
 
Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
 

Settore LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Chiara Cantini 
 

Determinazione nr. 82  del 29/12/2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E DETERMINA A 
CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA E 
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO 
URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI - II LOTTO. 1^ E 2^ STRALCIO" CUP 
D96G15001230004 - CIG 69279358D0  

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

PREMESSO CHE: 

 con propria precedente deliberazione n.135 del 10.11.2015 è stato approvato il progetto definitivo 
esecutivo per la  “MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI 
PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI_ II LOTTO” CUP 
D96G15001230004, dell’importo complessivo di € 120.000, redatto dall’ing. Chiara Cantini 
dipendente di questo Comune, suddiviso in due stralci attuativi dell’importo di € 55. 571,00 
STRALCIO 1 e € 64.429,00 STRALCIO 2; 

 il predetto progetto è finanziato per lo STRALCIO 1 per € 55.571,00 con i fondi dell’Unione 
Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano di cui al  Piano Annuale Operativo (PAO) 2015 
approvato con delibera di Giunta dell’Unione in data 29.10.2015 e per lo STRALCIO 2 per € 
64.429,00 con fondi propri di bilancio; 

 è intenzione dell’amministrazione comunale procedere alla esecuzione dei lavori in oggetto; 

 per gli interventi sopra descritti, sebbene suddivisi in due stralci attuativi dell’importo di € 
55.571,00 STRALCIO 1 e € 64.429,00 STRALCIO 2, è possibile procedere con gara d’appalto per 
entrambi gli stralci funzionali, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., per le parti 
ancora in vigore, che ha come oggetto la sola esecuzione dei lavori; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 20.12.2016 con la quale, tra l’altro è stato 
stabilito per la realizzazione del progetto sopra descritto, ad integrazione delle direttive gestionali 
inserite nel Piano esecutivo di gestione, quale modalità di scelta del contraente la procedura aperta ai 
sensi degli art.3, comma 1 lettera sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata col miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto, da individuarsi applicando i criteri 
elencati nell’atto stesso, da inserire nel bando;  

 
DATO ATTO che: 

 l’affidamento si configura quale “appalto di lavori” lavori così come da art. 3 comma 1 lett ll.2) 
del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

 il valore stimato dell’appalto, comprendente entrambi gli stralci sopra descritti, è il seguente: 
 

  
STRALCIO 1 STRALCIO 2 
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MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI 
PERCORSI PEDONALI DEL CENTRO URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI_ II 
LOTTO 

€ € € 

Importo lavori  100.278,08 46.404,55 53.873,54 

di cui oneri per la sicurezza 3.008,34 1.392,14 1.616,21 

tot lavori 100.278,08 46.404,55 53.873,54 

Somme a disposizione       

IVA sulle opere 10% 10.027,81 4.640,45 5.387,35 

Spese tecniche 8.694,11 4.026,00 4.668,11 

Imprevisti, lavori in economia, etc… 1.000,00 500,00 500,00 

sub tot somme a disposizione 19.721,92 9.166,45 10.555,46 

TOT II LOTTO 120.000,00 55.571,00 64.429,00 

 
 

RILEVATO che si rende conseguentemente necessario attivare la procedura per l’affidamento 
dell’appalto sopra descritto a soggetti qualificati; 
 
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi che prescrive la necessità di adottare apposita 
determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del 
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
che ne sono alla base;  
 
VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, applicabile alla seguente procedura di 
gara: 

• L’art. 32 comma 2 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• L’art. 37 comma 1 il quale prevede che: “1. le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
ricorso agli 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’art. 38”; 

• L’art. 216 comma 10 il quale prevede che: “fino alla data di entrata in vigore del sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono 
soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33 Ter del Decreto-Legge 18.10.2012 
n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n. 221”;  

• L’art. 3, comma 1 lettera sss) il quale definisce la procedura aperta di affidamento in cui ogni 
operatore economico interessato può presentare un'offerta; 

• Gli artt. 59, 60, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del D.lgs. 50/2016 relativamente alla procedura di scelta 
del contraente, ed allo svolgimento delle procedure in particolare per quanto riguarda il bando 
e gli avvisi; 

 
CONSIDERATO che il comune di Castelnovo ne’ Monti risulta iscritto all’anagrafe di cui 33 Ter del 
Decreto-Legge 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012 n. 221 (codice 
AUSA 162953); 
 
DATO ATTO che per partecipare alla procedura concorrenziale i requisiti di ordine generale, tecnico-
professionale sono previsti nel bando di gara, che contiene anche i criteri per la scelta dell'offerta 
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economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, approvati 
con deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 20.12.2016; 
 
VISTA la seguente documentazione predisposta per l’espletamento della gara per l’affidamento degli 
interventi di "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI PERCORSI 
PEDONALI DEL CENTRO URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI_II LOTTO": 

 Bando di gara 

 Allegati: 

 Modello A -  Dichiarazione relativa alla specifica gara; 

 Modello B  - Istanza di Partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

 Modello C - Dichiarazione requisiti generali; 

 Modello D - Dichiarazione per riduzione dell'importo delle garanzie; 

 Modello E - Dichiarazione requisiti capacità tecnico-organizzativa impresa singola; 

 Modello F - Dichiarazione requisiti capacità tecnico-organizzativa raggruppamento/consorzi; 

 Modello G1 – Dichiarazione di avvalimento; 

 Modello G2 – Dichiarazione impresa ausiliaria; 

 Modello H – Offerta economica; 

 Allegato I. Direttiva Sistemi di Sorveglianza  

 Allegato L “Protocollo d’Intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva 
negli appalti di opere e lavori pubblici” stipulato il 23.10.06 con le Organizzazioni Sindacali e 
imprenditoriali di categoria” 

 Allegato M  “Codice di condotta approvato da questo Ente con deliberazione di Giunta 
comunale n. 136 del 31/12/2013” 

 Allegato N “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto con 
il Prefetto in data 13/10/2014”  

 Allegato progetto esecutivo 
ELABORATO N. OGGETTO / CONTENUTO 

 PROGETTO ARCHITETTONICO 

A1 R0 Stato di fatto Planimetria  Generale  e cartografia stralcio 1 e stralcio 2 

A2 R0 Planimetria di dettaglio stato di fatto stralcio 1 e stralcio 2 

A3 R0 Stato di progetto Planimetria  Generale  stralcio 1 e stralcio 2 

A4 R0 Planimetria di dettaglio stato di progetto stralcio 1 e stralcio 2 

A5 R0 Particolari esecutivi di progetto stralcio 1 e stralcio 2 

 ELABORATI TECNICI ED ECONOMICI 2° VAR. 

AR.2.01 Relazione tecnica descrittiva stralcio 1 e stralcio 2 

AR.2.02 Computo metrico estimativo stralcio 1 e stralcio 2 

AR.2.02.1 Elenco prezzi stralcio 1 e stralcio 2 

AR.2.03 Quadro economico stralcio 1 e stralcio 2 

AR.2.04 Capitolato speciale di appalto parte amministrativa e schema di contratto 

AR.2.05 Piano Sicurezza e coordinamento 

 Verbale di Verifica 

 Verbale di Validazione 

 

VISTA la deliberazione n. 163/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con la quale viene fissata 
l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, nonché le modalità di versamento; 
 
DATO ATTO CHE essendo l’importo a base d’asta compreso fra € 40.000 ed inferiore a € 150.000 
occorre provvedere al versamento in favore dell’autorità dei seguenti contributi: 
quota stazione appaltante  € 30,00 
quota operatore economico € 0,00 



 

Comune di Castelnovo ne’ Monti 

Determinazione n. 82 del 29/12/2016 - Settore LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE 

 

 
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare 
in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica 
 
VISTI 

 lo statuto del Comune; 

 il Regolamento di Contabilità del Comune; 

 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ed il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 Il Dlgs. nr. 267 del 18/08/00; 

 il piano esecutivo di gestione 2016 con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione 
unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con quanto 
previsto nel bilancio di previsione e relazione revisionale e programmatica del periodo di 
riferimento annuale e pluriennale. 

DETERMINA 
 
DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento dell’appalto di lavori degli 
interventi di "MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI PERCORSI 
PEDONALI DEL CENTRO URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI_II LOTTO" 1° e 2° stralcio, 
mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 3, 35, 59, 60 e seguenti del D Lgs 50/2016 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo 
quanto previsto dall’art 95 del medesimo D Lgs 50/2016; 
 
DI APPROVARE la seguente documentazione predisposta per l’affidamento degli interventi di 
"MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E DEI PERCORSI PEDONALI 
DEL CENTRO URBANO DI CASTELNOVO NE' MONTI_II LOTTO": 

 Bando di gara 

 Allegati: 

 Modello A -  Dichiarazione relativa alla specifica gara; 

 Modello B  - Istanza di Partecipazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 

 Modello C - Dichiarazione requisiti generali; 

 Modello D - Dichiarazione per riduzione dell'importo delle garanzie; 

 Modello E - Dichiarazione requisiti capacità tecnico-organizzativa impresa singola; 

 Modello F - Dichiarazione requisiti capacità tecnico-organizzativa raggruppamento/consorzi; 

 Modello G1 – Dichiarazione di avvalimento; 

 Modello G2 – Dichiarazione impresa ausiliaria; 

 Modello H – Offerta economica; 

 Allegato I. Direttiva Sistemi di Sorveglianza  

 Allegato L “Protocollo d’Intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli 
appalti di opere e lavori pubblici” stipulato il 23.10.06 con le Organizzazioni Sindacali e imprenditoriali di 
categoria” 

 Allegato M  “Codice di condotta approvato da questo Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 
136 del 31/12/2013” 

 Allegato N “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto con il Prefetto in data 
13/10/2014”  

 Allegato progetto esecutivo 
ELABORATO N. OGGETTO / CONTENUTO 

 PROGETTO ARCHITETTONICO 

A1 R0 Stato di fatto Planimetria  Generale  e cartografia stralcio 1 e stralcio 2 

A2 R0 Planimetria di dettaglio stato di fatto stralcio 1 e stralcio 2 

A3 R0 Stato di progetto Planimetria  Generale  stralcio 1 e stralcio 2 
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A4 R0 Planimetria di dettaglio stato di progetto stralcio 1 e stralcio 2 

A5 R0 Particolari esecutivi di progetto stralcio 1 e stralcio 2 

 ELABORATI TECNICI ED ECONOMICI 2° VAR. 

AR.2.01 Relazione tecnica descrittiva stralcio 1 e stralcio 2 

AR.2.02 Computo metrico estimativo stralcio 1 e stralcio 2 

AR.2.02.1 Elenco prezzi stralcio 1 e stralcio 2 

AR.2.03 Quadro economico stralcio 1 e stralcio 2 

AR.2.04 Capitolato speciale di appalto parte amministrativa e schema di contratto 

AR.2.05 Piano Sicurezza e coordinamento 

 Verbale di Verifica 

 Verbale di Validazione 

 
DI PRECISARE ai sensi dell’art 192 del D Lgs 267/2000 che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende assicurare la realizzazione degli interventi di cui al 
progetto esecutivo sopra citato; 

• il contratto ha per oggetto l’affidamento di un contratto di esecuzione di lavori e verrà stipulato 
in forma pubblica; 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nei capitolati speciali d’appalto e nel bando di 
gara; 

• la scelta del contraente viene effettuata con le modalità prima descritte; 
 
DI IMPEGNARE in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la somma di € 30,00, con la 
seguente imputazione: 
Cap Art. Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo 

1269 6 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'  2016  10  5 2.02.01.09.012  30,00 

 
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la 
compatibilità monetaria; 
 
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 del 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).” 
 
DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa di €. 30,00 in forza del presente atto nei limiti 
dell’impegno assunto, con le modalità stabilite nella deliberazione 163/2015 con pagamenti mediante 
avviso “(MAV) emessi dall’Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo 
pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’emissione dei relativi mandati 
di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per le relative 
annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs. 267/2000; 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio 
Finanziario; 
  Il Responsabile del Settore 
  Chiara Cantini 
  (Atto sottoscritto digitalmente) 
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SERVIZIO FINANZIARIO 
 
VISTA la Determinazione nr. 82 del 29/12/2016  del Settore LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO 

AMBIENTE , ai sensi degli art. 147 bis comma 1, 153 comma 5, 183 comma 7 del DLGS 18/08/2000 

n.267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria della spesa complessiva di 

euro 30,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 

   
 
Cap Art. Descrizione EPF Miss. Prog Codice Importo Soggetto N.Imp. 

1269  6 
 INTERVENTI NEL 
CAMPO DELLA 
VIABILITA' 

2016  10  5  2.2.1.9.012  30,00 

 5994 - AVCP AUTORITA' PER LA 
VIGILANZA SUI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E 
FORNITURE - VIA DI RIPETTA, 
246, ROMA (RM), cod.fisc. 
97163520584/p.i.  

 820/16 

 
  

 

Castelnovo né Monti, lì 30/12/2016 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2016/465 

 

 

Si attesta altresì 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 del 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. 

 

 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 MATTEO FRANCESCO MARZILIANO 

 (Atto sottoscritto digitalmente) 

  

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
 


