
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 152 del 25.07.2017 (N. settoriale 82) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI  DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ELENCO 
OO.PP. ANNO 2017.         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO il D.P.R. 201/08; 
VISTO l’art.4 del D.L.174/12; 
VISTO il decreto sindacale N.02 del 31/12/2016 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.8 del 30/03/2017 con la quale si approvava il bilancio 
di previsione 2017 e pluriennale; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.28 del 08/05/2017 con la quale è 
stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2017; 
Premesso che con deliberazione G.C. n. 46 del 05.06.2017 e Determinazione n. 122/66 
del 05.06.2017 si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente a mezzo di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per l’esecuzione dei lavori 
indicati in oggetto; 
Visto il verbale di gara in data 06.07.2017; 
Visto il certificato del casellario giudiziale richiesto alla procura di Modena, assunto al prot. 
1963 del 14.07.2017, da cui “Nulla” risulta per il Sig. Tizzoli Moreno – Presidente e 
Amministratore delegato della Ditta Asfalti Piacenza Srl con sede in Rottofreno (PC); 
Preso atto che i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Asfalti Piacenza S.r.l. con sede in 
Via Agazzano, 163 – Rottofreno (PC), per un importo di € 77.510,76, oltre € 1.568,25 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
Riscontrata la legittimità delle operazione compiute; 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili 
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE le risultanze delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori 
indicati in oggetto, come risultano dal verbale in data 06.07.2017; 

2) DI AGGIUDICARE definitivamente i lavori all’Impresa Asfalti Piacenza S.r.l. con sede in 
Via Agazzano, 163 – Rottofreno (PC), per un importo di € 77.510,76, oltre € 1.568,25 



per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad un importo complessivo 
contrattuale al netto di IVA pari a € 79.079,01; 

3) DI DARE ATTO che per effetto del ribasso d’asta del 1,15% si determina un’economia 
di spesa di € 901,76 che può essere destinata ad incrementare la voce “Imprevisti” del 
Q.E. progettuale. Analogamente si provvede per la destinazione della minore IVA sui 
lavori; 

4) DI RIFORMULARE il Q.E. progettuale nelle risultanze che seguono: 
A - Importo di contratto per l’esecuzione dei lavori   € 77.510,76 

1. Spese relative alla sicurezza      €   1.568,25 
B - Somme a disposizione per 

1. Spese tecniche relative a progettazione, attività 
preliminari, direzione lavori, assistenza e contabilità, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione  €   1.599,16 

2. Imprevisti      €    1.413,93 
3. IVA 10% ed altre imposte      €    7.907,90 

 Sommano      € 90.000,00 
 
5) Di impegnare la spesa di € 90.000,00 al Cap. 1817 -2.02.01.09.999. – Bil. 2017  

Imp. _____            
6) Di liquidare la spesa sopracitata secondo le disposizioni del capitolato speciale 
d’appalto 
 

CIG: 7099352A98 
CODICE UNIVOCO: UFKJSH 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                            F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 

 
 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
Addì   25.07.2017                                          

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to                    Galli Dott.Gian Paolo 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
Addì 17.02.2016 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
  
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


