
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 252 del 08.10.2020 (N. settoriale 140) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI DI 
RAPPEZZI  VARI  SULLA  STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CA' DEL TRAVINO.         
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
VISTO il decreto N.05 del 29/02/2020 con il quale si nominava l’Ing.Giulia Fossati 
Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 17/02/2020 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione 2020; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 10/03/2020 con la quale è 
stato approvato il PRO ed il Piano delle performance anno 2020; 

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 02.10.2020 è stato approvato 
il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di euro 
12.000,00; 

VISTI gli allegati tecnici agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

VALUTATA la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di 
aggiudicazione, nonché gli altri elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 
267; 

PRESO ATTO che i lavori saranno contabilizzati: 

 a misura, da affidarsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi 
dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

RITENUTO opportuno aggiudicare i lavori a mezzo di affidamento diretto conformemente 
ai disposti di cui al D.L.76/2020, per i seguenti motivi: 

 Importo lavori a base di gara inferiore a € 150.000,00; 

STANTE la necessità di procedere ai lavori in attuazione dell’atto G.C. n.66/2020, 
considerata la critica condizione delle strade comunali oggetto di manutenzione, la 



stagione in corso particolarmente favorevole per l’esecuzione “ad arte”delle lavorazioni, si 
richiede offerta con nota del 06/10/2020 Prot. 2961 alla Ditta ASFALTI PIACENZA con 
sede in ROTTOFRENO; 

VISTO l’offerta pervenuta in data 07/10/2020 Prot.2980 della Ditta ASFALTI PIACENZA 
con sede in ROTTOFRENO che ha proposto il ribasso del 3,00% (tre virgola zero per 
cento); 

PRESO ATTO che i lavori sono finanziati con fondi propri dell’Ente; 

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 aggiudicare definitivamente i lavori all’Impresa Asfalti Piacenza S.r.l. con sede in 
Via Agazzano, 163 – Rottofreno (PC), per un importo complessivo di € 10.272,30, 
oltre € 319,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo 
complessivo contrattuale al netto di IVA pari a € 10.591,39; 

 
2.  di dare atto che per effetto del ribasso d’asta del 3,00% si determina un’economia 

di spesa di € 317,70 che può essere destinata ad alimentare la voce “Imprevisti” del 
Q.E. progettuale. Analogamente si provvede per la destinazione della minore IVA 
sui lavori; 
 

3.  di riformulare il Q.E. progettuale nelle risultanze che seguono: 
 

APPALTO 
A. Lavori    10.272,30 
A.1 Spese relative alla sicurezza         319,09 
A.2 IVA 10%  su A+A.1     1.059,14 
Sommano A+A.1+A.2  11.650,53 
B. Somme a disposizione    
B.1 Imprevisti  349,47  
Sommano su B.1+B.2+B.3       349,47 
Totale Generale   12.000,00 

 
 

4. Di impegnare la spesa di € 12.000,00 al Cap. 1810 - 2.02.015.09.999. – Bil. 2020
  Imp. _____       

      
5. Di liquidare la spesa sopracitata a presentazione di regolare fattura. 

 

 
 
CIG: ZD92EAB8AC 
CODICE UNIVOCO: UFKJSH 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                            F.to  Ing. GIULIA FOSSATI 
 

 



 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   08.10.2020                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to    Galli Dr.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 08.10.2020 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Ing.Giulia Fossati 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


