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DETERMINAZIONE - Area Territorio e Ambiente - NR. 19 RESPONSABILE: Gamberini Eva 

 

OGGETTO: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE VIA 

MOLINO MINGANO -  AFFIDAMENTO LAVORI - CUP J47H19000640001 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;  

 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali competono 

ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 10 del 27/12/2018 con il quale le è stata affidata, 

per il periodo 01/01/2019-21/05/2019, la responsabilità dell'Area Territorio e Ambiente; 

 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 
VISTO il DUP 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/01/2019; 
 
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 7 del 22/01/2019 e s.m.i.;  

 

VISTO il PEG 2019-2021 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 22/01/2019 e 

s.m.i.; 

 
PREMESSO che: 

- la legge 145/2018 art 1 commi 107-112 in cui è prevista l’assegnazione  ai Comuni di 

finanziamenti per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico a condizione che l’inizio 

dei lavori avvenga entro il 15/05/2019; 

- con delibera di Giunta Provinciale n. 410 del 15.09.2009 si è provveduto all’approvazione 

dei criteri di valutazione degli interventi stessi, ai fini dell’assegnazione dei fondi per 

l’annualità 2009; 

- Il Comune di Loiano ha ritenuto di individuare quale oggetto di intervento la 

manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di via Molino Mingano che ha le 

caratteristiche per poter rientrare nel finanziamento, approvando con Delibera di Giunta 

comunale n. del 09/04/2019 il relativo Progetto definitivo redatto dall’Ing. Chiara Fanti 

per una spesa complessiva di euro 50.000,00; 

 
VISTO il progetto esecutivo predisposto dall’Area Territorio e Ambiente del Comune di Loiano a 

firma dell’Ing. Chiara Fanti approvato con determinazione 92-16/UO1/2019 del 19/04/2019 
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DATO ATTO che con la medesima determinazione a contrarre sono state definite le procedure di 

affidamento dei lavori; 

 
VERIFICATO che sono stati acquisiti I seguenti  codici: 

C.U.P. n J47H19000640001 

CIG per i lavori  n. 78847594F6 

 

DATO ATTO che è stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori ai sensi dell’art 36 c. 2 

lett a del Dlgs 50/2016, anche alla luce dei tempi stretti di consegna dei lavori, previa 
consultazione di tre operatori tramite la piattaforma MEPA; 

RITENUTO di affidare i lavori in oggetto alla ditta Marchesi Movimento Terra srl per un importo 

di € 29.574,44, oltre oneri sicurezza pari a € 4.500,00, per complessivi € 41.570,82 IVA 22% 

compresa;  

PRECISATO che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche per l’accertamento del possesso 
dei requisiti richiesti per l’affidamento dei lavori; 

 

DETERMINA 

1- DI AFFIDARE i lavori in oggetto alla ditta Marchesi Movimento Terra srl  per un importo di € 

29.574,44, oltre oneri sicurezza pari a € 4.500,00, per complessivi € 41.570,82 IVA 22% 

compresa; 

 

2- Di DARE ATTO che è stato sottoscritto l’allegato contratto tramite la piattaforma Mepa 

 

3- DI AGGIORNARE il quadro economico come segue: 

 

Importo lavori     €   29.574,44 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     4.500,00 

Totale lavori       €   34.074,44 

 

Iva 22% su importo lavori    €     7.496,38 

Spese amministrative    €           30,00 

Spese tecniche      €     2.392,00 

Imprevisti       €     2.646,79 

Somme a disposizione    €     3 360.39 

Totale somme a disposizione   €   15.925,56 

 

TOTALE GENERALE     € 50.000,00 
 

4- PRECISATO CHE:  
- con determinazione n 77/2019 sono già state impegnate le somme relative ai diritti di 

segreteria a favore dell’Unione dei Comuni Savena Idice (30,00€) 
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- con determinazione n 86/2019 sono già state impegnate le spese tecniche relative al 

coordinamento della sicurezza per complessivi € 2.392,00; 

 

5- Di dare atto che le somme necessarie per l’esecuzione dell’opera sono state impegnate sul 

capitolo 28101/703 anno 2019 con determinazione 92-16/UO1/2019 del 19/04/2019 e 

vengono sub impegnati nel modo seguente: 

 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art.  28101/703 Descrizione Manutenzione straordinaria- 

viabilità, circolazione stradale e 

servizi connessi 

CIG 78847594F6 

CUP J47H19000640001 

Creditore Marchesi Movimento terra SRL 

Causale 
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza via Molino Mingano 

Importo € 41.570,82 

Esigibilità (scadenza/e 
pagamento) 

31/12/2019 

 

6-  di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, 

che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

7-  di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è l’arch. Eva Gamberini; 

8-  di dare atto che la liquidazione verrà disposta con successivo provvedimento previa 

comunicazione da parte del fornitore del conto dedicato su cui operare il versamento. 
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