


 

 

 

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI 

TECNOLOGICI 

 

RICHIAMATI: 

• L'articolo 67, dello Statuto comunale approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 30 del 30-05-2017, che prevede l’adozione da 
parte Responsabili apicali, nominati titolari di posizione organizzativa 

con atto di conferimento sindacale, degli atti che impegnano 

l’Amministrazione verso l’esterno. 
• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 23/12/2019 ad 

oggetto “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022”, 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

• La deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 23/12/2019 ad 

oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – 

APPROVAZIONE -”, dichiarata immediatamente eseguibile. 
• La deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 30/12/2019 ad oggetto 

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 

TRIENNALE ANNI 2020-2022. 

• L’articolo 163 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali e il punto 8 dell’allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011, 
che disciplinano l’esercizio provvisorio, autorizzato fino al 31.3.2021. 

• L’atto sindacale n. 17 del 18/12/2020 di nomina per l’anno 2021 a 
Responsabile del Settore Lavori pubblici e servizi tecnologici, con 

attribuzione della relativa Posizione Organizzativa ai sensi dell’articolo 
15 del Regolamento Comunale per l’Ordinamento Uffici e Servizi. 
 

PREMESSO  

• Che con deliberazione n. 180 del 13 dicembre 2019 la Giunta comunale 

ha approvato un documento di carattere generale denominato 

“Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica. Individuazione delle 

priorità di intervento per gli anni 2019-2021 (d’ora in avanti 
denominato progetto di fattibilità); 

• Che il progetto di fattibilità evidenziava la possibilità di suddividere in 

lotti gli appalti per l’affidamento dei lavori, da realizzare in base alla 
disponibilità del bilancio 2019-2021, in ossequio a quanto disposto dal 

decreto legislativo 50/2017, articolo 51; 

• Che il Responsabile del Procedimento arch. Felice Rocca, preso atto 

della disponibilità finanziaria sopra richiamata, ha redatto il Documento 

preliminare alla progettazione, protocollo n. 28646 del 16.12.2019, 

prevedendo la possibilità di omettere i livelli della progettazione 

denominati “progetto di fattibilità tecnica ed economica” e “progetto 
definitivo”, e che il progetto esecutivo debba contenere tutti gli 
elementi previsti per i due livelli omessi; 

• Che con deliberazione n. 187 del 23.12.2019 la Giunta comunale ha 

approvato, per gli aspetti di competenza della Giunta Comunale, il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria dei 
piani viabili delle strade comunali. Anno 2019”, a firma dell’arch. 



 

 

Marialessandra Signorastri, in quando adeguato a soddisfare le esigenze 

espresse dall’amministrazione comunale; 
• Che con determinazione n. 1892 del 23 dicembre 2019 è stato stabilito 

di procedere alla scelta del contraente con le seguenti modalità: 

Procedura negoziata, come previsto dal decreto legislativo 50/2016, 

articolo 36, comma 2 lettera c-bis), sulla base del prezzo più basso, 

mediante offerta a prezzi unitari; 

• Che con determinazione n. 1512 del 14 luglio 2020 si attestava 

l’efficacia dell’autorizzazione disposta con determinazione n. 1272 del 

15.6.2020 all’operatore A.Z. SRL UNIPERSONALE, Partita IVA 

impresa 01118610094, Codice Fiscale Impresa 01118610094 e si 

assumeva il conseguente impegno di spesa; 

• Che la normativa di carattere emergenziale emanata conseguentemente 

al diffondersi del virus covid-19 ha individuato una serie di misure di 

prevenzione e protezione contenute, in particolare, nell’Allegato 13 al 
D.P.C.M. del 17 maggio 2020, che comportano, in generale, la revisione 

delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate nei 

cantieri, richiedendo l’attuazione di specifici apprestamenti e/o 
dispositivi di protezione individuale e collettiva e la messa in atto di 

nuove e/o diverse modalità di gestione del lavoro, con conseguente 

variazione dei costi. 

• Che, a seguito dell’aggiudicazione, non si è proceduto alla stipula del 
contratto, per poter procedere al necessario aggiornamento del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento (per consentire all’operatore economico di 
procedere alla redazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza sulla 

base del documenti aggiornato). 

• Che il coordinatore per la Sicurezza in corso di esecuzione ha 

provveduto all’aggiornamento del Piano di Sicurezza e coordinamento 

ed, in particolare, all’aggiornamento dei costi per la sicurezza derivanti 
dalle modifiche adottate, e che lo stesso è conservato agli atti al prot. 

16821 del 18.8.2020. 

• Che con nota n. 16905 del 18.8.2020 è stato trasmesso il Piano di 

sicurezza e coordinamento aggiornato prot. 16905 del 18.8.2020 

all’operatore economico. 
• Che l’operatore economico ha trasmesso, unitamente a tutti i documenti 

occorrenti alla stipula del Contratto, il proprio Piano operativo di 

Sicurezza aggiornato in data 11.9.2020. 

• Che il capitolato speciale di appalto prevedeva all’articolo 1.1.2 la 
seguente clausola: L’amministrazione si riserva inoltre di far eseguire 
maggiori interventi fino alla concorrenza dell’intero importo a base di 

gara e comunque fino ad un massimo del 50% dell’importo di contratto, 
estendendo anche ai lavori aggiuntivi il medesimo ribasso offerto in 

sede di gara, nel rispetto di quanto prevista dal decreto legislativo 

50/2016, articolo 106, comma 1, lettera a). 

• Che con determinazione n. 75 del 16 gennaio 2019 è stata approvata la 

modifica al contratto, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 

106, comma 1, lettera a), redatta dal direttore dei lavori e sottoscritta 

dall’impresa esecutrice del contratto principale in data 14.10.2020; 

 

CONSIDERATO: 

• Che con gli atti sopra richiamati sono stati assunti a favore 

dell’operatore economico A.Z. SRL UNIPERSONALE, Partita IVA 



 

 

impresa 01118610094, Codice Fiscale Impresa 01118610094 i seguenti 

impegni di spesa, per un importo complessivo di € 476.801,44 (IVA 

22% inclusa): 

Capitolo Anno Numero Sub Data Provvedimento Importo 

11940 / 047 2020 822 1 14/07/2020 D4 - 351 - 14/07/2020 - EE 350.812,87 

11940 / 047 2020 822 6 19/10/2020 D4 - 513 - 14/10/2020 - EE 76.777,48 

11940 / 095 2020 828 1 19/10/2020 D4 - 513 - 14/10/2020 - EE 30.000,00 

11940 / 096 2020 829 1 19/10/2020 D4 - 513 - 14/10/2020 - EE 19.211,09 

 

• Che l’ufficio di Direzione dei lavori era composto nel modo seguente: 

• arch. Marialessandra Signorastri, direttore dei lavori 

• arch. Simone Allosio, direttore operativo con funzioni di 

Coordinatore per la Sicurezza 

• Geom. Davide Figoni, direttore operativo; 

• Che il direttore dei lavori ha redatto lo stato finale dei lavori in data 

24.02.2021, sottoscritto dall’esecutore senza riserve, 
• Che il direttore dei lavori ha redatto il Certificato di Regolare 

esecuzione prot. 2021/4514, che attesta che il credito dell'Impresa 

ammonta a netti € 390.298,34 (diconsi euro trecentonovantamila-

duecentonovantotto/34) che possono essere corrisposte all'Impresa 

esecutrice a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei 

lavori di cui trattasi; 

 

VISTI: 

• La fattura seguente dell’operatore economico A.Z. SRL 

UNIPERSONALE, Partita IVA impresa 01118610094, Codice Fiscale 

Impresa 01118610094: 

• 6/PA del 26.02.2021, prot. 4726 del 26.02.2021 di € 390.298,34, 
oltre IVA pari ad € 85.865,63, per complessivi € 476.163,97 

• il DURC on Line relativo all’operatore economico all’operatore 
economico A.Z. SRL UNIPERSONALE, Partita IVA impresa 

01118610094, Codice Fiscale Impresa 01118610094, (Numero 

Protocollo INAIL_26298139 Data richiesta 23/02/2021 Scadenza 

validità 23/06/2021), conservato agli atti del settore, da cui si evince la 

regolarità contributiva; 

 

DATO ATTO: 

• Che il contratto di cui all’oggetto, essendo stato stipulato in data 

successiva al 7/09/2010, data di entrata in vigore della Legge sulla 

tracciabilità dei pagamenti, è da assoggettare agli obblighi di cui alla 

Legge 136/2010;  

• Che pertanto il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di 

tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010; 

• Che ai sensi della normativa vigente sulla tracciabilità dei pagamenti il 

codice CIG deve essere riportato nel mandato di pagamento; 

• Che all’affidamento di cui al presente provvedimento sono assegnati i 

seguenti codici:  

• C.U.P. G47H19001870004; 

• CIG: 8156596BF1 

• Che il Responsabile del procedimento ai sensi del decreto legislativo 

50/2017, articolo 31 è il Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici e 



 

 

Servizi tecnologici” con le attribuzioni, funzioni e responsabilità 

connesse alla direzione dei Servizi Progettazione, Gestione Opere 

Pubbliche e Manutenzione, arch. Felice Rocca; 

 

RITENUTO: 

• Che il Certificato di Regolare esecuzione prot. 2021/4514 ed i relativi 

allegati, sottoscritti regolarmente dall’impresa senza riserve, siano 

meritevoli di approvazione. 

• Che occorra provvedere alla liquidazione finale a favore dell’operatore 

economico A.Z. SRL UNIPERSONALE, Partita IVA impresa 

01118610094, Codice Fiscale Impresa 01118610094. 

 

RICHIAMATI: 

• il “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” 
vigente; 

• il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 – “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 
• il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 – “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”,  
• il “Regolamento di Contabilità” vigente; 

 

D E T E R M I N A  

 

2) Di dare atto che all’affidamento di cui al presente provvedimento sono 

assegnati i seguenti codici:  

• C.U.P. G47H19001870004; 

• CIG: 8156596BF1 

 

3) Di approvare il Certificato di Regolare esecuzione prot. 2021/4514 ed i 

relativi allegati, redatti dal Direttore dei lavori e sottoscritti regolarmente 

dall’impresa senza riserve. 

 

4) Di liquidare la fattura seguente dell’operatore economico A.Z. SRL 

UNIPERSONALE, Partita IVA impresa 01118610094, Codice Fiscale 

Impresa 01118610094: 

• 6/PA del 26.02.2021, prot. 4726 del 26.02.2021 di € 390.298,34, 
oltre IVA pari ad € 85.865,63, per complessivi € 476.163,97 

 

5) Di dare atto che la somma complessiva di € 476.163,97 I.V.A. inclusa, 

trova imputazione nel modo seguente: 

• € 350.812,87 – impegno 2020/822/1; capitolo 11940/47 - 

ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA 

STRADALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE); Missione 

10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V 

U.1.03.02.09.012,  

• € 76.777,48 – impegno 2020/822/6; capitolo 11940/47 - 

ASFALTI ED OPERE VARIE PER LA SICUREZZA 



 

 

STRADALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE); Missione 

10 – Programma 05 – Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V 

U.1.03.02.09.012,  

• € 30.000,00 – impegno 2020/828/1; capitolo 11940/95 - 

INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA 

DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO-SAN GENESIO 

(2e TONN-PARTITE ARRETR), Missione 10 – Programma 05 

– Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V U.1.03.02.09.012,  

• € 18.573.62 – impegno 2020/829/1; capitolo 11940/96 - 

INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA 

DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO-SAN GENESIO 

(2e TONN-PARTE CORRENTE), Missione 10 – Programma 05 

– Titolo 2 – Macro 202 – Piano Fin. V U.1.03.02.09.012,  

 

6) Di dare atto che le somme residue sull’impegno 2020/829/1 

costituiscono economia di spesa 

 

7) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico 

finanziario per i successivi atti di competenza. 

 

*** 

 

Con la sottoscrizione del presente atto si attesta la legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto dell’articolo 147 bis del decreto 

legislativo 267/2000 e dell’articolo 4, comma 4, del vigente 

Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli 

interni.



 

 

IL RESPONSABILE SETTORE Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi 

Tecnologici 

 

Data  03 marzo 2021                           (  ROCCA ARCH. FELICE  ) * 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 

 


