
Area4 - Gestione del Territorio (A04_SER_PER-ZOLA) 

Lavori pubblici e Mobilità sostenibile (LLP_MOBI_ZOLA)

DETERMINA N. 306 DEL 17/06/2022

OGGETTO: Riqualificazione e adeguamento di alcuni tratti stradali anno 2022- cup 
C37H22001000004 - cig 9282387413; determina a contrarre per indizione di gara

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. 103 del 29.12.2021: “Approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022/2024 (Art. 170, c.1, 
D.Lgs. n.267/2000)”;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29.12.2021: “Approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 12.01.2022: “Approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) 2022/2024. Parte finanziaria”;

-   la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  48  del  04.05.2022 "Approvazione  Piano  della 
Performance,  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Parte  programmatica  triennio  2022/2024 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 nr. 49 del 04/05/2022 si è proceduto all'approvazione dello studio 
di fattibilità dei lavori in oggetto, per una spesa complessiva di 250.000,00 finanziati con 
fondi propri dell’ente ;

• con determina nr. 301/2022 è stato affidato l’ incarico coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione lavori. al Geom. Corrado Lelli con studio in via Torretta 154 
a Bologna (p.iva 02110111206 c.f. LLLCRD66P20A944P);



• con  determina  nr.  305/2022  si  è  proceduto  all’approvazione  del  progetto  definitivo 
esecutivo dei lavori in oggetto che riporta il seguente quadro economico di spesa:

1) IMPORTO LAVORI     188.769,92 € 

2) ONERI PER LA SICUREZZA        7.500,00 € 

Totale Lavori 196269,92 € 

3) IVA 22% SU 1)+2)       43 179,38 € 

INCARICO PER CSP e CSE compresi iva e 
oneri        2.500,00 € 

INCENTIVI        3.925,40 € 

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI        4.125,30 € 

TOTALE QUADRO ECONOMICO   250.000,00 € 

Finanziato con fondi propri dell’ente (avanzo amministrazione cap. 28101/702);

Dato atto che occorre procedere all’indizione di gara per la realizzazione dei lavori in oggetto 
con le seguenti modalità':

• il contratto avrà per oggetto l'affidamento dei lavori per il miglioramento della sicurezza 
della rete viaria del territorio comunale, per un importo progettuale pari ad € 250.000,00 
come da quadro economico sopra riportato;

• il contratto sarà stipulato interamente a misura ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera 
eeeee), del Codice dei contratti;

• il termine per l' esecuzione e l'ultimazione e' fissato in 60 giorni naturali e consecutivi 
dalla data di consegna dei lavori;

• per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra 
le parti, si fa riferimento al contratto, ove necessario, alle norme vigenti in materia in 
particolare al Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché al D.P.R n.207/2010 per 
le parti ancora applicabili;

• la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 36 
comma c)  del D.Lgs 50/2016 come aggiornato dal D.L. 77/2021 (almeno 5 operatori 
economici),da aggiudicare con il criterio dell’offerta al massimo ribasso  ai sensi dell’art. 
95  del D. Lgs. 50/2016 ;

Ritenuto, pertanto, in virtù' delle considerazioni che precedono:

• di indire, la gara mediante procedura negoziata, dando atto che si e' proceduto 
all'acquisizione del codice CIG 9282387413;

• di affidare il lavoro a in oggetto mediante  piattaforma telematiche di negoziazione 
MEPA / CONSIP ai sensi del disposto di cui all'art. 40  e dell'art. 58  del Codice degli 
appalti (D.lgs. 50/2016) in quanto su tale piattaforma è presente un elenco di aziende 
iscritte con il requisito richiesto e si effettuerà un sorteggio tra quelle presenti aventi 
sede nelle provincie di Bologna, e province adiacenti, in quanto vicine  al Comune di Zola 
Predosa, quindi a conoscenza delle reali condizioni sia economiche del contesto che della 
presenza di  cave e/o depositi  per lo smaltimento del notevole terreno di  scavo, che 
rappresenta una importante voce nel computo dell’opera;

• di stabilire che i termini per la ricezione delle offerte vengano fissato nel 28/06/2021, 
nel rispetto dell'art. 79, comma 1 del citato D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii;

• di stabilire che il requisito minimo per la selezione dei fornitori è essere in possesso della 
qualificazione SOA:  OG3 prima classifica;

Dato atto:

• l’importo a base di gara è pari ad € 196269,92 di cui € 188.769,92 per lavori a base d’asta 
(soggetti a ribasso) ed € 7.500,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non 



soggetti a ribasso);

• il Patto di Integrità del Comune di Zola Predosa rientra nella documentazione di gara;

• che la presente procedura è soggetta all’incentivo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/16, 
eventualmente spettante ai soggetti che effettuano le funzioni ivi indicate; 

Visti pertanto gli elaborati, predisposti dal Responsabile del Procedimento agli atti del servizi 
Lavori Pubblici;

Dato atto che, per effetto del presente provvedimento:

• sono rispettati  i  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e correttezza,  libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e dei criteri 
fissati  dal   Codice per la  sostenibilità energetica e ambientale nonché il  principio  di 
rotazione;

• sono  rispettati  altresì  i  principi  di  imparzialità  e  indipendenza,  non  essendo  state 
rinvenute situazioni di conflitto di interesse ex art. 42 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

Dato atto, inoltre, che ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 s.m.i. e dell’art. 31 del 
D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del presente procedimento nonché soggetto legittimato alla 
sottoscrizione dell’atto è il responsabile della 4a area, dott. Roberto Costa;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere la conseguente prenotazione a carico del 
Bilancio, e che con  successivo atto, si procederà a seguito dell’aggiudicazione efficace 
all’impegno di spesa 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;

D E T E R M I N A

per le considerazioni espresse in premessa che si intendo qui integralmente riportate:

1) di procedere alla indizione mediante procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 
36 del  D.lgs  50/2016,  da aggiudicare ricorrendo al  criterio  del  minor prezzo espresso  come 
ribasso  percentuale  sull’importo  dei  lavori  posto  a  base di  gara  al  netto  degli  oneri  per  la 
sicurezza, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

2) di dare atto che la spesa, relativa all’atto in oggetto e quantificata in € 250.000,00 finanziata 
con avanzo di amministrazione e di prenotare la spesa ai sensi dell’art.183,c omma2, lett.c) e 
dell’art. 163, commi 3 e 5, del d.lgs. 267/2000 come da prospetto “movimenti contabili”;

3) 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;

4)  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;

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 
Movimento

Esercizio Missione e 
Programma

Movimento CIG CUP Importo

Impegno 2022 10 05 250.000,00
Capitolo/Articolo 28101/702 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. 

STRADE'- finanziato con avanzo
Soggetto


