
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  93 DEL 05/07/2017
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  266 DEL  05/07/2017

OGGETTO: Lavori di realizzazione del 1° lotto - Pista ciclopedonale di Via Padergnone: 
integrazione disciplinare di incarico professionale - approvazione progetto 
definitivo/esecutivo - approvazione Validazione - approvazione quadro economico 
dell'opera. Indizione della gara di appalto.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazioni di Consiglio Comunale rispettivamente n.9 e n.10 del 27/02/2017, rese 
immediatamente eseguibili, è stato aggiornato il DUP 2017/2019 ed è stato approvato il Bilancio Triennale 
2017-2019;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016, con il quale è stato individuato il Responsabile 
della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000  
di  responsabilità  per  Ufficio  Urbanistica/Ecologia  limitatamente  al  rilascio  dei  pareri  e  autorizzazioni 
paesaggistiche e per il Servizio Tecnico LL.PP. dal 01/09/2016 fino a fine mandato del Sindaco;

PREMESSO che:

 con determinazione n  125/380 del 28/10/2016  è stato dato incarico per i lavori di realizzazione del  
1^ lotto – Pista ciclopedonale di via Padergnone all’Arch. Soggetti Stefano  con studio professionale 
in  Tavernola  Bergamasca  (BG)  in  Via  Sarnico,  n.  30  –  C.F.  SGGSFN62D13I437Q  –  P.IVA 
02289240166 - per la  progettazione preliminare, definitiva/esecutiva – direzione lavori – contabilità 
lavori – coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione tutto come da disciplinare  
depositato  in  atti  avente  un  importo  di  €  26.750,00  oltre  contributo  previdenziale  ed  IVA con 
impegno di spesa di complessive € 33.940,40 sul capitolo 20811/8 Siope 2102 CIG ZE71ACC00C;

 l’importo  del  disciplinare  di  cui  al  punto  precedente  è  variato  in  €  35.000,00  oltre  contributo 
previdenziale ed IVA e quindi per un totale di € 44.408,00, in quanto il professionista ha predisposto  
diverse soluzioni progettuali con adeguamento in aumento delle somme a base d’appalto su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale ed a seguito degli accordi intercorsi tra le parti durante l’attuazione  
della procedura espropriativa;

 in  data  03/07/2017  prot.  n.  6810/2017  il  professionista  incaricato  ha  presentato  il  progetto 
definitivo/esecutivo di cui in oggetto costituito dai seguenti elaborati:

- Allegato A - Relazione tecnica e cronoprogramma
- Allegato B - Piano particellare d'esproprio
- Allegato C - Relazione idraulica
- Allegato D - Relazione di permeabilità
- Allegato E - Relazione di calcolo dei c.a.
- Allegato F - Computo metrico estimativo
- Allegato G - Computo metrico
- Allegato H - Elenco delle categorie di lavoro per l’esecuzione dell’appalto
- Allegato I - Quadro di incidenza della manodopera
- Allegato L - Capitolato speciale d’appalto
- Allegato M - Schema di contratto d'appalto
- Allegato N - Elenco prezzi unitari
- Allegato O - Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08
- Allegato P - Piano di manutenzione dell’opera e sue parti
- Allegato Q - Progetto impianto di pubblica illuminazione
- Tavola n° 1 - Stato di fatto: demolizioni-costruzioni, identificazione aree da espropriare
- Tavola n° 2 - Stato di progetto: pista ciclopedonale, sottoservizi, impianto di pubbl. illum.
- Tavola n° 3 - Stato di progetto: impianto acque meteoriche
- Tavola n° 4 - Stato di progetto: particolari costruttivi
- Tavola n° 5 - Stato di progetto: particolari cementi armati

Il tutto agli atti presso l’ufficio, ed avente il seguente Quadro Economico:



OG3 - Opere stradali e affini a base d’appalto                                                      € 192.940,00

€ 30.000,00
Opere per la sicurezza (Non soggette a ribasso d’asta)                                       € 4.060,00
OG10 - Impianto di pubblica illuminazione a base d’appalto                                € 27.060,00
Opere per la sicurezza (Non soggette a ribasso d’asta)                                       € 940,00
Totale opere a base d’appalto                                                                           € 255.000,00
Somme a disposizione 
Per I.v.a. 10% su opere e sicurezza                                                                  € 22.500,00

€ 1.200,00
Per spese tecniche ai sensi D.M. 17/06/2016 scontate                                    € 35.000,00
Per spese di collaudo comprensivo di IVA e contributi € 634,40
Per I.v.a. e contributi su spese tecniche                                                             € 9.408,00
Per espropri, notaio per atti                                                     € 22.000,00
Per R.U.P.                             € 1.020,00
spese per svolgimento gara con CUC di Brescia € 1.275,00

€ 1.962,60
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                  € 95.000,00
Totale complessivo costo opera di progetto                                                   € 350.000,00

OG3 - Opere per abbattimento barriere stradali e affini a base 
d’appalto                                                

Per I.v.a. 4% su opere abbattimento barriere    

CIG - imprevisti - arrotondamenti

CONSIDERATO che sono stati raggiunti gli accordi, in seguito al piano particellare redatto dal progettista 
Arch. Soggetti Stefano bonari depositati agli atti con tutte le proprietà di seguito elencate:

 

DATA SOTTOSCRIZIONE PROPRIETA'
IMPEGNO DI SPESA

19/05/2017 Baccini Patrizia e Artuzzi Carla e affittuario terreno € 10.373,25
10/05/2017 Cattaneo Graziella e Coter Aldo € 0,00
10/05/2017 Gilardi Gigliola e Caroli Fabrizio € 628,88
29/06/2017 DIPI srl € 0,00

TENUTO  CONTO  che  in  data  03/07/2017  è  stato  validato  il  progetto  esecutivo  con  relativo  verbale 
sottoscritto dal RUP Arch. Luca Pagani in contraddittorio con l’Arch. Soggetti Stefano;

CONSIDERATO che è stata sottoscritta tra la Provincia e il Comune la Convenzione (Protocollo Provincia 
di Brescia n.0033657 del 16/03/2017), atta a regolare i rapporti tra le medesime parti per l’espletamento, da  
parte della Provincia, delle funzioni di stazione appaltante per conto del Comune;

VERIFICATA la disponibilità economica sul Bilancio 2017 capitoli 20811/8 e 20812/8 Siope 2102;

PRESO ATTO inoltre che sono stati acquisiti:
- il CUP definitivo I61B16000540004
- il CIG dei lavori è 7124706562;

VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- le norme in vigore in tema di acquisizione lavori, beni e servizi tramite mercato elettronico,
- il D.Lgs. n.50/2016 così come integrato e corretto dal D.Lgs. n.56/2017
- le Linee Guida ANAC in vigore,



- la Convenzione stipulata per lo svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante da parte della Provincia  
di Brescia;

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;
D E T E R M I N A

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
dispositivo;

2. Di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il disciplinare d’incarico presentato dal dott. Arch. 
Soggetti Stefano, aggiornato con l’integrazione economica per l’importo di € 10.467,60 compresa 
cassa previdenza ed IVA, per cui il corrispettivo complessivo risulta ora essere di € 35.000,00 oltre  
cassa previdenza ed IVA, il tutto come da documentazione qui allegata – CIG ZE71ACC00C;

3. Di  approvare  il  progetto  definitivo/esecutivo  prot.n.6810/2017  del  03/07/2017  relativo  alla 
realizzazione  del  1^  lotto  –  Pista  ciclopedonale  di  via  Padergnone,  agli  atti  presso  l’ufficio  e  
composto dai seguenti elaborati:

- Allegato A - Relazione tecnica e cronoprogramma
- Allegato B - Piano particellare d'esproprio
- Allegato C - Relazione idraulica
- Allegato D - Relazione di permeabilità
- Allegato E - Relazione di calcolo dei c.a.
- Allegato F - Computo metrico estimativo
- Allegato G - Computo metrico
- Allegato H - Elenco delle categorie di lavoro per l’esecuzione dell’appalto
- Allegato I - Quadro di incidenza della manodopera
- Allegato L - Capitolato speciale d’appalto
- Allegato M - Schema di contratto d'appalto
- Allegato N - Elenco prezzi unitari
- Allegato O - Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08
- Allegato P - Piano di manutenzione dell’opera e sue parti
- Allegato Q - Progetto impianto di pubblica illuminazione
- Tavola n° 1 - Stato di fatto: demolizioni-costruzioni, identificazione aree da espropriare
- Tavola n° 2 - Stato di progetto: pista ciclopedonale, sottoservizi, impianto di pubbl. illum.
- Tavola n° 3 - Stato di progetto: impianto acque meteoriche
- Tavola n° 4 - Stato di progetto: particolari costruttivi
- Tavola n° 5 - Stato di progetto: particolari cementi armati;

4. Di approvare, come esposto in premessa e che qui si intende riportato, la Validazione del 03/07/2017 
con relativo verbale sottoscritto dal RUP Arch. Luca Pagani in contraddittorio con l’Arch. Soggetti  
Stefano, agli atti presso l’ufficio;

5. Di approvare gli accordi bonari di seguito elencati, sottoscritti in base al piano particellare redatto  
dal progettista Arch. Soggetti Stefano e depositati agli atti con tutte le proprietà elencate:

DATA SOTTOSCRIZIONE PROPRIETA' IMPEGNO DI SPESA
19/05/2017 Baccini Patrizia e Artuzzi Carla e affittuario terreno € 10.373,25
10/05/2017 Cattaneo Graziella e Coter Aldo € 0,00
10/05/2017 Gilardi Gigliola e Caroli Fabrizio € 628,88



29/06/2017 DIPI srl € 0,00

6. Di approvare il quadro economico dell’opera come di seguito specificato: 

OG3 - Opere stradali e affini a base d’appalto                                                      € 192.940,00

€ 30.000,00
Opere per la sicurezza (Non soggette a ribasso d’asta)                                       € 4.060,00
OG10 - Impianto di pubblica illuminazione a base d’appalto                                € 27.060,00
Opere per la sicurezza (Non soggette a ribasso d’asta)                                       € 940,00
Totale opere a base d’appalto                                                                           € 255.000,00
Somme a disposizione 
Per I.v.a. 10% su opere e sicurezza                                                                  € 22.500,00

€ 1.200,00
Per spese tecniche ai sensi D.M. 17/06/2016 scontate                                    € 35.000,00
Per spese di collaudo comprensivo di IVA e contributi € 634,40
Per I.v.a. e contributi su spese tecniche                                                             € 9.408,00
Per espropri, notaio per atti                                                     € 22.000,00
Per R.U.P.                             € 1.020,00
spese per svolgimento gara con CUC di Brescia € 1.275,00

€ 1.962,60
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione                                  € 95.000,00
Totale complessivo costo opera di progetto                                                   € 350.000,00

OG3 - Opere per abbattimento barriere stradali e affini a base 
d’appalto                                                

Per I.v.a. 4% su opere abbattimento barriere    

CIG - imprevisti - arrotondamenti

dando atto che:

-  l’importo  complessivo  di  €  33.940,40  relativo  al  disciplinare  d’incarico  approvato  con 
determinazione  n.125/380  del  28/10/2016  è  stato  impegnato  con  il  medesimo  atto  sul  capitolo 
20811/8 impegno 421/2017 Siope 2102 CIG ZE71ACC00C;

-  l’importo  relativo  all’integrazione  dell’incarico  di  cui  al  presente  atto  viene  impegnato  per  €  
10.467,60 sul capitolo 20811/8 Siope 2102 CIG ZE71ACC00C;

- l’importo previsto nel quadro economico per espropri e notaio per atti pari ad € 22.000,00 viene  
impegnato sul capitolo 20812/8 Siope 2102;

- l’importo per lavori a base di appalto compresa IVA al 4% ed al 10% e quindi per un totale di € 
278.700,00 viene impegnato sul capitolo 20811/8 Siope 2102 - CIG 7124706562;

- l’importo di € 1.275,00 dovuto alla Provincia di Brescia – con sede a Brescia in Palazzo Broletto 
Piazza Paolo VI n.29 – C.F. 80008750178 - per l’espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante 
viene impegnato sul capitolo 20811/8 Siope 2102;

- l’importo di € 634,40 previsto nel quadro economico per il collaudo viene impegnato sul capitolo 
20811/8 Siope 2102;

- l’importo di € 1.020,00 per il R.U.P. viene impegnato sul capitolo 20811/8 Siope 2102;

- l’importo per CIG – imprevisti – arrotondamenti pari a complessive € 1.962,60 viene impegnato sul 



capitolo 20811/8 Siope 2102; 

7. Di prendere atto che il CUP definitivo dell’intervento è I61B16000540004; 

8. Di indire quindi la gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e con il criterio   
dell’offerta  del  minor  prezzo  ai  sensi  dell’art.  95  comma  4  lettera  a)  e  mediante  il  ricorso 
all’esclusione  automatica  delle  offerte  anomale  prevista  dal  comma  8  dell’art.  97  del  Decreto  
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

9. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

10. La comunicazione a terzi interessati, da parte di questo ufficio, del suddetto impegno di spesa;

11. La  trasmissione  di  copia  della  presente  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ed  all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza;

12. L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4 D.Lgs. 267/2000);

13. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi di legge.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Lavori di realizzazione del 1° lotto - Pista ciclopedonale di Via Padergnone: integrazione disciplinare di incarico 
professionale - approvazione progetto definitivo/esecutivo - approvazione Validazione - approvazione quadro 
economico dell'opera. Indizione della gara di appalto.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 05/07/2017

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Paolo Dolci



Oggetto: Lavori di realizzazione del 1° lotto - Pista ciclopedonale di Via Padergnone: 
integrazione  disciplinare  di  incarico  professionale  -  approvazione  progetto 
definitivo/esecutivo - approvazione Validazione - approvazione quadro economico 
dell'opera. Indizione della gara di appalto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  266  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  06/07/2017  al 21/07/2017 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  06/07/2017 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


