
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

AREA UTC Numero Repertorio Settoriale 36

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Atto N. 149 del 27-04-2018



L'anno  duemiladiciotto addì  ventisette del mese di aprile, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 155 del 09/11/2000 e ss. mm. e ii. un proprio

regolamento di organizzazione uffici e servizi comunali;
ai sensi, dell’art. 169 del D. Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il

corrente anno a ciascun Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli
di spesa e di entrata del PEG sulla base del bilancio di previsione approvato dal
C.C.;

VISTO l’art. 183 del TUEL disciplinante l’impegno di spesa;

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità approvato con atto C.C. n. 41 del
25/11/2002, esecutivo ai sensi di legge ed in conformità all’art. 152 TUEL;

PREMESSO che:
con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 19/02/2018, recante:-
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020
(Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e Art. 10 D.Lgs n. 118/2011) E APPROVAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2018-2020”, è stato
approvato il bilancio di previsione 2018 e il DUP pluriennale 2018/2020;
l'Amministrazione Comunale nella programmazione dei lavori pubblici per il-
triennio 2018/2020 ha inserito, nell’anno 2018, la previsione della realizzazione
della seguente opera pubblica: “Manutenzione straordinaria strade Comunali”;
con Determinazione n. 97 del 13/03/2018, si è proceduto all’affidamento-
dell’incarico per i servizi tecnici sopracitati, al tecnico Ing. Frontaloni Tiziano, con
sede in via Gramsci, 22 Treia (MC), P.Iva 01621580438, a fronte di un importo di
euro 10.800,00 oltre ad IVA e oneri contributivi, per complessivi euro 13.703,04;
in data 16/03/2018, il tecnico selezionato Ing. Frontaloni Tiziano, inviava lettera-
formale di accettazione dell'incarico in parola;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 29/03/2018 è stato-
approvato il Progetto Definitivo, relativo ai lavori in oggetto;
il RUP per l’opera di che trattasi è il Dott. Antonio Spaccesi dell’UTC-LL.PP.;-

DATO ATTO che con nota del 21/04/2018 prot. n. 5587, il professionista incaricato,
ha provveduto alla trasmissione del Progetto Esecutivo;



VISTO l’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ove si dispone che il
progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni
dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente
con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato Ing. Frontaloni Tiziano ha redatto, nel rispetto
dei termini previsti dal contratto-disciplinare, il progetto esecutivo dell’opera,
presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 33 a 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e precisamente:

Tav. 01: Elenco Elaborati
Tav. 02: Relazione Tecnico-Descrittiva
Tav. 03: Documentazione Fotografica
Tav. 04: Elaborato Grafico - Stato Di Rilievo
Tav. 05: Elaborato Grafico - Stato Di Progetto
Tav. 06: Elaborato Grafico – Sezioni Trasversali
Tav. 07: Analisi Nuovi Prezzi
Tav. 08: Elenco Prezzi
Tav. 09: Computo Metrico Estimativo
Tav. 10: Stima Costi Sicurezza
Tav. 11: Stima Incidenza Manodopera
Tav. 12: Quadro Tecnico Economico
Tav. 13: Piano Sicurezza E Coordinamento
Tav. 14: Piano Di Manutenzione
Tav. 15: Cronoprogramma
Tav. 16: Capitolato Speciale Appalto
Tav. 17: Schema Contratto

VISTO che il progetto è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del
Procedimento Spaccesi Dott. Antonio ai sensi dell’art. 26 D.Lgs n. 50/2016, come da
relativo verbale agli atti di questo Ente;

DATO ATTO inoltre della validazione del sopracitato progetto avvenuta da parte
dello stesso Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO:
che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico-
estimativo definitivo, ammonta ad euro 200.000,00 di cui euro 160.045,74 per
lavori ed euro 39.953,36 per somme a disposizione dell’amministrazione e,



pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista dal piano triennale delle
opere pubbliche;
l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici e che è stata acquisita la-
relazione a firma del progettista incaricato ai fini sostitutivi della concessione
edilizia;

CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i
lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di
definizione tale che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti;

ACCERTATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi
e delle indicazioni stabiliti nel Progetto Definitivo;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “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”;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”, per la parte ancora in vigore;

RICHIAMATE:
la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 04/03/2017, con la quale è stato-
approvato il Bilancio 2017/2019;
la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09/03/2017, con cui è stato approvato il-
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di
gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale
predeterminati con il P.E.G. per l’esercizio finanziario in corso;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 03/02/2018, di conferimento delle funzioni di
cui all’articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;



VISTO il vigente statuto comunale,

DETERMINA

Tutto quanto sopra descritto forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione1)
straordinaria strade Comunali”, redatto dal professionista incaricato Ing.
Frontaloni Tiziano per un importo complessivo di euro 200.000,00, dettagliato
nel quadro tecnico economico di seguito:

A) LAVORI A BASE DI APPALTO
a.1) Importo lavori base d'asta € 160.045,74
a.2) Oneri per la sicurezza inclusa € 3.988,34
a.3) Importo lavori soggetto a ribasso € 156.057,40
TOTALE € 160.045,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.
b.1) IVA su lavori in appalto 10% € 16.004,57
b.2) Spese tecniche professionali € 10.800,00
b.3) Contributo previdenziale spese tecniche
4,00% € 432,00
b.4) IVA spese tecniche 22,00% € 2.471,04
b.5) Spese di gara e validazione RUP 2,00% € 3.200,91
b.6) Imprevisti 3,61% € 5.774,45
b.7) Iva su imprevisti 22,00% € 1.270,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 39.953,36

A+B TOTALE IMPORTO INTERVENTO € 200.000,00

DI DARE ATTO che il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati,2)
che vengono conservati agli atti del Comune:

Tav. 01: Elenco Elaborati
Tav. 02: Relazione Tecnico-Descrittiva
Tav. 03: Documentazione Fotografica
Tav. 04: Elaborato Grafico - Stato Di Rilievo
Tav. 05: Elaborato Grafico - Stato Di Progetto
Tav. 06: Elaborato Grafico – Sezioni Trasversali
Tav. 07: Analisi Nuovi Prezzi
Tav. 08: Elenco Prezzi
Tav. 09: Computo Metrico Estimativo
Tav. 10: Stima Costi Sicurezza
Tav. 11: Stima Incidenza Manodopera



Tav. 12: Quadro Tecnico Economico
Tav. 13: Piano Sicurezza E Coordinamento
Tav. 14: Piano Di Manutenzione
Tav. 15: Cronoprogramma
Tav. 16: Capitolato Speciale Appalto
Tav. 17: Schema Contratto

DI ASSUMERE la prenotazione di impegno per un importo complessivo pari3)
ad euro 200.000,00, con imputazione al capitolo 2835 art. 0;

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle4)
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni (deliberate dal Consiglio
Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai
sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 554/1999, (oggi art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016), non è
necessario alcun titolo abilitativo edilizio;

DI APPALTARE i lavori con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs5)
n.50 del 2016;

DI PRENDERE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è il6)
sottoscritto Dott. Spaccesi Antonio a cui competono le verifiche preliminari
prima di procedere all’appalto dei lavori;

DI ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento sono assenti7)
ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii. e dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 “codice di comportamento dei
dipendenti pubblici ex art. 54 T.U.P.I. (D.Lgs. n.16572001 e ss.mm.);

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità8)
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;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il9)
controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’albo10)
pretorio del Comune di Montelupone ai sensi della normativa vigente in
materia.





Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio
 F.to Dott. Antonio Spaccesi

________________________________________

Il Responsabile del Procedimento
 F.to Dott. Antonio Spaccesi

________________________________________

Visto per attestazione della copertura finanziaria

Montelupone, 27-04-2018
Il Responsabile Area Contabile
 F.to Dott.ssa Alessandra Giannini

________________________________________

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
Comunale fino al 19-05-2018.

Montelupone, 04-05-2018

Il Resp. Area Amministrativa-AAGG
F.to Dott. Giorgio Foglia


