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IL RESPONSABILE DI AREA 

CONSIDERATO che nell'ambito del Programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 del 
Comune di Cadelbosco di Sopra e nell'elenco annuale 2018 sono previsti i lavori di realizzazione 
del percorso ciclopedonale di Via Prampolini; 

RICHIAMATA la determinazione n. 252 del 14/07/2015 con la quale si è affidato all’Arch. Ponti 
Gianluca, con studio in Rubiera in Via Emilia Est 9/c, C.f. PNTGLC73C13H223S e P.Iva 
01887320354, iscritto all'Ordine degli Architetti di Reggio Emilia al n. 425, l'incarico di coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n. 46 del 16/07/2015 avente ad oggetto "LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA PRAMPOLINI A CADELBOSCO DI 
SOPRA - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE" con la quale la Giunta ha approvato il 
progetto preliminare così come redatto dal tecnico dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio Ing. 
Matteo Mezzetti e validato dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici; 

RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 21 del 26/02/2018 avente ad oggetto: 
"SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE DEL PROGETTO E DIREZIONE LAVORI RELATIVI 
ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA PRAMPOLINI A 
CADELBOSCO DI SOPRA. AFFIDAMENTO" con la quale si sono affidati al medesimo Arch. Ponti 
Gianluca, con studio in Rubiera in Via Emilia Est 9/c, C.f. PNTGLC73C13H223S e P.Iva 
01887320354, i servizi tecnici di redazione del progetto definitivo/esecutivo, dei piani di sicurezza e 
di direzione lavori relativi all'intervento in oggetto; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 31/07/2018 avente ad oggetto: “LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA PRAMPOLINI A CADELBOSCO 
DI SOPRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO”, con la quale si è, tra 
l'altro: 

• approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di un percorso 
ciclopedonale su Via Prampolini, così come redatto dall'Arch. Gianluca Ponti e acquisito al 
Prot. Unione Terra di Mezzo n. 12980 del 28/07/2018, e validato dal RUP con verbale in atti 
al Prot. Unione Terra di Mezzo n. 13073 del 30/07/2018, composto dai seguenti elaborati: 

1. Elenco elaborati 

2. Relazione Generale 

3. Relazione Fotografica 

4. Capitolato Speciale D’Appalto 

5. Elenco Prezzi Unitari 

6. Computo Metrico Estimativo 

7. Stima Incidenza della Manodopera 

8. Quadro Economico 

9. Piano di Manutenzione 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 

11. Tav 1.0 Corografia 

12. Tav 2.1 Rilievo dello Stato di Fatto 

13. Tav 2.2 Rilievo dello Stato di Fatto 

14. Tav 3.1 Planimetria di Progetto 

15. Tav 3.2 Planimetria di Progetto 

16. Tav 4.0 Sezioni Tipo Trasversali 

17. Tav 5.0 Particolari Costruttivi 



 

 

18. Tav 6.1 Tombamento cavo Scardella 

19. Tav 6.2 Tombamento cavo Scardella 

• dato atto che per i lavori di realizzazione della ciclopedonale in oggetto si prevede una 
spesa complessiva così suddivisa: 

A LAVORI IN APPALTO  

1 Lavori da realizzare a misura € 209.967,43 

2 Costi per la sicurezza € 8.482,57 

 TOTALE LAVORI IN APPALTO € 218.450,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

1 IVA al 10% sui lavori in appalto € 21.845,00 

2  Progettazione / DL /Coord. Sicurezza (IVA e 
contrib. escl.) 

€ 9.500,00 

3 IVA (22%) e contributi (4%) per spese tecniche  € 2.553,60 

4 Imprevisti e arrotondamenti € 10.101,40 

5 Acquisizione aree i immobili e spese notarili € 23.000,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 67.000,00 

   
 TOTALE QUADRO ECONOMICO 

INTERVENTO 
€ 285.000,00 

 

 

• dato atto che dal cronoprogramma previsto in sede progettuale, la realizzazione dei lavori è 
prevista in 120 giorni naturali e consecutivi, indicativamente così suddivisi: 

- Inizio Lavori dicembre 2018; 

- Movimentazioni terra e realizzazione tombamenti 30 giorni; 

- Realizzazione di massicciate stradali e cordolature 60 giorni; 

- Opere d'arte 20 giorni; 

- Asfalti e segnaletica 10 giorni; 

- Fine lavori aprile 2019; 

• dato atto che:  

- l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2, Macroaggregato 02,  del 
Bilancio 2018/2020, annualità 2018, Capitolo 11871 “Viale pedonale via Prampolini” del PEG 
2018/2020; 

- all'intervento in oggetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto H16G15000180004 ai sensi 
della L.144/1999 e successive Deliberazioni del CIPE; 

- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Daniele Soncini, che in virtù del Decreto del Presidente 
dell'Unione Terra di Mezzo n. 1 del 02/05/2017, adotta gli atti di natura gestionale a valere sugli 
stanziamenti del bilancio del Comune di Cadelbosco di Sopra; 



 

 

• dato mandato al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di 
Mezzo di procedere con gli atti necessari e successivi al fine di poter indire le procedure 
per l'affidamento dei lavori; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali” e, in particolare: 

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non 
ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo 
politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del 
segretario o del direttore generale, compresa l'assunzione di impegni di spesa; 

- l’articolo 109, comma 2, che stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione 
dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento 
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro 
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione; 

- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni 
di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- l’articolo 153, comma 5, il quale stabilisce che “il regolamento di contabilità disciplina le 
modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di 
deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti 
abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando 
occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata 
secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità”;  

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;  

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

VISTI: 

• l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 secondo il quale “la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la 
sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse 
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni 
che ne sono alla base”; 

• i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare il comma 2 che stabilisce 
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”; 

RICHIAMATO l'art. 36, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del 
Codice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del 
principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese, e che gli affidamenti possono sempre avvenire seguendo 
le procedure ordinarie del codice; 

RITENUTO, al fine di garantire un maggiore grado di trasparenza nell'affidamento e parità di 
trattamento degli operatori economici, di procedere alla scelta del contraente mediante procedura 
aperta previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti con 
aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso 
sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, commi 2 
e 8, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; 



 

 

RICHIAMATO l'art. 37, commi 3 e 4, lett. c), secondo cui “le stazioni appaltanti non in possesso 
della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di fornitore, servizi e 
lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più 
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”; 

RICHIAMATA la “Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia di funzioni di 
supporto tecnico-amministrativo in materia di Stazione Unica Appaltante e di servizi di architettura 
e ingegneria”, sottoscritta dalle parti in data 05/04/2018 (Annotata al Registro delle Scritture Private 
Unione Terra di Mezzo al n. 3/2018), con la quale l'Unione Terra di Mezzo (Comuni di Cadelbosco 
di Sopra, Bagnolo in Piano e Castelnovo di Sotto) ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) 
istituita dalla Provincia di Reggio Emilia; 

STABILITO, così come prevede la precitata Convenzione, di demandare alla Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di affidamento 
mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 60 del Codice di 
contratti con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo determinato mediante unico 
ribasso sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, 
commi 2 e 8, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; 

RICORDATO che nel Verbale di Validazione del Progetto esecutivo agli atti al Prot. Unione Terra 
di Mezzo n. 13073 del 30/07/2018, il RUP disponeva che lo schema di contratto fosse redatto in 
accordo e in collaborazione con il RUP stesso, in relazione alla tipologia di gara e ai tempi della 
stessa, prima della determinazione a contrarre; 

VISTO, pertanto, lo schema di contratto che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000: 

• il fine che con il contratto in oggetto si intende perseguire è rendere continua e uniforme la 
viabilità pedonale in Via Prampolini e garantire in tal modo la sicurezza degli utenti stradali; 

• l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di realizzazione di percorso ciclopedonale in 
via Prampolini a Cadelbosco di Sopra, come da progetto esecutivo richiamato sopra; 

• la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta previa pubblicazione di bando, 
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti) con aggiudicazione sulla base del 
criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull’Elenco Prezzi Unitari 
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con 
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, commi 2 e 8, 
dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 28 dicembre 2017 ad oggetto: "Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione SES 2016/2019-SEO 2018/2020 
– Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati. Approvazione" e successive variazioni; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 11 gennaio 2018 ad oggetto: " Bilancio di 
previsione 2018/2020- approvazione del piano esecutivo di gestione – assegnazione 
risorse finanziarie; 

VISTI: 
� - Il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici; 

� - Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti 
vigenti;  

� - Il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

�  - Il vigente Regolamento di contabilità; 



 

 

 

DETERMINA 

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo; 

2. di procedere all'appalto dei lavori di realizzazione di percorso ciclopedonale in via 
Prampolini a Cadelbosco di Sopra mediante procedura aperta previa pubblicazione di 
bando, ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti, demandando alla Stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di gara, come 
stabilito dalla “Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia di funzioni di 
supporto tecnico-amministrativo in materia di Stazione Unica Appaltante e di servizi di 
architettura e ingegneria”, sottoscritta dalle parti in data 05/04/2018 (Annotata al Registro 
delle Scritture Private Unione Terra di Mezzo al n. 3/2018); 

3. di dare atto che: 

• l'importo a base di gara è di € 218.450,00 di cui € 8.482,57 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

• l'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio  del minor prezzo determinato 
mediante unico ribasso sull’Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con l’esclusione automatica 
delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, commi 2 e 8 dello stesso D.Lgs. 
n. 50/2016; 

• le categorie di lavori ed i relativi importi sono: categoria prevalente - OG3 “Opere 
stradali” € 208.725,00 (compresi oneri per la sicurezza), categoria scorporabile - 
OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione” € 
9.725,00 (al netto dei relativi oneri di sicurezza) e la percentuale della manodopera 
è del 25,300%, pari ad € 55.268,38; 

• il CUP del progetto è H16G15000180004; 

4. di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

5. di prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, D.Lgs. 267/2000, ai fini dell'esecuzione 
dell'appalto in parola, la spesa di € 240.295,00 alla Missione 10, Programma 05, Titolo 2, 
Macroaggregato 02,  del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, Capitolo 11871 “Viale 
pedonale via Prampolini” del PEG 2018/2020; 

6. che la prenotazione di impegno sarà perfezionata con l'individuazione del soggetto 
creditore a seguito di aggiudicazione definitiva dell'appalto; 

7. di trasmettere alla Stazione Unica Appaltante - Provincia di Reggio Emilia, come previsto 
dalla Convenzione, la presente Determinazione, i documenti di progetto e l'eventuale 
ulteriore documentazione utile necessaria all'espletamento della procedura di gara; 

8. che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 
indicati e con le regole di finanza pubblica; 

9. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si esprime anche parere favorevole 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
    

 



 

 

 
IL RESP.LE DI AREA 

FtoSoncini Daniele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art.147-bis si esprime parere favorevole di regolarità contabile, inoltre, ai sensi dell’art. 

153, comma 5 ed ai fini dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000, si attesta che l’impegno di 

spesa assunto con il presente atto trova la relativa copertura finanziaria- 

imp. n. ____PRENOT.3/18_____ 

 
Lì, 17/08/2018 

IL RAGIONIERE COMUNALE 
Fto BONINI MIRIA 

 
 
 
 

 
 
 

La presente determinazione n° 73 del 17/08/2018 è stata pubblicata in elenco all'albo pretorio on 

line per 15 giorni consecutivi dal ____________________. 

 
Fto L’ADDETTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


