favore della ditta EDISTRADE BUILDING s.p.a. con sede in
Piacenza la somma di € 412.057,00 comprensiva di oneri della sicurezza ed i.v.a.10%, con
riferimento al piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 161 del 29 ottobre 2014;
- per € 130.000,00 al titolo II, Centro di Costo H1 “viabilità e servizi connessi”,
intervento 01 “acquisizione di beni immobili”, fattore produttivo “realizzazione di nuova
piazza Gramsci” (cap. 11411/01), finanziato con mutuo;
- per € 120.000,00 al titolo II, Centro di Costo H1 “viabilità e servizi connessi”,
intervento 01 “acquisizione di beni immobili”, fattore produttivo “realizzazione di nuova
piazza Gramsci” (cap. 11411/02), finanziato con economie di mutui di cui alla deliberazione
CC n. 10/2013;
- per € 123.975,00 al titolo II, Centro di Costo H1 “viabilità e servizi connessi”,
intervento 01 “acquisizione di beni immobili”, fattore produttivo “realizzazione di nuova
piazza Gramsci” (cap. 11411/00), finanziato con apporto di capitale privato;
con imputazione della spesa in conto dell'esercizio 2015 a seguito del
riaccertamento straordinario dei residui disposto con deliberazione della Giunta comunale n.
72 del 30 aprile 2015;
- per € 38.082,00 al titolo II, Centro di Costo H1 “viabilità e servizi connessi”,
intervento 01 “acquisizione di beni immobili”, fattore produttivo “realizzazione di nuova
piazza Gramsci” (cap. 11411/01), finanziato con mutuo, con imputazione della spesa in
conto dell'esercizio 2016 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui disposti con
deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 30 aprile 2015;
4. di impegnare € 80.757,20 come somma a disposizione per imprevisti ed
accantonamenti, allacciamento o spostamento di pubblici servizi, accertamenti di laboratorio
e spese di verifica e collaudo, con riferimento al piano esecutivo di gestione per l'esercizio
2014, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 161 del 29 ottobre 2014:
- per € 61.918,00 al titolo II, Centro di Costo H1 “viabilità e servizi connessi”,
intervento 01 “acquisizione di beni immobili”, fattore produttivo “realizzazione di nuova
piazza Gramsci” (cap. 11411/01), finanziato con mutuo,
- per € 18.839,20 al titolo II, Centro di Costo H1 “viabilità e servizi connessi”,
intervento 01 “acquisizione di beni immobili”, fattore produttivo “realizzazione di nuova
piazza Gramsci” (cap. 11411/02), finanziato con economie di mutui di cui alla deliberazione
CC n. 10/2013;
in conto dell'esercizio 2016 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
disposti con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 30 aprile 2015;
5. di impegnare l'importo di € 9.000,00 per allacciamenti Ai Pubblici Servizi e/o
Eventuali Protezioni alle reti di sottoservizi esistenti, Spese per Accertamenti di Laboratorio
e Verifiche Tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, Collaudo Tecnico
Amministrativo, Collaudo Statico ed altri eventuali Collaudi Specialistici, al titolo II, Centro
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di Costo H1 “viabilità e servizi connessi”, intervento 01 “acquisizione di beni immobili”,
fattore produttivo “realizzazione di nuova piazza Gramsci” (cap. 11411/02), finanziato con
economie di mutui di cui alla deliberazione CC n. 10/2013, con riferimento al piano
esecutivo di gestione per l'esercizio 2014, approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 161 del 29 ottobre 2014;
in conto dell'esercizio 2016 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
disposti con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 30 aprile 2015;
6. di comunicare l'esito della gara, di cui alla presente Determinazione, con le
modalità previste dall'art. 79 c. 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni;
7. di accettare in questa fase le opere migliorative offerte dalla ditta in sede di gara,
rimandando ad un successivo atto l'esecutività delle stesse;
7. di dare atto che i contenuti della presente determinazione saranno pubblicati a
norma del D.Lgs. n. 33/2013.

Dirigente del Settore Servizi Tecnici
GILIOLI ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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