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Determinazione del Responsabile
SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE
N° 68
del
19-07-2018

OGGETTO :LAVORI DI ASFALTATURE VARIE – 2018 - Approvazione progetto
definitivo-esecutivo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE/LAVORI PUBBLICI
Premesso che all’interno del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e dell’Elenco
Annuale 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 19.3.2018 e
successive variazioni;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 60 del 29.6.2018, mediante la quale venivano
individuati i individuati i componenti del servizio tecnico progettuale ai fini della predisposizione
delle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento;
Vista e richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 10.7.2018 con la quale è
stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Asfaltature varie –
2018”;
Vista la determinazione del Responsabile del servizio tecnico progettuale n° 62 del 17.7.2018
mediante la quale veniva incaricato il geom. Molteni Tiziano con studio in Arcisate, Via Arno n. 3,
per la verifica dell’attività di progettazione interna ai sensi dell’art. 53 e seguenti del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.;
Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Asfaltature varie - 2018” redatto dal servizio
lavori pubblici, nella persona dell’arch. Massimo Marinotto per la progettazione e dal geom. Andrea
Zanin per il coordinamento sicurezza e geom. Lui Giuliano in qualità di collaboratore al progetto e
direttore operativo e costituito dai seguenti elaborati:
-

RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;
ELENCO PREZZI UNITARI;
STIMA INCIDENZA SICUREZZA;
STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
CRONOPROGRAMMA;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
SCHEMA DI CONTRATTO;
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- tavola 0 – layout di sicurezza
FASCICOLO DELL’OPERA;
PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA;
ELABORATI GRAFICI:
- tavola 1) Via Matteotti
- tavola 2) Via Roma
- tavola 3) ripristino puntuale marciapiede di Via Roma
- tavola 4) Piazza della Repubblica
- tavola 5) marciapiede Via Volta
- tavola 6) Via Mazzini
- tavola 7) Via Gorizia
- tavola 8) Via Ruzzarin

Visto in particolare il quadro economico dell’opera del progetto esecutivo ammontante
complessivamente ad € 230.000,00 = così costituito:

LAVORI
a) Lavori soggetti a ribasso
b) oneri di sicurezza
Sommano
SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA al 22% sui lavori di pavimentazione stradale
- imprevisti
- fondo incentivante 2% art. 113 D.Lgs. 50/16
- spese tecniche: attività di verifiche progettazione
- spese per attività di consulenza o di supporto al RUP
- tassa appalti
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

€ 176.581,73
€ 6.418,27
-----------------€ 183.000,00
€ 40.260,00
€
649,64
€ 3.660,00
€
1.205,36
€
1.000,00
€
225,00
-----------------€ 47.000,00
----------------€ 230.000,00
==========

Vista l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori lungo il marciapiede di Via Volta, da parte dei
proprietari delle aree, pervenuta in data 16.7.2018 n. 6967;
Visto il verbale di verifica ad esito positivo, redatto in data 17.7.2018 sottoscritto dal professionista
incaricato con la sopracitata determinazione n° 62/18, Geom. Molteni Tiziano, ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. n° 50/2016;
Visto il verbale di validazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18.4.2016 n° 50, e sottoscritto
in data 17.7.2018 dal Responsabile Unico del Procedimento;
Dato atto che atto che l’opera prevede un ammontare di spesa complessivo pari a € 230.000,00.=
finanziato con fondi propri di bilancio;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
Visto il decreto del Sindaco n° 30 del 21.12.2017 di nomina del Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici,
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19.3.2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19.3.2018 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione - P.E.G. per l’esercizio 2018-2020 e successive modifiche;
Vista e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata n. 2
del 18.4.2018 ad oggetto: “Accertamento entrate per proventi concessioni edilizie, oneri concessori
condono 1985, oblazioni sanzionatorie in materia edilizia riscosse – I° trimestre 2018”;

Vista e richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 12 del 18.7.2018
ad oggetto: “Accertamento parziale dell’entrata relativa al ristorno fiscale frontalieri attribuito ai
Comuni di confine a titolo di compensazione finanziaria per l’imposizione operata in Svizzera nel
2016”;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
DETERMINA
- di approvare la premessa parte narrativa, quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di: “Asfaltature varie - 2018” redatto dal
Servizio Lavori Pubblici e costituito dai seguenti elaborati:
-

RELAZIONE TECNICA E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO;
ELENCO PREZZI UNITARI;
STIMA INCIDENZA SICUREZZA;
STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
CRONOPROGRAMMA;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
SCHEMA DI CONTRATTO;
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- tavola 0 – layout di sicurezza
FASCICOLO DELL’OPERA;
PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA;
ELABORATI GRAFICI:
- tavola 1) Via Matteotti
- tavola 2) Via Roma
- tavola 3) ripristino puntuale marciapiede di Via Roma
- tavola 4) Piazza della Repubblica
- tavola 5) marciapiede Via Volta
- tavola 6) Via Mazzini
- tavola 7) Via Gorizia
- tavola 8) Via Ruzzarin

- di approvare l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori lungo il marciapiede di Via Volta, da parte
dei proprietari delle aree, pervenuta in data 16.7.2018 n. 6967;
- di approvare il Quadro economico generale dei lavori pari ad € 230.000,00 così suddiviso:
LAVORI
a) Lavori soggetti a ribasso
b) oneri di sicurezza
Sommano

€ 176.581,73
€
6.418,27
-----------------€ 183.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA al 22% sui lavori di pavimentazione stradale
- imprevisti
- fondo incentivante 2% art. 113 D.Lgs. 50/16
- spese tecniche: attività di verifiche progettazione
- spese per attività di consulenza o di supporto al RUP
- tassa appalti

€ 40.260,00
€
649,64
€
3.660,00
€
1.205,36
€
1.000,00
€
225,00
-----------------€ 47.000,00
----------------€ 230.000,00
==========

Totale somme a disposizione
Importo complessivo

- di dare atto che le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera sono previste nel Bilancio di
Previsione 2018/2020, come sotto specificato:
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- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs.
n° 33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO PROGETTUALE/LAVORI PUBBLICI
Arch. Massimo Marinotto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

