
Area4 - Gestione del Territorio (A04_SER_PER-ZOLA) 

Lavori pubblici e Mobilità sostenibile (LLP_MOBI_ZOLA)

DETERMINA N. 335 DEL 08/07/2022

OGGETTO: Riqualificazione e adeguamento di alcuni tratti stradali anno 2022- cup 
C37H22001000004 - cig 9282387413 - determina di aggiudicazione definitiva

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 per una spese complessiva di 250.000,00 euro;

• con determina nr. 306/2022 si è proceduto ad indire la gara tramite Mercato Elettronico 
(SATER) invitando 5 ditte iscritte alla categoria OG3 come previsto dal Capitolato dei 
lavori;

Viste le 3 offerte pervenute relative alla richiesta di offerta qui di seguito riportate:

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Fornitore Ribasso %

CO.VE.MA SRL 2,50

P.A.L. LAVORI STRADALI S.A.S. DEL GEOM. LOMBARDI 
GIULIANO 3,00

EMILIANA ASFALTI SRL 6,20

Considerato che la migliore offerta risulta essere della ditta EMILIANA ASFALTI SRL con sede a 
San Felice sul Panaro in via Grande 777 fraz. rivara (p.iva e c.f. 01044110367 ), con il ribasso del 
6,20% e di rideterminare il quadro economico dei lavori come segue:

Importo a base di 
gara

Importo 
aggiudicato con 

il ribasso del 
6,20%

IMPORTO LAVORI 188.769,92 177.443,72

ONERI PER LA SICUREZZA 7500 7500,00

TOTALE 196.269,92 184943,72

IVA 22% 43.178,38 40.687,62

INCENTIVI RUP 2% 3.925,40 3.925,40

Spese anac 225,00

INCARICO PER CSP e CSE affidato con dt. 301/2022 2500,00 2500,00

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 4.125,30 17268,26

TOTALE QUADRO ECONOMICO 250.000,00 250.000,00

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

Ritenuta l’offerta di cui sopra congrua e rispettosa di quanto previsto nel capitolato di gara;

Sottolineato che tutta la procedura della richiesta di offerta in oggetto è tracciata sul sito del 
SATER e che tramite lo stesso sono verranno effettuate le comunicazioni ai partecipanti alla gara 
con particolare riguardo a quelle relative all’aggiudicazione e alla stipula contrattuale;

Visti e richiamati l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 79 dello Statuto Comunale;

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;

D E T E R M I N A

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:



1. di aggiudicare ed affidare i lavori in oggetto, mediante SATER, alla ditta  EMILIANA ASFALTI SRL 
con sede a San Felice sul Panaro in via Grande 777 fraz. rivara (p.iva e c.f. 01044110367 ) per la 
somma di €  184.943,72 oltre iva di legge  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,  le  somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui 
le stesse sono esigibili;

2.  Di  dare  atto  che  il  quadro  economico  dell’opera  è  pari  ad  euro  250.000,00  di  cui  euro 
2.500,00  già  impegnati  con  determina  nr.  301/2022  e  Di  impegnare  /  imputare  la  restante 
somma di  €  247500 in  relazione  all’esigibilità  dell’obbligazione  sul/sui  Capitolo/i  del  Piano 
Esecutivo  di  Gestione 2022/2024 risultanti  nel  prospetto riepilogativo riportato  in  calce alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale e qui di seguito riassunto:

◦ EMILIANA ASFALTI SRL euro 225.631,34

◦ Incentivi rup euro 3.925,40

◦ spese anac euro 225,00

◦ imprevisti ed arrotondamenti euro 17268,26;

Finanziato con fondi propri dell’ente (avanzo amministrazione cap. 28101/702);
3. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, 
che il  programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica di cui all’articolo 1, commi 819-830, della Legge 30.12.2018, n. 145;

4. 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.;

5. di dare atto che:

• si è proceduto alla verifica del DURC (Numero Protocollo INPS_31776154 Data richiesta 
20/06/2022 Scadenza validità 18/10/2022 );

• 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;

• la  formalizzazione  del  presente  affidamento  e,  quindi,  la  definizione  del  rapporto 
contrattuale, verrà effettuata tramite procedura telematica MEPA;

• il Responsabile del procedimento in oggetto è il Dott. Roberto Costa, responsabile della 4a 

Area Gestione del Territorio;

• i dati obbligatori, per l'emissione della fattura elettronica, da parte del fornitore, oltre a 
quelli  già  riportati  nei  precedenti  punti  della  presente  determinazione  (CIG,  CUP  e 
numero determina), sono i seguenti: Codice Univoco del Comune di Zola Predosa: UFI4CJ; 
Servizio: Gestione del Territorio;

6. 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;

7. Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, puo’ comportare 
ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’Ente;

8.  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 
Movimento

Esercizio Missione e 
Programma

Movimento CIG CUP Importo

Sub Impegno 2022 10 05 2022/3001 9282387413 C37H22001000004 225.631,34
Capitolo/Articolo 28101/702 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. 

STRADE'- finanziato con avanzo
Soggetto EMILIANA ASFALTI SRL

Diminuzione 2022 10 05 2022/3001 2.500,00
Capitolo/Articolo 28101/702 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. 

STRADE'- finanziato con avanzo
Soggetto

Sub Impegno 2022 10 05 2022/3001 C37H22001000004 3.925,40
Capitolo/Articolo 28101/702 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. 

STRADE'- finanziato con avanzo
Soggetto INCENTIVI 80%

Sub Impegno 2022 10 05 2022/3001 C37H22001000004 17.268,26
Capitolo/Articolo 28101/702 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. 

STRADE'- finanziato con avanzo
Soggetto

Sub Impegno 2022 10 05 2022/3001 9282387413 C37H22001000004 225,00
Capitolo/Articolo 28101/702 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. STRAORD. 

STRADE'- finanziato con avanzo
Soggetto ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE


