Area4 - Gestione del Territorio (A04_SER_PER-ZOLA)
Lavori pubblici e Mobilità sostenibile (LLP_MOBI_ZOLA)

DETERMINA N. 663 DEL 24/12/2021

OGGETTO: BIKE TO WORK 2021 – cup C31B21008210007 - affidamento diretto lavori cig.
903667434B

IL RESPONSABILE P.O.
Richiamati:
•

l’art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni;

•

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24.03.2021: “Approvazione della Nota
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021/2023 (Art.
170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)”;

•

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24.03.2021: “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n.
118/2011)”;

•

la Deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 24.03.2021: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;

•

la Deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 26.05.2021: "Approvazione Piano della
Performance, Piano Esecutivo di Gestione Parte programmatica triennio 2021/2023 e
Piano organizzativo del lavoro agile;

•

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di
assunzione dell'impegno di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle
determinazioni;

Premesso che:
•

con delibera di Giunta Regionale Num. 1713 del 25/10/2021 alla nostra Amministrazione
è stato concesso il contributo di euro 74.475,82 per l’anno 2022 su un importo
complessivo di opera di 95.000 euro;

•

con determina nr. 509 del 16/11/2021 è stato affidato l'incarico COORDINATORE
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI: BIKE TO WORK 2021
(attraversamenti pedonali, pista ciclo pedonale rotonda Borsellino)-cup C31B21008210007
cig ZB933BCE60 all’ing Ing. Coalberto Testa per euro 2.283,84;

•

con delibera di Consiglio Comunale nr.87/2021 l’Amministrazione ha provveduto ad
inserire nel bilancio di previsione i seguenti importi al fine di procedere all’affidamento
diretto degli interventi in oggetto entro il 31/12/2021 ed all’esecuzione dei lavori entro il
31/12/2022

•

con delibera di Giunta Comunale nr. 139/2021 è stato approvato il progetto definitivo
esecutivo per un totale complessivo di 95.000 euro;

Verificata ed acquisita la proposta economica da parte della Ditta COSTRUZIONI GENERALI
APPENNINO S.R.L. loc. Monteveglio – Valsamoggia 40053 (BO) in via Acquafredda 6/2 (c.f. e p.iva
03485480366), che ha proposto un ribasso del 5,35% rispetto al quadro economico di progetto
approvato rideterminando lo stesso come segue:
qte approvato

qte a seguito di ribasso 5,35%

5.466,00

5.173,57

218,64

206,94276

76.822,06

72.712,08

4) IVA 10% SU 3)

7.682,21

7.271,21

5) ONERI PER LA SICUREZZA soggetti iva 2%

2.500,00

2.500,00

550

550

84.788,06

80.385,65

8.450,85

8.028,15

1) IMPORTO LAVORI soggetti iva 4%
2) IVA 4% SU 1)
3) IMPORTO LAVORI soggetti iva 10%

6) IVA 22% SU 5
TOTALE Lavori ed oneri sicurezza
1)+3)+5)
Totale iva 2)+4)+6)
INCARICO PER CSP e CSE compresi iva e
oneri
INCENTIVI

Affidato con determina 509/2021
1695,76

1695,76

Spese ANAC

30,00

30,00

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI

35,33

4860,44

95.000,00

95.000,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO
finanziata:
•

per euro 74.475,82 con Contributi della Regione Emilia-Romanga (delibera di Giunta
Regionale Num. 1713 del 25/10/2021 ) iscritti al capitolo spesa 28101/722 e al
corrispondete capitolo di entrata 769/9 “CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO - TRASFERIMENTO CITTA' METROPOLITANA-progetto Bike to Work 2021 “;

•

per euro 20.524,18 con fondi del bilancio comunale, stanziati al capitolo 28101/723 e
28101/703 finanziati con avanzo di amministrazione;

Considerato che la ditta COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L. disponibile a realizzare le
opere nei tempi e nei modi previsti dall’amministrazione Comunale e che ha già realizzato opere
similari per questa Amministrazione con piena soddisfazione e nel rispetto dei tempi previsti;

Atteso che la normativa vigente in materia di Lavori e di acquisizione di Beni/Servizi prevede
che gli Enti Locali sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di importo
pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma
450, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012
conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3
della Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
Visto l’art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 coordinato con la legge di conversione
11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”. (Decreto Semplificazioni) il quale stabilisce che, “fermo quanto previsto dagli articoli
37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”
questa legge è derogatoria rispetto al Dlgs. 50 art.35;
Dato atto che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre (art.6 comma 1 del
regolamento e art. 192 del D. Lgs. 267/2000) e pertanto occorre indicare:
(a) l’interesse pubblico da soddisfare con il presente atto: circolazione in sicurezza dei ciclisti;
(b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi da acquistare: realizzazione interventi
relativi al progetto bike to work 2021;
(c) l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile: € 81.496,54
oltre iva come da prospetto sopra riportato;
(d) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte: trattativa diretta con un
solo operatore economico attraverso il Mepa di Consip;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio,
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
Dato Atto che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183 – comma 7 –
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web ai
sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;
DETERMINA
per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. Di affidare alla ditta COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L. loc. Monteveglio – Valsamoggia
40053 (BO) in via Acquafredda 6/2 (c.f. e p.iva 03485480366), l’attività in oggetto e di
impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € € 81.496,54 oltre iva, corrispondente ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili e che la somma è finanziata con oneri di urbanizzazione incassati alla data odierna;
2. Di imputare la somma di € 95.000,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul/sui
Capitolo/i del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 risultanti nel prospetto riepilogativo
riportato in calce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e che la stessa è
finanziata con oneri di urbanizzazione applicati alla spesa corrente;
3. di accertare, ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le somme
risultanti nel prospetto riepilogativo riportato in calce alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;

4. di dare atto che:
•

il programma dei pagamenti, del presente atto, è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e che l’esigibilità della spesa;

•

di dare atto che la scadenza del pagamento della presente impegno è 30 giorni dalla
data della fattura/nota, previa acquisizione della documentazione prescritta,
accertamento della regolarità delle prestazioni e verifica della regolarità della fornitura
e acquisizione del D.U.R.C.;

•

si è proceduto alla verifica dei DURC Numero Protocollo INAIL_30259049 Data richiesta
22/11/2021 Scadenza validità 22/03/2022 ;

•

la ditta affidataria del presente provvedimento è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136;

•

il Responsabile del procedimento in oggetto è Roberto Costa, responsabile della 4a area
Gestione del territorio;

5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del sottoscritto Responsabile;
6. Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
7. Di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture verranno effettuati con
riferimento alle norme e procedure vigenti.
Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183, 7° comma,
del D.Lgs. 267/2000, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte
integrante, formale e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE P.O
COSTA ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Movimenti Contabili:
Tipo

Esercizio

Movimento
Accertamento

Missione e

Movimento

CIG

CUP

Importo

C31B21008210007

74.475,82

Programma
2021

Capitolo/Articolo 769/2 CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - TRASFERIMENTO CITTA'
METROPOLITANA-progetto Bike to Work 2021
Soggetto
Impegno

2021

10 05

903667434B

C31B21008210007

13.937,98

Capitolo/Articolo 28101/723 INTERVENTI BIKE TO WORK 2021 -finanziata con avanzo di amministrazione
Soggetto COSTRUZIONI EDILI APPENNINO SRL
Impegno

2021

10 05

903667434B

C31B21008210007

74.475,82

Capitolo/Articolo 28101/722 INTERVENTI BIKE TO WORK 2021 -finanziata con fondi città metropolitana
Soggetto COSTRUZIONI EDILI APPENNINO SRL
Impegno

2021

10 05

C31B21008210007

1.905,22

Capitolo/Articolo 28101/703 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD.
STRADE'-(EX CAP.7210.3)
Soggetto
Impegno

2021

10 05

C31B21008210007

1.698,76

Capitolo/Articolo 28101/723 INTERVENTI BIKE TO WORK 2021 -finanziata con avanzo di amministrazione
Soggetto
Impegno

2021

10 05

C31B21008210007

2.952,22

Capitolo/Articolo 28101/723 INTERVENTI BIKE TO WORK 2021 -finanziata con avanzo di amministrazione
Soggetto
Impegno

2021

10 05

903667434B

C31B21008210007

30,00

Capitolo/Articolo 28101/723 INTERVENTI BIKE TO WORK 2021 -finanziata con avanzo di amministrazione
Soggetto ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

