
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 119

 Area 3
Servizio Lavori Pubblici

Determina registrata 
in data 17/12/2015 

Oggetto : AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO ASFALTICO DI ALCUNI TRATTI
STRADALI - LOTTO D

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);

del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);

del  vigente  regolamento  comunale  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  nel  rispetto  dei  criteri
generali stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2°  comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO del decreto sindacale n. 1  del 19/01/2015, con il quale sono stati conferiti ai Dirigenti gli
incarichi di direzione dei Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 40 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

VISTE le  disposizioni  recate  dall'art.  9,  comma 1,  lett.  a),  punto 2  del  D.L.  01.07.2009,  n.  78  che
introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica, anche con riguardo alle regole del patto di
stabilità interno;

DATO ATTO  che in  relazione al  presente  provvedimento sono state  effettuate con esito  positivo  le
valutazioni di  regolarità tecnica e di  correttezza dell'azione amministrativa, oltre il  controllo contabile
previsti dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO  che il  Comune di Loano è in contabilità armonizzata, dove prevale il  principio della
competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili in esso contenuti;
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DATO ATTO  che l'esecutività del  presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del  visto di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 7,  del  D.  Lgs.
18.08.2000, n. 267; 

PREMESSO: 
− che, è intenzione di quest'Amministrazione Comunale procedere all'esecuzione di interventi di

sistemazione del manto asfaltico di alcuni tratti stradali cittadini (lotto D);
− che la progettazione esecutiva relativa alla sistemazione del manto asfaltico  di  di alcuni tratti

stradali cittadini  è stata assunta al protocollo comunale al n. 41872 del 14/12/2015
− che la progettazione di cui sopra  è stata approvata con Determinazione dirigenziale n.118/Area

3 del 16/12/2015 con il seguente quadro economico:

SISTEMAZIONE MANTO ASFALTICO LOTTO D U.M. Importi
A1. Importo Lavori soggetti a ribasso € € 26.712,72
A2. Oneri sicurezza  (non soggetti a ribasso) € € 1.442,66
A3. Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso) € € 11.673,85
A. IMPORTO LAVORI  (A1+A2+A3) € € 39.829,23

SOMME A DISPOSIZIONE PER:
B1. IVA lavori al 22% € € 8.762,43
B2. Spese tecniche (progettazione e D.L oneri compresi) € € 890,00
B3. Iva su spese tecniche € € 195,80
B4. Imprevisti € € 322,54
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4): € € 10.170,77

IMPORTO TOTALE INTERVENTO A)+B) € € 50.000,00

- che in data 16/12/2015 con nota prot.  42322 è stato richiesto alla ditta S.A.I.S.E.F s.p.a. di Mondovì,
attualmente affidataria di alcuni lavori di asfaltatura di vie cittadine la disponibilità ad eseguire i lavori di
sistemazione del manto asfaltico di alcuni tratti stradali cittadini (lotto D);
 
VISTA la nota assunta al protocollo comunale al n.42573 il 17/12/2015 con la quale la ditta S.A.I.S.E.F
s.p.a. comunica la propria disponibilità ad eseguire i lavori alle stesse condizioni economiche dei lavori
affidati con Determinazione Dirigenziale n.71/Area 3 del 12/10/2015;

CONSIDERATO che a seguito della predetta nota della ditta S.A.I.S.E.F s.p.a. il quadro economico delle
opere viene a determinarsi nel modo seguente: 

U.M. Importi
A1. Importo Lavori  ribassati € € 15.733,79
A2. Oneri sicurezza  (non soggetti a ribasso) € € 1.442,66
A3. Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso) € € 11.673,85
A. IMPORTO LAVORI  (A1+A2+A3) € € 28.850,30

SOMME A DISPOSIZIONE PER:
B1. IVA lavori al 22% € € 6.347,07
B2. Spese tecniche oneri contributi compresi € € 890,00
B3. Iva su spese tecniche € € 195,80
B4. Imprevisti € € 13.716,83
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4): € € 21.149,70

IMPORTO TOTALE INTERVENTO A)+B) € € 50.000,00
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RITENUTO necessario  procedere  all'affidamento  dell'incarico  di  Direzione  Lavori  per  l'esecuzione
dell'intervento in oggetto; 

CONSIDERATO che per il suddetto incarico professionale di Direzione Lavori si è resa disponibile il dott.
Arch.  Leotta Marzia,  già progettista delle stesse che ha fatto pervenire al  protocollo  comunale al  n.
42319 il 1/12/2015 il disciplinare di incarico;

VISTE  le  disposizioni  recate  dall'art.  9,  comma 1,  lett.  a),  punto  2  del  D.L.  01.07.2009,  n.78  che
introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica, anche con riguardo alle regole del patto di
stabilità interno”;

DATO ATTO  che in  relazione al  presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo  le
valutazioni di  regolarità tecnica e di  correttezza dell'azione amministrativa, oltre il  controllo contabile
previsti dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000”;

CONSIDERATO  che il  Comune di Loano è in contabilità armonizzata, dove prevale il  principio della
competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011 ed i principi contabili in esso contenuti”;

DATO ATTO  che l'esecutività del  presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del  visto di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma  7,  del  D.
Lgs.18.08.2000, n. 267”;

ACCERTATO che alla spesa necessaria, derivante dal presente provvedimento  di aggiudicazione dei
lavori  di  sistemazione del manto asfaltico di  alcuni tratti  stradali  cittadini, si può far fronte mediante
impegni di spesa al cap.6923 del bilancio 2015;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il  D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 270/2010; 

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE , pertanto, i lavori di cui in premessa alla ditta S.A.I.S.E.F s.p.a. a fronte di  € 28.850,30
oltre IVA prevista per Legge pari a euro € 6.347,07 per un totale complessivo pari a euro 35.197,37;  

DI APPROVARE,  a fronte dell'affidamento dei lavori all'impresa S.A.I.S.E.F s.p.a. il quadro economico
delle opere come di seguito riportato:

A1. Importo Lavori  ribassati € € 15.733,79
A2. Oneri sicurezza  (non soggetti a ribasso) € € 1.442,66
A3. Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso) € € 11.673,85
A. IMPORTO LAVORI  (A1+A2+A3) € € 28.850,30

SOMME A DISPOSIZIONE PER:
B1. IVA lavori al 22% € € 6.347,07
B2. Spese tecniche oneri contributi compresi € € 890,00
B3. Iva su spese tecniche € € 195,80
B4. Imprevisti € € 13.716,83
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4): € € 21.149,70

IMPORTO TOTALE INTERVENTO A)+B) € € 50.000,00

DI IMPEGNARE con riferimento al principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e per la
causale meglio in premessa evidenziata e che qui si intende interamente riporta, la spesa di € 35.197,37
per il pagamento di dei lavori di sistemazione del manto asfaltico di alcuni tratti stradali cittadini (lotto D)
al cap. 6350 “Viabilità:lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale” del bilancio 2015;
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DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2015 con le seguenti modalità:

Servizio : Lavori Pubblici 

Creditore:
denominazi

one 

Intervent
o

Cap.
Art
.

Anno
imput.

CIG Descr. Impegno
Importo

Impegno 

n.
imp. /
Sub

S.A.I.S.E.F.
SPA

2080101 6350 1 2015 ZD017A6E55 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RIFACIMENTO DEL MANTO 
ASFALTICO DI ALCUNI TRATTI 
STRADALI - LOTTO D - lavori + iva

35.197,37 2803

LEOTTA
MARZIA

2080101 6350 1 Z2517A6F4E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RIFACIMENTO DEL MANTO 
ASFALTICO DI ALCUNI TRATTI 
STRADALI - LOTTO D - spese 
tecniche + iva

1.085,80 2804

FORNITORI
VARI

2080101 6350 1 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
RIFACIMENTO DEL MANTO 
ASFALTICO DI ALCUNI TRATTI 
STRADALI - LOTTO D  - imprevisti

13.716,83 2805

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO  che il  controllo  contabile  è effettuato dal  responsabile  del  servizio  finanziario  ed è
esercitato  attraverso  il  rilascio  del  parere  di  regolarità  contabile  e  del  visto  attestante  la  copertura
finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI DARE ATTO  che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, c. 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DI DARE ATTO  di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 9, comma 1,
lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

DI AFFIDARE  la Direzione dei Lavori all'arch. Marzia Leotta, progettista dell'intervento, che si è resa
disponibile, con nota prot. n.42319 del 16/12/2015, ad eseguire l'incarico di Direzione dei Lavori per
l'importo complessivo di Euro 890,00 oneri compresi oltre IVA pari a euro 195,80 per un totale di euro
1.085,80;

DI  DARE ATTO  che  a  seguito  del  presente  provvedimento  è  stato  richiesto all’ANAC il  Codice  di
identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo
Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della
stessa Autorità e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto 

DI DARE ATTO  che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a
fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto.

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO  che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale con
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento;

DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio
digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.
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AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente
provvedimento è ammesso :

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale  ovvero da quello in  cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici 
CABALLINI ALDO

Documento firmato digitalmente
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