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Comune di Fidenza

DETERMINAZIONE
N. 811 DEL 13/10/2015
Settore: SETTORE SERVIZI TECNICI
Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER LA
MANUTENZIONE STRADALE. INDIZIONE DI GARA
Visti i bilanci di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, approvati con deliberazione del
Consiglio comunale n. 63 del 03 agosto 2015, esecutiva;
Visto il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2015, definitivamente approvato con
deliberazione della Giunta comunale del 27 agosto 2015, esecutiva, integrato con il piano
dettagliato degli obiettivi prioritari ed il piano delle performance, a norma dell'art. 169, comma 3bis del D.lgsl 267/2000, aggiunto alla lettera g-bis del comma 1 dell'art.3 del d.l. n.174/2012, conv.
in legge n.213/2012;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 10 settembre 2015 "Bilancio di
previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 ex D.P.R. 194/1996. Bilancio di previsione
finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. 118/2011. Variazione", esecutiva;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 14 settembre 2015: "Piano esecutivo
di gestione 2015. Adeguamento alle variazioni di bilancio disposte con deliberazione consiliare n.
67 del 10 settembre 2015”, esecutiva;
Vista la definizione dei centri di costo e di responsabilità (principale e sussidiaria
concorrente) per l’attuazione, contenuta nello stesso piano;
Visti i decreti:
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;
n. 42 del 23 dicembre 2014, con cui ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, fino al 30 aprile
2015, le funzioni vicarie gestionali (già affidate con decreto n. 29 del 4 novembre 2014), di
competenza dei seguenti settori e servizi comunali:
- - settore “Affari generali”
- - settore “Servizi finanziari e programmazione”
- - settore “Servizi alla persona e alla comunità”
- - servizio “Risorse umane”;
- - servizio “Punto amico”;
- - U.O. “Comunicazione e Fund Raising”
n. 8 del 28 aprile 2015, con cui ha disposto, al fine di garantire la continuità delle attività
gestionali, la proroga, fino al 30 giugno 2015 delle funzioni vicarie già assegnate all'arch. Alberto
Gilioli con il decreto 42/2014;
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da ultimo, n. 19 del 29 settembre 2015, con cui ha disposto, al fine di garantire la continuità
delle attività gestionali, la proroga, fino al 31 dicembre 2015, delle funzioni vicarie già assegnate
all'arch. Alberto Gilioli con i decreti n. 8/2015 e n. 14/2015;
Vista la determinazione n. 741 del 30 settembre 2015, con cui lo stesso Dirigente ha
prorogato fino al 15 novembre 2015, i seguenti incarichi di posizione organizzativa e, nei casi lì
disciplinati, la delega all'assunzione di tutti i provvedimenti, compresi quelli dotati di efficacia
esterna, già conferiti con determinazioni n. 1272 del 30 dicembre 2014, n. 218 del 25 marzo 2015
e n. 334 del 30 aprile 2015 e n. 480 del 30 giugno 2015:

- Responsabile del Settore Affari Generali ed istituzionali: dott.ssa Samantha Rossi;
- Responsabile del Servizio cultura, Europa e turismo: dott.ssa Barbara Usberti
- Responsabile del Servizio sociale e promozione sport: dott. Marco Antonioli
- Responsabile del Servizio Istruzione: dott.ssa Isabella Onesti;
- Responsabile del Servizio entrate: dott.ssa Francesca Zerbini;
- Responsabile del Servizio bilancio: dott. Marco Burlini;
- Responsabile del SUAP: geom. Frazzi Luigi
- Responsabile del Servizio infrastrutture: ing. Arcangelo Menna
-

Responsabile del Servizio immobili e patrimonio: arch. Cecilia Amighetti;

- Responsabile del Servizio Ambiente dott.ssa Marianna Sandei;
- Responsabile dell'U.O. Valorizzazione del Centro Storico dott.ssa Carla Cropera;
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 comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione della giunta comunale n. 73 del 3 aprile 2008, da ultimo modificato con deliberazione
della giunta comunale n. 261 del 30 dicembre 2010;
Visto il “Regolamento dei controlli interni”, approvato con deliberazione del consiglio
comunale n. 1 del 7 gennaio 2013;
Visto il “Regolamento in materia di procedimento amministrativo”, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013;
Visto il “Regolamento per la disciplina dei Contratti” approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 22 aprile 2015;
Visti gli artt. 38, 39, 40 e 41 dello Statuto, adottato con deliberazione del consiglio comunale
n. 72 del 9 dicembre 2003, esecutiva;
Accertato che questa determinazione è rispettosa dei vincoli, delle limitazioni di spesa e delle
prescrizioni di legge, vigenti in materia di finanza pubblica per gli enti locali;
Visto l’articolo unico, commi 489 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, inerente il
“patto di stabilità interno per gli enti locali” 2015-2018;
Visti gli artt. 31 e 32 del regolamento di contabilità, adottato con deliberazione del consiglio
comunale n. 10 febbraio 1997 e successive modificazioni;
Il Dirigente del settore “Servizi Tecnici” attesta, inoltre, l'assenza di conflitto di interesse, per
l'art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti responsabili di settore”, comma 10, del “Codice di
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Attestata la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009;
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
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 15 luglio 2015 di variazione dello
schema triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale dei lavori 2015 con
approvazione degli studi di fattibilità;
Considerato:
che in data 17 settembre 2015 con deliberazione della Giunta Comunale n. 164, è stato approvato
l'Accordo Quadro con un unico operatore economico al quale affidare, ai sensi dell'art. 59, comma
4, del D.Lgs. 163/2006, i lavori, i servizi e le forniture necessarie per la manutenzione ordinaria e
straordinaria per la sicurezza della rete viaria comunale sia per il comune di Fidenza che per il
comune di Salsomaggiore Terme per l’importo complessivo, compreso le somme a disposizione
per le Amministrazioni, di € 3.570.000,00, costituito da:
- Relazione tecnico illustrativa e di stima;
- Capitolato prestazionale;
- Capitolato norme tecniche;
- Elenco prezzi;
COMUNE DI FIDENZA
- Piano sicurezza di coordinamento;
- Elaborati grafici;
- Tavole n. 1 – 2 - 3 “ Planimetria strade comunali e vicinali ad uso pubblico”;
- Tavola n. 4 “ Planimetria strade bianche”;
- Tavola n. 5 “ Planimetria impianti di sollevamento acque bianche”;
- Tavola n. 6 “ Planimetria impianti semaforici”;
- Tavola n. 7 “ Planimetria dissuasori mobili”;
- Tavole n. 8 – 9 - 10 - 11 - 12 – 13 – 14 – 15 - 16 – 17 – 18 – 19 “ Planimetrie infrastrutture”;
- Tavole n. 20 – 21 – 22 -23 – 24 - 25 “Planimetrie piano sgombero neve e spargimento sale”;
- Allegati 1/A -1/B ;2/A -2/B; 3/A -3/B ;4/A -4/B ; 5/A -5/B ;6/A -6/B; 7/A-7/B; 8/A-8/B;9/A-9/B; 10/A10/B; 11/A-11/B; 12/A-12/B;13/A-13/B;14/A-14/B; 15/A-15/B; 16/A-16/B; 17/A-17/B; 18/A-18/B;
19/A-19/B; 20/A-20/B; 21/A-21/B; 22/A-22/B; 23/A-23/B; 24/A-24/B; 25/A-25/B; 26/A-26/B-26/C;
27/A-27/B; 28/A-28/B; 29/A-29/B; 30/A-30/B; 31/A-31/B; 32/A-32/B;
- Tabelle A – B – C – D – E – F – G – H – I – L;
- Documentazione fotografica.
COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME
Le tavole planimetriche S 2, S 3 “ Planimetria strade comunali”;
L’allegato S1 “elenco delle strade comunali urbane ed extraurbane.
con il seguente quadro economico:
Comune
Fidenza
48 mesi
A
A
1

Lavori, servizi e forniture
Importo Lavori a misura ed in € 2.267.198,34
economia

di

Comune
di
Salsomaggiore
Terme
39 mesi

Totale sui due
comuni

€ 530.000,00

€ 2.797.198,34
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B
B
1
B
2
B
3
B
4
B
5

Oneri per la sicurezza

€ 32.900,20

TOTALE “A”
€ 2.300.098,54
Somme a disposizione della
Stazione Appaltante
Iva al 22% su “A”
€ 506.021,68

€ 10.000,00

€ 42.900,20

€ 540.000,00

€ 2.840.098,54

€ 118.800,00

€ 624.821,68

Imprevisti

€ 61.379,78

€ 61.379,78

Spese
Tecniche
(IVA
compresa)
Spese per pubblicità bando di
gara e contributo Autorità
Vigilanza
Spese per accertamento di
laboratorio
e
verifiche
tecniche
TOTALE “B”

€ 20.000,00

€ 5.400,00

€ 25.400,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 10.000,00

€ 3.300,00

€ 13.300,00

€ 599.901,46

€ 130.000,00

€ 729.901,46

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 2.900.000,00

€ 670.000,00

€ 3.570.000,00

dando atto che l’Amministrazione comunale di Fidenza garantirà all’Appaltatore per i lavori, servizi
e forniture di propria competenza un importo minimo di euro € 1.034.744,08 oltre IVA al 22% pari a
45,64% dell'importo presunto di euro € 2.267.198,34 da ripartire nell'arco di tempo della durata del
contratto;
che in data 08 ottobre con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 il Comune di Salsomaggiore
Terme ha approvato anch'esso l'Accordo Quadro con un unico operatore economico al quale
affidare, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, i lavori, i servizi e le forniture
necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza della rete viaria
comunale sia per il comune di Fidenza che per il comune di Salsomaggiore Terme per l’importo
complessivo, compreso le somme a disposizione per le Amministrazioni, di € 3.570.000,00,
prendendo atto di alcune modifiche riguardanti aspetti tecnici non sostanziali nella parte relativa al
comune di Salsomaggiore Terme acquisita agli atti del Comune stesso al prot. gen. n° 28560 del
02/10/2015;
che ai fini della conclusione dell'Accordo Quadro il Responsabile del Procedimento dei Lavori
propone di esperire procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art. 120 D.P.R. n. 207/2010;
che, ai sensi degli artt. 65 – 66 - 122 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., regolante le forme
di pubblicità degli affidamenti di lavori di rilevanza comunitaria, occorre procedere alla
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto, su almeno
uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
Visto il preventivo Lexmedia s.r.l. CONCESSIONARIO ISTITUTO PLIGRAFICO E ZECCA DELLO
STATO per la pubblicazione del bando sulla “Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana”, il “Garantista
Edizione Nazionale” ed Il “Giornale Emilia Romagna” per un importo complessivo di euro 1.049,89
compreso IVA
Vista la Deliberazione del 5 marzo 2014 dell’ANAC, che prevede il pagamento di un contributo
pari a € 600,00 a favore della predetta Autorità;
Constato che occorre trasmettere la documentazione che si approva compresa la presente
determinazione alla Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Salsomaggiore
Terme e Fidenza in virtù della convenzione stipulata il 5 febbraio 2015 rep. 8034, che provvederà
all'esperimento della procedura di gara.
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Visto l’articolo unico, commi 489 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, inerente il
“patto di stabilità interno per gli enti locali” 2015-2018;
Accertato che questa determinazione è rispettosa dei vincoli, delle limitazioni di spesa e
delle prescrizioni di legge, vigenti in materia di finanza pubblica per gli enti locali;
Visti gli artt. 169 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Visto il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Visti gli artt. 31 e 32 del regolamento di contabilità, adottato con deliberazione del consiglio
comunale n. 10 febbraio 1997 e successive modificazioni;
Considerato che il dirigente del settore “Servizi Tecnici”, come già evidenziato, attesta,
inoltre, l'assenza di conflitto di interesse, per l'art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti
responsabili di settore”, comma 10, del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Fidenza”, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2014, in attuazione
della legge 6 novembre 2012, n. 190;
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 prendere atto di alcune modifiche riguardanti aspetti tecnici non sostanziali nella parte relativa
al comune di Salsomaggiore Terme acquisita agli atti del Comune stesso al prot. gen. n° 28560 del
02/10/2015 come meglio riportato negli allegati della deliberazione di G.M. n. 157 del 08 ottobre
2015 del comune di Salsomaggiore Terme;
2) di indire procedura aperta per la conclusione dell'accordo quadro con un unico operatore
economico al quale affidare, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, i lavori, i servizi e
le forniture necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria funzionale alla sicurezza della
rete viaria comunale sia per il comune di Fidenza che per il comune di Salsomaggiore Terme che
aderirà all'accordo quadro a partire dal 4° mese successivo alla data di consegna da parte del
comune di Fidenza da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i ed art. 120 D.P.R. n. 207/2010;
3) di approvare l’allegato schema di bando di gara;
4) di trasmettere tutti gli atti alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore
Terme e Fidenza, compresa la presente determinazione, che provvederà all'esperimento della
procedura di scelta del contraente con le modalità previste nello schema di bando di gara, dando
atto che responsabile del procedimento di gara sarà il dirigente della centrale;
5) di dare atto che spesa di € 32.779,00 per le prestazioni oggetto dell'accordo quadro è prevista
in conto del bilancio e del piano esecutivo di gestione 2015 come sotto riportato:
- per € 15.000,00 al Centro di costo H1 Viabilità e servizi connessi Titolo II Spese in conto capitale
int. 01 cap. 17110/03 fattore produttivo: Programma manutenzione strade comunali, finanziato con
risorse proprie;
- per 900,00 al Centro di costo I6 Fognature Titolo I spese correnti, int. 03 cap. 03230/02 fattore
produttivo Spurgo e pulizia di caditoie;
- per 1.000,00 al Centro di costo H1 Viabilità e servizi connessi, al Titolo I spese correnti, int. 01
Pagina 5 di 6

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N° 811 del 13/10/2015.scriptArt.20 D.P.R. 445/2000; Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ALBERTO GILIOLI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 14/10/2015 da Luciana Zatorri.
Segretario Generale Dott. Giovanni De Feo

cap. 02435/12 fattore produttivo: Manutenzione impiant ie manufatti rete acque bianche compresa
tangenziale sud;
- per 1.500,00 al Centro di costo H4 Mobilità sostenibile al Titolo I int. 03, cap. 02437/10 , fattore
produttivo: Miglioramento della mobilità e sicurezza stradale;
- per € 500,00 al Centro di costo H1 Viabilità e servizi connessi, al Titolo I Spese correnti, int. 02
cap. 02425/10 fattore produttivo: provvista di beni per lavori in economia;
- € 1.500,00 al Centro di costo H1 Viabilità e servizi connessi, al Titolo I Spese correnti, int. 02
cap. 02425/06 fattore produttivo acquisto di anticongelante;
- € 12.379,00 al Centro di costo H1 Viabilità e servizi connessi, Titolo I Spese correnti, int. 03 cap.
02435/03 fattore produttivo: Rimozione della neve;
6) di dare atto che i finanziamenti delle somme residuali:
- per gli anni 2016, 2017 sono previsti e finanziati nelle rispettive sezioni annuali del bilancio
pluriennale vigente e nel bilancio finanziario 2015-2017;
- per gli anni 2018, 2019 saranno previsti nei rispettivi bilanci di previsione futuri;
7) di impegnare la somma di € 600,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,a titolo di
contributo, da corrispondere tramite bollettino MAV, come previsto dalla deliberazione
deliberazione del 5 marzo 2014 dell’ANAC e secondo i termini indicati sulla citata deliberazione, al
Centro di costo H1 “Viabilità e servizi connessi”, Titolo II Spese in conto capitale int. 01 cap.
17110/03 fattore produttivo: Programma manutenzione strade comunali, finanziato con risorse
proprie;
8) di disporre la pubblicazione dell'avviso, a norma dell'art. 122 del d.lgs. n. 163/2006, di gara sulla
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, su un quotidiano a diffusione regionale e su un
quotidiano a diffusione nazionale e del bando all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di
Fidenza, sul sito informatico dell'ANAC e sul sito dell'Osservatorio regionale (SITAR);
9) di impegnare la spesa di € 1.049,89 per la pubblicazione dell'avviso a favore di Lexmedia s.r.l.
CONCESSIONARIO ISTITUTO PLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO al Centro di costo H1
“Viabilità e servizi connessi”, Titolo II Spese in conto capitale int. 01 cap. 17110/03 fattore
produttivo: Programma manutenzione strade comunali, finanziato con risorse proprie;
10) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di
Fidenza come disposto dall'art. 3 comma 54 della L. 244/2007;
11) di dare atto che i contenuti della presente determinazione saranno pubblicati a norma del
D.Lgs. 33/2013.

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