COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 424 del 18/12/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

BARRIERA ANTIRUMORE LUNGO LA S.P.2 ALL'ALTEZZA DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA
“S. CAIUMI” - CUP: H61B18000320004 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA
il Responsabile dell'Area

Visti
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i ed in particolare gli articoli 107, 109, 183;
• il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i ed in particolare gli articoli 4 , 13 e seguenti;
• lo Statuto dell'Ente;
• il vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi ( artt. 11 e seguenti);
• il vigente Codice di comportamento;
• il decreto sindacale n. 1628 del 01.02.2018 con il quale é stato affidato l’incarico di
Responsabile dell'Area Tecnica al funzionario Ing. Pasquale Lo Fiego, a far data dal 01.02.2018 e
fino al termine del mandato;
Richiamate:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è
stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo
2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale
è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
• la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine alla definizione ed
approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;

Richiamate altresì:
• la delibera di giunta comunale n. 116 del 12/10/2017 avente oggetto ”Programma triennale delle
opere pubbliche 2018-2020 e nel relativo elenco annuale 2018”
• la delibera di giunta comunale n. 52 del 09/05/2018 avente oggetto ”Modifica del programma
triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e nel relativo elenco annuale 2018”
• la delibera di giunta comunale n. 110 del 24/10/2018 avente oggetto ”Aggiornamento del
programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e nel relativo elenco annuale 2018”
Premesso:

•

•

che nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e nel relativo elenco annuale
2018 è inserito l'intervento di “Barriera antirumore lungo la s.p.2 all'altezza della scuola
dell'infanzia S. Caiumi”
che con determinazione n. 378 del 27/11/2018 è stato affidato incarico professionale per
l'esecuzione di prove geologiche e la redazione della relazione geologica, geotecnica e
sismica per i lavori di “Barriera antirumore lungo la s.p.2 all'altezza della scuola
dell'infanzia S. Caiumi”;

Preso atto che:
• è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di “Barriera
antirumore lungo la s.p.2 all'altezza della scuola dell'infanzia S. Caiumi” a firma del
responsabile d'Area Tecnica ing. Pasquale Lo Fiego, iscritto all'ordine degli ingegneri della
provincia di Modena al n. 1617, domiciliato per la funzione in Piazza Matteotti 34, 41030
Bomporto, costituito di seguenti elaborati depositati agli atti:
1. RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA
2. PLANIMETRIA GENERALE E SCHEMI -TIPO
3. PRIME INDICAZIONI DI SICUREZZA
4. QUADRO ECONOMICO
5. CRONOPROGRAMMA
con un importo stimato complessivo dell'intervento pari a € 250.000,00, di cui e 177.000,00
per lavori ed € 73.000,00 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:

Prog. Capo A) Lavori a base d’asta
a.1

Importo lavori soggetto a ribasso

a.2

Importo oneri della sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetto a ribasso
Sommano importo lavorazioni a base d’asta (Capo A)

Importo (euro)
170.000,00
7.000,00
177.000,00

Capo B) Somme a disposizione
b.1

IVA 22% su Capo A)

38.940,00

b.2

Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

b.3

Spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza) oneri e IVA compresi

b.4

Spese tecniche per rilievo topografico, oneri IVA compresi

1.500,00

b.5

Spese tecniche per relazione geologica, geotecnica e sismica, oneri e iva compresi.

1.769,00

b.6

Spese tecniche collaudo, oneri e IVA compresi

2.000,00

b.7

Spese per indagini e prove di laboratorio

1.000,00

b.8

Contributo ANAC

b.9

Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)

3.540,00
20.000,00

225,00
4.026,00

Sommano somme a disposizione (Capo B)
IMPORTO TOTALE (CAPO A + CAPO B)

73.000,00
250.000,00

Preso atto
• che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile d'Area Tecnica Ing. Pasquale Lo
Fiego;
Dato atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 per l'esecuzione dei lavori trova copertura al
capitolo 28116-703-2018 “Barriera antirumore lungo la S.p. 2 all'altezza della scuola dell'infanzia
Caiumi – finanziato da avanzo investimento” P.d.C. 2.02.01.09.012 del Bilancio di Previsione
2018;
Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema
di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi finanziari” e
art. 6 “sanzioni” e smi;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile dell’Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di
Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo
di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7
del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del
Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;
Dato atto altresì:
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151 comma 4, art. 153 comma 5, e art, 183
comma 9 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267);
DETERMINA
Per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
•

di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di “Barriera
antirumore lungo la s.p.2 all'altezza della scuola dell'infanzia S. Caiumi” a firma del
responsabile d'Area Tecnica ing. Pasquale Lo Fiego, iscritto all'ordine degli ingegneri della
provincia di Modena al n. 1617, domiciliato per la funzione in Piazza Matteotti 34, 41030
Bomporto, costituito di seguenti elaborati depositati agli atti:

1. RELAZIONE TECNICA E DESCRITTIVA
2. PLANIMETRIA GENERALE E SCHEMI -TIPO
3. PRIME INDICAZIONI DI SICUREZZA
4. QUADRO ECONOMICO
5. CRONOPROGRAMMA
con un importo stimato complessivo dell'intervento pari a € 250.000,00, di cui e 177.000,00
per lavori ed € 73.000,00 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:

Prog.

Capo A) Lavori a base d’asta

Importo (euro)

a.1

Importo lavori soggetto a ribasso

170.000,00

a.2

Importo oneri della sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetto a ribasso
Sommano importo lavorazioni a base d’asta (Capo A)

7.000,00
177.000,00

Capo B) Somme a disposizione
b.1

IVA 22% su Capo A)

38.940,00

b.2

Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

b.3

Spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza) oneri e IVA compresi

b.4

Spese tecniche per rilievo topografico, oneri IVA compresi

1.500,00

b.5

Spese tecniche per relazione geologica, geotecnica e sismica, oneri e IVA
compresi.

1.769,00

b.6

Spese tecniche collaudo, oneri e IVA compresi

2.000,00

b.7

Spese per indagini e prove di laboratorio

1.000,00

b.8

Contributo ANAC

b.9

Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)

4.026,00

Sommano somme a disposizione (Capo B)

73.000,00

•

•

20.000,00

225,00

IMPORTO TOTALE (CAPO A + CAPO B)

•

3.540,00

250.000,00

di dare atto che Responsabile del procedimento è il Responsabile d'Area Tecnica, ing.
Pasquale Lo Fiego;
di dare atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 per l'esecuzione dei lavori trova
copertura al capitolo 28116-703-2018 “Barriera antirumore lungo la S.p. 2 all'altezza della
scuola dell'infanzia Caiumi – finanziato da avanzo investimento” P.d.C. 2.02.01.09.012 del
Bilancio di Previsione 2018 che presenta la necessaria disponibilità.
di dare atto che la somma di € 1.769,00 compresa tra le somme a disposizione del quadro
economico è stata già impegnata con precedente determina n. 378 del 27/11/2018.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

