
 

 

N. 99 
 

 
C O M U N E   DI   F A N A N O 

(Provincia di Modena) 
 

 AREA TECNICA 
 
 
Determinazione  
(N. settoriale 67) del 28.03.2019 
 
 
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA    
COMUNALE    DI   VIA   FELLICAROLO.   (CODICE CUP D67H19000470001 CIG. 7844466221). 
DETERMINA A CONTRARRE.         
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Premesso: 
 
- che con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi della Legge 30 dicembre 2018 n. 

145 – Legge di Bilancio 2019 –, è stato assegnato al Comune di Fanano un contributo di € 50.000,00 da 
utilizzare per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale; 
 

- che l’Amministrazione Comunale ha deciso di utilizzare il contributo concesso per effettuare lavori di 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI VIA 
FELLICAROLO; 
 

- che con Delibera di Giunta Comunale n° 23 del 21/03/2019  è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori per un importo totale di € 50.000,00 IVA 22% compresa; 
 

- che il progetto definitivo-esecutivo si compone dei seguenti elaborati: 

 

TAV 1 – RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA; 

TAV 2 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

TAV 3 – ELABORATO PLANIMETRICO; 

TAV 4 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

 

- che il quadro economico dell’opera è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

Lavori e forniture 
 

Importo lavori e forniture 39.187,20 €                                     
Oneri per sicurezza 800,00 €                    

  
Importo netto interventi 39.987,20 €                                     

  
Somme a disposizione                                                                                    

  
Spese tecniche per progettazione esterna, per 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ecc. 

 0,00 €                                    



 

 

Oneri previdenziali progettista esterno (se progettazione e 
direzione affidati esternamente, 2% o 4% in funzione del 
progettista) 

0,00 €                    

  
I.V.A. 22% su lavori, oneri sicurezza 8.797,18 €                                 
  
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 799,74 €                                      

  
Contributo Autorità di vigilanza (vedi tabelle AVCP) 0,00 €                                            
  
Analisi di laboratorio materiali 415,87 €                                       

  
TOTALE GENERALE INTERVENTO 50.000,00 €                                     

  

- Visto che occorre procedere all’individuazione del soggetto a cui affidare l’esecuzione dei lavori. 
 

- Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 

da apposita determinazione indicante: 

o il fine che si intende perseguire; 
o l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
o le modalità di scelta del contraente. 

 
- Visto che si è deciso di indire una gara di procedura negoziata ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 

2 lettera b), mediante invito a dieci ditte specializzate. 
 

- Visto l’elenco delle ditte invitate alla gara di procedura negoziata, depositato presso questo ufficio. 
   

- Visto che l’aggiudicazione dei lavori sarà determinata col criterio del minor prezzo, inferiore a quello 
posto a base di gara, espresso in ribasso percentuale, determinato ai sensi dell’art. 95, comma  4, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii. 

 
- Stabilito che: 

o il contratto sarà stipulato a misura; 

o l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua e, nel caso di offerte 
uguali, si procederà tramite sorteggio ai sensi di legge; 

o l'esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto di quanto stabilito negli elaborati tecnici, approvati con la 
prima citata deliberazione di Giunta Comunale n° 23 del 21/03/2019, e nel rispetto della normativa 
vigente in materia di lavori pubblici; 

o è ammesso il subappalto nei termini stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

o il sottoscritto Ing. Florini Massimo  Responsabile dell’Area Tecnica, è responsabile del procedimento 
ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgs. 50 /2016. 

Ritenuto altresì di procedere contestualmente a prenotare l’impegno di spesa necessario per dare inizio al 
procedimento di affidamento dei lavori sopra descritti, nel corso del quale sarà individuato il soggetto 
aggiudicatario. 

Visto il documento di validazione del progetto definitivo-esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, a firma del Responsabile del  Procedimento, Ing. Florini 
Massimo, in data 20/03/2019, posto agli atti. 

Richiamato il vigente regolamento di “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche 
previsti dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 101 del 
23/11/2018. 

Visto che la quota di incentivo per funzioni tecniche ammonta a € 799,94 di cui l’80% destinato alla quota 
incentivante, ovvero € 511,84, e il restante 20% destinato al fondo per l’innovazione tecnologica, ovvero 
127,96. 



 

 

Ritenuto di stabilire che in base al richiamato regolamento la somma di € 511,84 sarà così ripartita: 

 

FLORINI MASSIMO 
Fase 

programmazione 
Fase verifica Fase affidamento Fase esecuzione Tota le 

FUNZIONE 
AFFIDATA 

Quota Importo €  Quota Importo 
€ 

Quota Importo 
€ 

Quota Importo 
€ 

Quota Importo 
€ 

Responsabile 
della 
programmazione 

2,00%         
10,24  

                    
-   

               
-   

               
-   

2,00%          
10,24  

Responsabile del 
procedimento 

                   
-   

7,00%            
35,83  

4,50%       
23,03  

9,00%       
46,07  

20,50%        
104,93  

Verificatore 
progettazione 

                   
-   

#####            
51,18  

               
-   

               
-   

10,00%          
51,18  

Direzione dei 
lavori 

                   
-   

                    
-   

               
-   

#####    
138,20  

27,00%   

Collaudatore/CRE                    
-   

                    
-   

               
-   

#####       
51,18  

10,00%          
51,18  

Collaboratori 
tecnici 

1,50%              
7,68  

1,50%              
7,68  

0,50%         
2,56  

8,00%       
40,95  

11,50%   

Collaboratori 
giuridico-
amministrativi 

1,50%              
7,68  

1,50%              
7,68  

#####       
51,18  

6,00%       
30,71  

19,00%   

Totali 
5,00% 

          
25,59  ##### 

        
102,37  ##### 

      
76,78  ##### 

   
307,10  ###### 

       
217,53  

SIGHINOLFI 
GABRIELE 

Fase 
programmazione 

Fase verifica Fase affidamento Fase esecuzione Tota le 

FUNZIONE 
AFFIDATA 

Quota Importo €  Quota Importo 
€ 

Quota Importo 
€ 

Quota Importo 
€ 

Quota Importo 
€ 

Responsabile 
della 
programmazione 

2,00%           
10,24  

                    
-   

               
-   

               
-   

2,00%   

Responsabile del 
procedimento 

                   
-   

7,00%            
35,83  

4,50%       
23,03  

9,00%       
46,07  

20,50%   

Verificatore 
progettazione 

                   
-   

#####            
51,18  

        
-   

               
-   

10,00%   

Direzione dei 
lavori 

                   
-   

                    
-   

               
-   

#####    
138,20  

27,00%        
138,20  

Collaudatore/CRE                    
-   

                    
-   

               
-  

#####       
51,18  

10,00%   

Collaboratori 
tecnici 

1,50%              
7,68  

1,50%              
7,68  

0,50%         
2,56  

8,00%       
40,95  

11,50%   

Collaboratori 
giuridico-
amministrativi 

1,50%              
7,68  

1,50%              
7,68  

#####       
51,18  

6,00%       
30,71  

19,00%   

Totali 
5,00% 

          
25,59  ##### 

        
102,37  ##### 

      
76,78  ##### 

   
307,10  ###### 

       
138,20  

NEIL RIMONDI 
Fase 

programmazione 
Fase verifica Fase affidamento Fase esecuzione Tota le 

FUNZIONE 
AFFIDATA 

Quota Importo €  Quota Importo 
€ 

Quota Importo 
€ 

Quota Importo 
€ 

Quota Importo 
€ 

Responsabile 
della 
programmazione 

2,00%           
10,24  

                    
-   

               
-   

               
-   

2,00%   

Responsabile del 
procedimento 

        
-   

7,00%            
35,83  

4,50%       
23,03  

9,00%       
46,07  

20,50%   

Verificatore 
progettazione 

                   
-   

#####            
51,18  

               
-   

               
-   

10,00%   

Direzione dei 
lavori 

                   
-  

                    
-   

               
-   

#####    
138,20  

27,00%   

Collaudatore/CRE                                                       #####       10,00%   



 

 

-   -   -   51,18  

Collaboratori 
tecnici 

1,50%              
7,68  

1,50%              
7,68  

0,50%         
2,56  

8,00%       
40,95  

11,50%          
58,86  

Collaboratori 
giuridico-
amministrativi 

1,50%              
7,68  

1,50%              
7,68  

#####       
51,18  

6,00%       
30,71  

19,00%   

Totali 
5,00% 

          
25,59  ##### 

        
102,37  ##### 

      
76,78  ##### 

   
307,10  ###### 

         
58,86  

PICCHIONI SIMONA 
Fase 

programmazione 
Fase verifica Fase affidamento Fase esecuzione Tota le 

FUNZIONE 
AFFIDATA 

Quota Importo €  Quota Importo 
€ 

Quota Importo 
€ 

Quota Importo 
€ 

Quota Importo 
€ 

Responsabile 
della 
programmazione 

2,00%           
10,24  

                    
-   

               
-   

               
-   

2,00%   

Responsabile del 
procedimento 

                   
-   

7,00%            
35,83  

4,50%       
23,03  

9,00%       
46,07  

20,50%   

Verificatore 
progettazione 

                   
-   

#####            
51,18  

               
-   

               
-   

10,00%   

Direzione dei 
lavori 

                   
-   

          
-   

               
-   

#####    
138,20  

27,00%   

Collaudatore/CRE                    
-   

                    
-   

               
-   

#####       
51,18  

10,00%   

Collaboratori 
tecnici 

1,50%              
7,68  

1,50%              
7,68  

0,50%         
2,56  

8,00%       
40,95  

11,50%   

Collaboratori 
giuridico-
amministrativi 

1,50%              
7,68  

1,50%              
7,68  

#####       
51,18  

6,00%       
30,71  

19,00%          
97,25  

Totali 
5,00% 

          
25,59  ##### 

        
102,37  ##### 

      
76,78  ##### 

   
307,10  ###### 

         
97,25  

  
- Richiamato il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa reso ai sensi dell’art. 147 bis, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

- Vista la delibera di C.C. n. 11 del 29.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto 
“Bilancio di Previsione 2019-2021 e programma pluriennale degli investimenti – esame ed approvazione”. 
 

- Vista la delibera di G.C. n. 8 del 01.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021. 
 

- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio degli enti locali. 
 

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 
 

- Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità. 
 

- Visto il Decreto Sindacale di nomina  n. 1 in data 02.01.2018. 
 

DETERMINA 
 
1. Di stabilire che per individuare la ditta che effettuerà i lavori di cui all’oggetto, i cui importi sono descritti 

nel dettaglio nel quadro economico sopra riportato, si procederà ad indire una gara di procedura 
negoziata ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera b), mediante invito a dieci ditte 
specializzate. 
   

2. Di stabilire che l’aggiudicazione dei lavori sarà determinata col criterio del minor prezzo, inferiore a quello 
posto a base di gara, espresso in ribasso percentuale, determinato ai sensi dell’art. 95, comma  4, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii. 
 

3. Di stabilire inoltre che: 



 

 

- il contratto sarà stipulato a misura; 

- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua e, nel caso di offerte 
uguali, si procederà tramite sorteggio ai sensi di legge; 

- l'esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto di quanto stabilito negli elaborati tecnici, approvati con la 
deliberazione di Giunta Comunale n° 23 del 21/03/2019, e nel rispetto della normativa vigente in 
materia di lavori pubblici; 

- è ammesso il subappalto nei termini stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- il sottoscritto Ing. Florini Massimo  Responsabile dell’Area Tecnica, è responsabile del procedimento 
ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgs. 50 /2016. 

4. Di impegnare la somma complessiva di € 50.000,00, imputando la spesa sul capitolo 20791/2, del 
Bilancio 2019, denominato “MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO L. 145/2018”, che presenta adeguata disponibilità finanziaria. 

5. Di disporre l’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute 
nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia. 

6. Di stabilire che la quota incentivante per le funzioni tecniche, in premessa dettagliata, è così ripartita: 

 

FLORINI MASSIMO  € 217,53 

SIGHINOLFI € 138,20 

RIMONDI NEIL € 58,86 

PICCHIONI SIMONA € 97,25 

TOTALE € 511,84 

 

7. Di incaricare i servizi competenti dei successivi provvedimenti. 
 

8. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il  programma 
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 
2016). 
 

9. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019. 
                                                                                                                                       Il Responsabile dell’Area 
 

ING. FLORINI MASSIMO 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, c. 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.   
Fanano, lì 28.03.2019 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
 
 

GIAMBI MONIA 
Certificato di pubblicazione all’Albo Pretorio On-L ine  

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune, come previsto dalla L. 
69/2009, dal  __________________ al ___________________ al Reg. n. _________,  ai sensi dell’art. 5, 
comma 6°, del vigente Regolamento di Contabilità. 
L’originale firmato ed eventuali allegati sono depositati agli atti presso il Servizio Segreteria. 
Fanano, lì  ______________ 

L’Incaricato 

 


