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DETERMINAZIONE n. 31/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO:  LAVORI DI CUI AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
TAPPETO IN ERBA SINTETICA NELL’AREA VERDE ATTREZZATA POSTA NEI 
PRES

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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RICHIAMATE:
- la delibera di C.C. n 3  del 26.02.2016 di approvazione del DUP “Documento 

Unico di Programmazione” 2016-220 ;
- la delibera C.C. n .   15 del 29.04.2016  ad oggetto " bilancio di previsione 

2016-2018  e  relativi  allegati  approvazione";  contente   anche  la  nota  di 
aggiornamento del DUP

- la deliberazione di Giunta municipale n. 26 del 18.05.2016 ad oggetto “PEG 

2016/2018  Parte  Economica  Approvazione”   dichiarata  immediatamente 
eseguibile

- il  decreto sindacale prot.  n.  59 del  08/01/2016 ad oggetto  nomina 

responsabile   del  settore  amministrativo  e  di  Polizia  Municipale  –
Conferimento Incarico Posizione Organizzativa,

PREMESSO CHE
- in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato 

Saraceno,  Montiano,  Sarsina  e  Verghereto  hanno  costituito  l’Unione  dei 
Comuni Valle del Savio in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e 
succ. modif. e alla L.R. 21/2012;

- nel processo di riordino istituzionale i comuni di Montiano e Verghereto  hanno 

approvato  con  proprie  deliberazioni  le  convenzioni  per  il  trasferimento   in 
Unione delle  funzioni fondamentali  così come descritte al   comma 27 (ad 
esclusione della lettera l) dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm.;

-  rimangono in capo al comune una serie di funzioni quali la tenuta dei registri 

di  stati  civile   e  di  popolazione  e  compiti  in  materia  di  servizi  anagrafici, 
nonché in materia di servizi elettorali ,nell’esercizio di competenza statale,le 
funzioni riferite alla cultura e ai servizi culturali, le funzioni riferite al settore 
sportivo  ricreativo,funzioni  nel  campo  turistico,l’attività  degli   organi 
istituzionali,economato,  anagrafe  canina,tesserini  di  caccia,  uso  civico 
,nonché la segreteria riferite a tute le funzioni residuali   elencate in maniera 
esemplificativa e non esaustiva e quelle trasversali,

- i Comuni di Montiano e Verghereto hanno provveduto al trasferimento della 

dotazione  organica  di  tutto  il  personale  in  servizio,  in  quanto  operante 
interamente o parzialmente su funzioni trasferite,  mantenendo nella propria 
dotazione organica  esclusivamente  i  posti  necessari  allo  svolgimento  delle 
funzioni residuali non trasferite . Si richiama la deliberazione di GM n. 134 del 
30.12.2014 ad oggetto. “ definizione della macro struttura dell’Ente” 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n 28  del 20.05.2016 ad oggetto:  
“Approvazione progetto per la realizzazione di un tappeto in erba sintetica nell’area 
verde attrezzata posta nei pressi di Piazza Trento in Verghereto Capoluogo” con la 
quale per le motivazioni ivi contenute è stato deliberato  quanto segue:

1) di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa che espressamente si  
richiamano a chiarimento ed integrazione del presente deliberato, il progetto 
riferiti  all’intervento di  “  progetto  per  la  realizzazione di  un tappeto in erba 
sintetica  nell’area  verde  attrezzata  posta  nel  pressi  di  piazza  Trento  in 
Verghereto  capoluogo   nell’importo  di  €  12.809,74   di  cui  per  lavori  € 
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10.299,78   per  oneri  di  sicurezza  €  200,00  e  per  iva  al  22% €  2.309,96 
composto dai seguenti elaborati 

a) Relazione tecnica
b) Computo metrico estimativo
c) Planimetria
d) Disciplinare

2) di dare atto che l’importo del progetto  pari ad e € 12.809,74 trova copertura 
nel bilancio del comune 2016  alla Missione 1, programma 11, titolo I, macro 
aggregato 10 capitolo  1350 art 00.

3) di nominare RUP  del progetto nonché direttore lavori è il geometra Ceccarelli  
Mario 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito 
provvedimento  a  contrattare,  indicante  il  fine  che  si  intende  perseguire  tramite  il 
contratto  che  si  intende  concludere,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel 
rispetto della vigente normativa;

PRECISATO quindi che: 
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare  il “progetto per la 

realizzazione di un tappeto in erba sintetica nell’area verde attrezzata posta 
nei presi di Piazza Trento in Verghereto Capoluogo”  lavori  analiticamente 
descritti nel preventivo di spesa predisposto dall’ufficio tecnico;

- il contratto ha ad oggetto l’affidamento in appalto dei predetti lavori 

- il medesimo sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio. 

- le clausole essenziali del contratto si rinvengono nei documenti componenti il   

preventivo di spesa dei lavori, ed in particolare nel disciplinare 

RAVVISATE le condizioni per procedere all’esecuzione dei predetti lavori mediante 
affidamento diretto ai sensi  dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50  del  
18.04.2016. 

PRESO  ATTO  che  trattandosi  di  lavori  di  importo  complessivo  inferiore  a  Euro 
40.000,00,  è   possibile  l’affidamento  diretto  adeguatamente  motivato  e  che  le 
motivazioni vanno a  ricercarsi nel  fatto che trattasi di progetto il cui importo totale è 
pari ad € di € 12.809,74   e che la Ditta interpellata  è specializzata in tali lavori,  
nonché si tratta di  Ditta che può contrarre con la PA e che si è dichiarata disponibile 
ad eseguire i lavori nei tempi prescritti 
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VISTA l’offerta presenta in merito dalla  Ditta OLIMPIA Costruzioni srl   con sede in 
Forlì Via B.Dovizi 36/38     C/F-P .IVA 02398840401, disponibile ad  eseguire i lavori  
per l’importo di €   9.600,42, oltre IVA 22% al netto del ribasso d’asta del 6,79% 
offerto, oltre a € 200,00 quale onere di sicurezza non soggetto a ribasso;

ACCERTATA la congruità dell’offerta  da parte del  RUP geom. Ceccarelli  Mario il 
quale   evidenzia  che  i  prezzi  sono  vantaggiosi  rispetto  a  quelli  di  mercato 
normalmente praticati in lavori della stessa specifica specie;

RITENUTO di dover pertanto affidare alla predetta Ditta l’esecuzione dei lavori di che 
trattasi;

CHE occorre  pertanto  perfezionare  il  relativo  impegno di  spesa di  complessivi  € 
11.956,51 IVA 22% inclusa e  compresi   Euro 200,00 oneri di sicurezza;

CHE la spesa graverà nel bilancio del comune 2016  alla Missione 1, programma 11, 
titolo I, macro aggregato 10 capitolo  1350 art 00.

CHE il CIG è il seguente Z721A35BC7 

ACQUISITO il  visto  di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 
spesa,  rilasciato  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  sensi  dell’art.  151, 
comma 4°, del citato T.U.E.L.;

RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con 
D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

DATO ATTO che è stata acquisita l'attestazione del Direttore lavori, ai sensi dell'art.  
106, lett. a,b,c, del D.P.R.  207/2’010;

DATO ATTO che per il presente appalto non è dovuta alcuna quota di contribuzione 
in favore dell’Autorità LL.PP. ex art.  1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n.  
266, in quanto l’importo dei lavori posto a base di gara è inferiore ai 40.000 Euro;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce 
che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei  
programmi  definiti  con  gli  atti  d’indirizzo   adottati  dall’organo  politico,  tra  cui 
l’assunzione  di impegni di spesa;

DATO ATTO che il  RUP del Progetto nonché direttore lavori  è il  geometra Mario 
Ceccarelli dell’ufficio tecnico  (funzione gestita in forma associata dall’Unione Valle 
Savio )  e che non sussiste conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990,  
come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

ATTESO  CHE,  ai  sensi  dell’art.  9  del  D.L.  n.  78/2009  convertito  in  Legge  n. 
102/2009, il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con 
il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i per le parti non abrogate ;

VISTO il  DLGS 50/2016
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Determina

Di prendere atto della premessa.
Per i motivi ivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di procedere all’affidamento dei lavori di cui al “ progetto per la realizzazione di  
un  tappeto  in  erba  sintetica  nell’area  verde  attrezzata  posta  nei  pressi  di 
Piazza Trento in Verghereto capoluogo” alla Ditta  OLIMPIA Costruzioni srl 
con sede in Forlì Via B.Dovizi 36/38     C/F-P.IVA 02398840401, disponibile 
ad  eseguire i lavori per l’importo di €   9.600,42 , oltre IVA 22% al netto del 
ribasso d’asta del 6,79% offerto, oltre a € 200,00 quale onere di sicurezza non 
soggetto a ribasso;

2. Di impegnare la complessiva spesa di €11.956,51  nel bilancio del presente 
esercizio 2016 alla Missione 1, programma 11, titolo I, macro aggregato 10 
capitolo  1350 art 00.

3. Di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio.

4. Di dare atto che al pagamento dell’importo dovuto in favore della predetta 
Ditta si provvederà a fronte  presentazione di regolari fatture debitamente 
vistate dal  RUP,

5. Che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente dedicato intestato a 
alla Ditta secondo quanto previsto all’art. 3 della legge 136/2010;
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DETERMINAZIONE N. 31/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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