
 

COMUNE DI POGGIO TORRIANA 
Provincia di Rimini 

  

ATTO RESPONSABILE DI SETTORE 

n. 83/PATR del 06/12/2018 Pag .1 

  

ATTO RESPONSABILE DI SETTORE 
 

n. 83/PATR del 06/12/2018 
 

SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

___________________________________________________________________________ 

  

Oggetto:  PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA 

STRADALE (Art. 208 e art. 142 del Codice della Strada): ANNUALITA' 2017  

- B Segnaletica orizzontale e verticale e guard rail in corten - 

REALIZZAZIONE DI BARRIERA BORDO RILEVATO IN ACCIAIO CORTEN - 

CUP D57H17000830004 - CIG ZA025C503A 

Affidamento lavori - Rif. determina n. 76/PATR del 15.11.2018 

___________________________________________________________________________ 

  

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

  

  

        Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

  

        Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

  

          Visto l'art. 183,  comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

  

     Visto il Regolamento di Contabilità;  

        

  

A P P R O V A 

  

la determinazione di seguito riportata al presente atto.  

 

  

Il Responsabile del Settore 

CASTELLANI STEFANO / ArubaPEC S.p.A. 
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RICHIAMATI i seguenti atti: 

- Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019, approvato con Delibera 

Consiglio Comunale n. 41 del 19.09.2016; 

-  Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 (Nota di Aggiornamento), 

approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 17  del 27.03.2017; 

- Delibera Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del Bilancio di Previsione per  l'esercizio  finanziario 2017 nonché il  

Piano  Triennale dei  Lavori Pubblici 2017/2019 e  il Bilancio Pluriennale  2017/2019 

nel programma  tra l’altro, è previsto per l’anno 2017, la manutenzione straordinaria al 

patrimonio comunale compresa la realizzazione dei tappetini d’usura alle strade 

comunali per un importo di €. 84.000,00  e la segnaletica stradale per un importo di €. 

15.345,00, per un totale di €. 99.345,00 da finanziarsi con risorse proprie dell’Ente per €. 

74.332,57 e da risorse derivanti da sanzioni codice della strada €. 25.012,43; 

- Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 27.03.2017 di approvazione del Piano  Triennale 

dei  Lavori Pubblici 2017/2019; 

- Delibera Giunta Comunale n. 37 del 28.03.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2017/2019; 

- Delibera Giunta Comunale n. 40 del 06.04.2017 di approvazione del Piano dettagliato 

degli obiettivi gestionali (P.E.G.); 

- Delibera di consiglio comunale del 26.06.2017 di assestamento al bilancio di previsione 

2017-2019; 

- Delibera della Giunta Comunale n. 66 del 26.06.2017 di approvazione delle modifiche al 

PEG 2017/2019; 

DATO ATTO che :  

- con Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 19.12.2017 “Approvazione progetto 

definitivo ed esecutivo lavori di miglioramento sicurezza stradale (art. 208 e art. 142 del 

Codice della Strada): ANNUALITA' 2017 - A Tappetini d'usura  - B  Segnaletica 

orizzontale e verticale  CUP D57H17000830004”, è stato approvato il Progetto 

definitivo ed esecutivo dei  lavori di “Miglioramento sicurezza stradale (art. 208 e 142 

del Codice della Strada)", redatto dall'Arch. Gianluca Chieregato dell'ufficio tecnico 

comunale, per l’esecuzione dei lavori di miglioramento della sicurezza stradale anno 

2017, che prevede una spesa di €. 99.345,00 così suddivisa: 

1. A Tappetini d'usura per €. 84.000,00 di cui €. 67.360,00 per lavori a base d’asta e €. 

16.640,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale (importo 

comprensivo di IVA);  

2. B  Segnaletica orizzontale, verticale e guard rail per €. 15.345,00 di cui €. 

12.100,00  per lavori a base d’asta e €. 3.245,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione comunale (importo comprensivo di IVA); 

- con medesimo atto si demandava al competente responsabile di settore l’affidamento dei 

predetti lavori: 
o con le modalità stabilite dall’art. 36 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 c. 2 lett. b) mediante del 
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D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento comunale disciplinante lavori, servizi e forniture in 
economia approvato con Delibera del Commissario (con i poteri del Consiglio) 
n.46/2014 (procedura negoziata); 

o con le modalità stabilite dall’art. 36 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 c. 2 lett. a) dall’art. 26 
della L. 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip, 
Intercent e Mercato Elettronico qualora il bene o il servizio è presente; 

ed inoltre si assumeva prenotazione di impegno di spesa per l'importo di complessivi 

Euro 99.345,00, con imputazione come di seguito riportato: 
- per €. 25.012,43 sul cap. 2390 del PEG 2017/2019 annualità 2017; 

- per €. 74.332,57 sul cap. 2396 del PEG 2017/2019 annualità 2017 

- con propria determina n. 95/PATR del 23.12.2017 è stato approvato il seguente 

cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 

23.06.2011, n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni:  

Spesa - cap 2390     

      

Anno di competenza                                       

(obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno di imputazione                                       

(servizio reso o bene 

consegnato) 

 anno importo  anno importo 

1  2017 25.012,43 1  2017          0,00 

      2  2018 25.012,43 

           

 totale 25.012,43  totale 25.012,43 

 

Spesa - cap 2396    

      

Anno di competenza                                       

(obbligazione giuridicamente 

perfezionata) 

Anno di imputazione                                       

(servizio reso o bene 

consegnato) 

 anno importo  anno importo 

1  2017 74.332,57 1 2017     473,36 

     2 2018 73.859,21 

           

 totale 74.332,57  totale 74.332,57 

disponendo, conseguentemente la reimputazione degli impegni o prenotazione di 

impegni spesa sui seguenti capitoli di spesa: 

- cap. 2396  Impegno n. 403/2017 euro 73.859,21 dal 2017 al 2018 

- cap. 2390 Impegno n. 403/2017 euro 25.012,43 dal 2017 al 2018 

- con propria determina n. 37/PATR del 10.04.2018 si è provveduto ad indire una 

procedura negoziata per la realizzazione di asfalti per tappetini di usura per un importo 

complessivo di € 67.360,00; 
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- Con successivo proprio atto n. 50/PATR del 14.06.2018 si è proceduto ad approvare, in 

via definitiva ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 32 comma 5 e 7 del dlgs  

50/2016, il verbale di gara, aggiudicando alla Ditta Fabbri Costruzioni srl di Pietracuta 

di San Leo, l’appalto per la realizzazione di asfalti per tappetini di usura, al prezzo 

offerto di € 59.896,46, pari all’importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 65.958,00 

depennato del ribasso del 9,19 %), al quale si devono aggiungere €. 1.402,00 quali oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto totale di €. 61.258,46 oltre 

IVA al 22%; 

RICHIAMATA la propria determina n. 076 del 15.11.2018, con la quale tra l’altro: 

- si dava atto del quadro economico di spesa; 

- si approvavano: 

a.  il Verbale di sorteggio delle ditte da invitare alla procedura negoziata; 

b. Lo schema di lettera di invito e relativi modelli (allegati “A”, “B”, “C”), da 

inviare agli operatori economici come sopra selezionati; 

- si stabiliva di  

o  non procedere a gara telematica, trattandosi di procedimento già avviato prima 

di tale obbligo; 

o La modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi di 

quanto disposto dall’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, previa 

consultazione di cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di 

mercato; 

o Le clausole essenziali di contratto; 

- Si individuavano ai sensi dell’art.113 del D. Lgs. 50/2016 i soggetti dipendenti chiamati 

ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione del 

lavoro in oggetto e relativo crono programma; 

CONSIDERATO che è stata effettuata apposita richiesta d’offerta, contenenti le modalità 

di gara, spedita a mezzo pec in data 15.11.2018, e successiva precisazione del 19.11.2018, a n. 5 

operatori economici, di seguito elencati: 

1 Bianchini Angelo srl Via Romana, 27 - 06012 Città di Castello 

2 De Angelis Costruzioni Srl 
Via U. Maddalena, 44 - 81033 Casal di 

Principe 

3 Progetto Segnaletica Srl Via Europa, 91 - 41011 Campogalliano 

4 Gamma Segnaletica sas Via dell'Artigianato, 6 - 65013 Città S. Angelo 

5 Sicurstrade 2000 Srl Via delle Mele Traversa I - 00037 Segni 

RICORDATO che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, mediante 

ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016 ; 

VISTO che entro le ore 13:00 del 01.12.2018 sono pervenute le seguenti offerte, con i 

riportati relativi ribassi: 

N. Nominativo Data arrivo 
Ribasso offerto in 

percentuale 

01 Gamma Segnaletica sas Pervenuta il 29.11.2018 e 
acquisita agli atti al Prot. 

14,50 % 
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0013186 del 30.11.2018 

02 Bianchini Angelo srl Pervenuta il 29.11.2018 e 
acquisita agli atti al Prot. 
0013187 del 30.11.2018 

24,63 % 

DATO ATTO che, essendo i concorrenti ammessi sono in numero inferiore a cinque, non si 

procede al sorteggio del metodo di soglia di anomalia dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis 

del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il Verbale di gara per l’apertura delle buste pervenute, redatto in data 03.12.2018, 

allegato “A”; 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni regolamentari: 

- Regolamento per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 

economia, ed in particolare l’art. 11; 

- Regolamento di contabilità, ed in particolare gli artt. 42 e segg. e 48; 

RICORDATO che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre 

sono le seguenti: 

1. l’oggetto della prestazione è la fornitura e posa in opera di barriera in acciaio corten per 

bordo rilevato compresa la realizzazione di gruppi terminali per ogni settore di barriera (4 

tratti) 

2. le clausole principali del contratto sono contenute nello schema di lettera di invito; 

3. la forma del contratto è quella della scrittura privata, mediante firma della determina a 

contrattare – contenente le clausole essenziali di contratto e l’importo contrattuale; 

4. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi di quanto disposto 

dall’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta); 

5. il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo dei 

lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016;  

6. Durata dei lavori: 60 (sessanta) giorni ; 

7. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

8. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

9. Non si effettua l’esclusione delle offerte anormalmente basse, ma la stazione appaltante 

sottoporrà a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 

50/2016; 

10. I pagamenti della Stazione Appaltante vengono effettuati in unica soluzione, a conclusione delle 

opere oggetto di contratto – 30gg d.f.f.m.; 

11. In caso di inadempienze, mancanze o ritardi nell’esecuzione dei lavori, è stabilita la penale 

dell'uno per mille dell'importo contrattuale, ai sensi di legge; 

12. L’aggiudicatario dovrà, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Comune di cui in oggetto, 

redigere e consegnare il/i piano/i operativo di sicurezza (POS); 

RITENUTO poter procedere all’affidamento del lavoro di realizzazione di barriera bordo 

rilevato in acciaio corten da installare nel territorio di Poggio Torriana in strada comunale mediante 

affidamento diretto del servizio, ex art. 36 comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, alla 

ditta Bianchini Angelo srl di Città di Castello; 
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DATO ATTO che la Società aggiudicataria risulta essere in possesso dei necessari requisiti 

di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, 

essendo : 
- in possesso della certificazione SOA per la categoria di lavori da eseguire (Categoria OS 

12-A Class. V - con scadenza il 18.03.2023); 

- iscritta alla C.C.I.A.A.; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.  

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni e le finalità in premessa indicate: 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di APPROVARE il Verbale di gara per l’apertura delle buste pervenute, redatto in data 

03.12.2018, allegato “A”; 

2. Di PROCEDERE all’affidamento del lavoro di realizzazione di barriera bordo rilevato in 

acciaio corten da installare nel territorio di Poggio Torriana in strada comunale mediante 

affidamento diretto del servizio, ex art. 36 comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, 

alla ditta Bianchini Angelo srl di Città di Castello, per un importo di € 9.144,40, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza, oltre a IVA di legge; 

2. Di PRECISARE che per tali opere è stata assunta prenotazione di impegno di spesa con atto 

di Giunta Comunale n. 113 del 19.12.2017, reimputando successivamente, con proprio atto di 

determina n. 95/PATR del 23.12.2017, gli impegni o prenotazione di impegni spesa sui 

seguenti capitoli di spesa: 

- cap. 2396  Impegno n. 403/2017 euro 73.859,21 dal 2017 al 2018 

- cap. 2390 Impegno n. 403/2017 euro 25.012,43 dal 2017 al 2018 

definendo nel contempo, in attuazione del D.lgs 118/2011, la stringa concernente la 

codificazione della transazione elementare come di seguito indicata: 

Missione Progr Codice 
Economico 

COFOG Transazioni 
UE 

SIOPE CUP Cod. 
Id. 

10 05 U.2.02.01.09.013 04.5.1 8 2020109013 D57H17000830004 4 

3. Di dare atto che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre sono le 

seguenti: 

1. l’oggetto della prestazione è la fornitura e posa in opera di barriera in acciaio corten per 

bordo rilevato compresa la realizzazione di gruppi terminali per ogni settore di barriera 
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(4 tratti); 

2. le clausole principali del contratto sono contenute nello schema di lettera di invito; 

3. la forma del contratto è quella della scrittura privata, mediante firma della determina a 

contrattare – contenente le clausole essenziali di contratto e l’importo contrattuale; 

4. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ai sensi di quanto 

disposto dall’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta); 

5. il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016;  

6. Durata dei lavori: 60 (sessanta) giorni ; 

7. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

8. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

9. Non si effettua l’esclusione delle offerte anormalmente basse, ma la stazione appaltante 

sottoporrà a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016; 

10. I pagamenti della Stazione Appaltante vengono effettuati in unica soluzione, a 

conclusione delle opere oggetto di contratto – 30gg d.f.f.m.; 

11. In caso di inadempienze, mancanze o ritardi nell’esecuzione dei lavori, è stabilita la 

penale dell'uno per mille dell'importo contrattuale, ai sensi di legge; 

12. L’aggiudicatario dovrà, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del Comune di cui in 

oggetto, redigere e consegnare il/i piano/i operativo di sicurezza (POS); 

4. Di CONCLUDERE il contratto di cui trattasi mediante sottoscrizione del presente atto; 

5. Di RENDERE NOTO che ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’Art. 31 del D.Lgs. 

50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Geom. Francesca Gobbi; 

6. Di DARE ATTO che ai sensi del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2018/2020, approvato con Delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2018, l’istruttoria del presente atto 

è stata curata dal Geom. Francesca Gobbi; 

7. Di DARE ATTO che la presente diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile; 

8. Di TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Relazioni con il Pubblico affinché ne curi la 

pubblicazione sul sito web istituzionale nell’ambito “Amministrazione trasparente”, sezione n. 

11 “Bandi di gara e contratti”; sotto-sezione n. 11A “Bandi di gara e contratti”; cartella 

documento n. 11 A.1 “Determina a contrattare”, così come previsto dall’art. 37, c. 2 del 

D.Lgs. 33/2013. 
 


