
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 204

 Area 4
Servizio Polizia Locale

Determina registrata 
in data 05/12/2016 

Oggetto: PROGETTO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI UN TRATTO DI VIA DEI
PUSETTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

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  dei  decreti  sindacali  di  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  del  15/06/2016  e 
19/09/2016; 

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;

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 manutenzione del manto asfaltico della rete stradale e in particolare di un tratto di via dei 
Pusetti;

DATO ATTO:

• che la progettazione esecutiva relativa al rifacimento del manto bituminoso di un tratto stradale di Via 
dei Pusetti è stata predisposta dall'arch. Marzia Leotta, libero professionista con studio in Borghetto 
S.Spirito ed è pervenuta al protocollo comunale al n.34223 il 6/10/2016;

• che con Disposizione Dirigenziale  prot.  n. 34414 del 08/10/2016 l'incarico per la predisposizione 
degli atti di verifica e di validazione della progettazione è stata affidata all'Ufficio Tecnico Comunale e 
al Comando Polizia Municipale con il nucleo come di seguito costituito:

Nucleo Rup: 

responsabile procedimento: dott. Gianluigi Soro (Comando Polizia Municipale)

tecnico verificatore: ing. Luciano Vicinanza (Ufficio Tecnico Comunale) 

CONSIDERATO che il soggetto verificatore, nella persona dell'ing. Luciano Vicinanza, a seguito della 
trasmissione degli elaborati progettuali relativo ai lavori di  rifacimento del manto bituminoso di via dei 
Pusetti,  ha  concluso  le  attività  di  competenza,  rilasciando  il  rapporto  di  verifica  finale  acquisito  al 
protocollo comunale con prot. n. 34855 del 12/10/2016;

VISTO:

- il rapporto di verifica finale, prot.  n. 34855 del 12/10/2016,  rilasciato dal soggetto verificatore senza 
prescrizioni e con esito positivo;

- il verbale di validazione della progettazione esecutiva prot. n.35291 del  04/10/2016 all'uopo prodotto 
dal Responsabile Unico del Procedimento;

ACCERTATO che il progetto esecutivo relativo ai lavori di rifacimento del manto bituminoso di un tratto 
stradale  di  via  dei  Pusetti,  a  seguito  del  rapporto  di  verifica  finale  favorevole  eseguito  dal  tecnico 
incaricato e della conseguente validazione, risulta costituito dai seguenti elaborati:

1.1 Relazione tecnica;

1.2 Computo metrico estimativo; 

1.3 Elenco prezzi unitari;

1.4 Analisi prezzi;

1.5 Quadro economico;

1.6 Cronoprogramma dei lavori;

1.7 Capitolato Speciale d'appalto;

1.8 Disciplinare descrittivo e prestazionale;

1.9 Schema di contratto d'appalto;

1.10 Piano manutenzione;

2.1 Inquadramento cartografico;

2.2 Inquadramento aerofotogrammetico e foto degli interventi con punti di ripresa; 

2.3 Stralcio catastale e CTR con indicazione delle misure degli interventi;

che anche se non allegati al presente atto, in quanto depositati agli atti presso l'U.T.C., ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale, comportante una spesa complessiva pari ad  Euro 30.000,00  come da 
seguente quadro economico:
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  U.M. Importi

A1. Importo Lavori soggetti a ribasso € € 23.503,89

A2. Oneri sicurezza  (non soggetti a ribasso) € € 905,67

A. IMPORTO LAVORI (A1+A2) € € 24.409,56

    

 SOMME A DISPOSIZIONE PER:   

B1. IVA lavori al 22% € € 5.370,10

B2. Imprevisti € € 220,34

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2): € € 5.590,44

    

 IMPORTO TOTALE INTERVENTO A)+B) € € 30.000,00

DATO ATTO che il suddetto progetto definito - esecutivo risulta soddisfacente rispetto alle specifiche 
caratteristiche richieste dall’art. 33 del D.P.R. n.207/2010;

RITENUTO il  suddetto progetto esecutivo meritevole di approvazione sulla base delle considerazioni 
sopra esposte;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n.50/2016.

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per per sole parti ancora in vigore;

DETERMINA

DI APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di  rifacimento del manto bituminoso di un tratto 
stradale di Via dei Pusetti, redatto dall'arch. Marzia Leotta, libero professionista con studio in Borghetto 
S.Spirito, pervenuto al protocollo comunale al n.34223 il 06/10/2016, e che anche se non materialmente 
allegato  al  presente  atto  in  quanto  depositato  presso  l’U.T.C.,  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale, costituito dai seguenti elaborati:

1.1 Relazione tecnica;

1.2 Computo metrico estimativo; 

1.3 Elenco prezzi unitari;

1.4 Analisi prezzi;

1.5 Quadro economico;

1.6 Cronoprogramma dei lavori;

1.7 Capitolato Speciale d'appalto;
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1.8 Disciplinare descrittivo e prestazionale;

1.9 Schema di contratto d'appalto;

1.10 Piano manutenzione;

2.1 Inquadramento cartografico;

2.2 Inquadramento aerofotogrammetrico e foto degli interventi con punti di ripresa; 

2.3 Stralcio catastale e CTR con indicazione delle misure degli interventi;

comportante una spesa complessiva pari ad Euro 30.000,00 come da seguente quadro economico:

U.M. Importi

A1. Importo Lavori soggetti a ribasso € € 23.503,89

A2. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € € 905,67

A. IMPORTO LAVORI (A1+A2) € € 24.409,56

 SOMME A DISPOSIZIONE PER:   

B1. IVA lavori al 22% € € 5.370,10

B2. Imprevisti € € 220,34

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2): € € 5.590,44

IMPORTO TOTALE INTERVENTO A)+B) € € 30.000,00

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 riportata, quanto sotto meglio 
specificato;

− Rifacimento del manto bituminoso di un tratto stradale di via dei Pusetti

− €  29.779,66 per lavori e IVA
− €  220,34 per imprevisti

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede, relativa all'anno 2016 con le seguenti modalità:

Servizio : Polizia Locale 

Creditore: 
denominazione 

Missione 
programma 

titolo
Cap. Art. Descr. Impegno

Importo 
Impegno 

n. imp. / 
Sub

FORNITORI 
VARI

03012 4730 1 RIFACIMENTO DEL MANTO 
BITUMINOSO DI UN TRATTO DI VIA 
DEI PUSETTI. IMPORTO LAVORI + IVA

29.779,66 2418

FORNITORI 
VARI

03012 4730 1 RIFACIMENTO DEL MANTO 
BITUMINOSO DI UN TRATTO DI VIA 
DEI PUSETTI. IMPREVISTI

220,34 2419
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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;

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.

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 Polizia Locale 
SORO GIANLUIGI

Documento firmato digitalmente
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