
Area4 - Gestione del Territorio (A04_SER_PER-ZOLA) 

Lavori pubblici e Mobilità sostenibile (LLP_MOBI_ZOLA)

DETERMINA N. 676 DEL 23/12/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI TRATTI DI

PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO, ANNO 2022 - CIG 95557820C5 - 

CUP C37H22001010004.

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;

• con determina nr. 301/2022 è stato affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in



fase di progettazione ed esecuzione dei lavori al Geom. Corrado Lelli con studio in via
Torretta 154 a Bologna (p.iva 02110111206 c.f. LLLCRD66P20A944P);

• con determina n. 466 DEL 17/10/2022 è stato approvato il  progetto definitivo esecutivo
ed individuato il  gruppo di lavoro per un importo complessivo di euro 200.000,00;

Dato atto che:

• il D. Lgs. 50/2016 all’art. 37 comma 1 dispone “Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli  obblighi  di  utilizzo di  strumenti di  acquisto e di  negoziazione, anche telematici,
previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono
procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a
disposizione  dalle  centrali  di  committenza.  Per  effettuare  procedure  di  importo
superiore  alle  soglie  indicate  al  periodo  precedente,  le  stazioni  appaltanti  devono
essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”;

• attualmente,  il  comma  4  dell’art.  37  del  D.Lgs.  50/2016  è  stato  sospeso  fino  al
31/12/2020 dalla L. 55/2019 c.d. “Sblocca Cantieri” e, successivamente, dagli artt. 51 e
52 del DL 77/2021 il quale ne ha esteso la sospensione sino al 30 giugno 2023, pertanto i
Comuni  non  capoluogo  di  Provincia  non  hanno  l’obbligo  di  rivolgersi  alle  Unioni  di
Comuni per l’effettuazione delle procedure di gara;

Visto l’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento ), comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,
(Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture)  il  quale  dispone  che  "prima
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi  essenziali  del  contratto e  i  criteri  di  selezione degli  operatori  economici  e  delle
offerte";

Visto,  altresì, l’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale precisa che la
stipulazione dei  contratti  deve  essere preceduta  da apposita  determinazione  a  contrattare
indicante:

• il fine che con il contratto si intende perseguire;

• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di  
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che con l’appalto, e con il conseguente contratto si intendono affidare i lavori in
oggetto, con le seguenti modalità:

• il  contratto  avrà  per  oggetto  l'affidamento  dei  “LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNI TRATTI DI PERCORSI PEDONALI DEL TERRITORIO,
ANNO 2022 - CIG 95557820C5 - CUP C37H22001010004 nel territorio comunale di  Zola
Predosa per un importo, di € 154.771,37 oltre Iva 22%, di cui €. 148.771,37 soggetti a
ribasso ed €. 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

• Il Lavoro è inserito nel Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 del Comune di Zola
Predosa con il Codice CUI: L01041340371202200006;

• Il Codice CPV del servizio è 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale;

• il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee) e art.
59, comma 5-bis, del D.Lgs n° 50 del 2016; articolo 43, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre
2010, n° 207, parte ancora in vigore;

• per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra
le parti, si fa riferimento al contratto, ove necessario, al Capitolato speciale d’appalto,
alle norme vigenti in materia in particolare al Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché al D.P.R n. 207/2010 per le parti ancora applicabili;

• la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.



63, del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,  con le modalità di  cui
all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base del criterio del minor
prezzo  di  cui  all’art  36  comma 9-bis,  attraverso  Piattaforme  Telematiche  così  come
previsto dall'art. 40 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;

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

• di indire, la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del DL
50/2016  previa  valutazione  di  almeno cinque  operatori  economici  individuati  tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,  da
aggiudicarsi  col  criterio  del  minor  prezzo ai  sensi  dell’art.  95  comma 4 lettera b)  e
dell’art. 36 comma 9-bis, del DL 50/2016;

• di dare atto che che l’ammontare del  contributo ANAC è pari a 30,00 euro a carico
dell'Amministrazione Comunale;

• di stabilire che i termini per la ricezione delle offerte vengano fissati in giorni 20 (venti)
decorrenti dalla avvio invio delle lettere di invito;

Specificato che :

• il Responsabile del Procedimento è il Dott. Roberto Costa;

• gli operatori economici da invitare verranno individuati tramite sorteggio tra i nominativi
iscritti all’elenco delle imprese fiduciarie della Regione Emila Romagna e al ME (mercato
elettronico) se in possesso delle seguenti caratteristiche: SOA OG3 I^ classifica aventi
sede nelle provincia di Bologna/Modena in quanto limitrofe all’area Comunale;

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:  attuare interventi  finalizzati  alla
sicurezza stradale;

(b) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi da acquistare: lavori di riqualificazione e
adeguamento normativo di alcuni tratti di percorsi pedonali del territorio;

(c) l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile: € 154.771,37
oltre iva per un totale di euro 188.821,07 finanziato con avanzo di amministrazione;

(d) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte: procedura negoziata per
affidamento lavori  con almeno cinque operatori  economici  tramite il  mercato elettronico di
Sater-Intercenter;

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 le considerazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1.  Di  indire  una  apposita  gara  per  l’affidamento  dei  “LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DI  ALCUNI  TRATTI  DI  PERCORSI  PEDONALI  DEL TERRITORIO,  ANNO
2022 - CIG 95557820C5 - CUP C37H22001010004” nel territorio comunale di Zola Predosa per un
importo, di € 154.771,37 oltre Iva 22%, di cui €. 148.771,37 soggetti a ribasso ed €. 6.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 del DL 50/2016  previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,  da
aggiudicarsi col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) e dell’art. 36
comma 9-bis, del DL 50/2016;



2.  Di  provvedere  all’affidamento  avvalendosi  del  mercato  elettronico  SATER attivato  dalla
centrale  di  committenza  Intercenter,  attraverso  un  concorso  concorrenziale  delle  offerte
ricevute, sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori attraverso il portale SATER, da
aggiudicarsi col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis D.Lgs 50/2016;

3. Di approvare la Lettera di invito e tutti gli allegati ad essa connessi agli atti del servizio lavori
pubblici che contengono le caratteristiche e le condizioni per l’affidamento e l'aggiudicazione
della gara in oggetto;

4. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del
d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria
all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011  la  somma  di  €  196.874,57  come  da  prospetto  riepilogativo
riportato in calce alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la
somma verrà  formalmente impegnata con il  provvedimento  di  aggiudicazione  finanziata con
avanzo di amministrazione;

5.  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 € 3.125,7 relativa al contributo Anac
ed  agli  incentivi  tecnici,  corrispondente  ad  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come di seguito specificato:

• € 30,00 rimborso spese ANAC;

• € 3095,43 incentivi progettazione;

6.  Di  imputare  la  somma  di  €  3.125,7  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  finanziata  con
avanzo di amministrazione;

7.  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 responsabile del servizio;

8.  di  accertare che ai  sensi  dell’art.  183,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e ss.mm.ii.,  il
programma  dei  pagamenti  conseguenti  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;

9.  di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli  interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra,  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  pertanto  sarà  sottoposto  al
controllo  contabile  da  parte  del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10. di dare atto che il  presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del  Servizio
Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di competenza;

11.  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

12.  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

Eserciz

io

Missione e

Programma

Movimento CIG CUP Importo

Impegno 2022 10 05 95557820C5 C37H22001010004 30,00
Capitolo/Articolo 28101/702 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. 

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

Impegno 2022 10 05 95557820C5 C37H22001010004 3.095,43
Capitolo/Articolo 28101/702 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. 

STRAORD. STRADE'- finanziato con avanzo
Soggetto

Impegno 2022 10 05 95557820C5 C37H22001010004 196.874,57
Capitolo/Articolo 28101/702 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI-ACQ. BENI IMM.- MANUTENZ. 

STRAORD. STRADE'- finanziato con avanzo
Soggetto


