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Determinazione n. 52 del 02/04/2019 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 14/02/2019, esecutiva, è stato 
approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della rete viaria 
comunale, redatto dall’Ing. Barbara Devani, nell’importo complessivo di € 62.000,00; 
 
- con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 13/2019 sono state demandate 
al sottoscritto le procedure per l’affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 40 del 
22/03/2019, esecutiva, si è proceduto alla consultazione di operatori economici per 
l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della rete viaria comunale; 

 
- l'importo a base di gara è pari a € 49.948,58 di cui € 49.748,58 per i lavori e € 200,00 per 
gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; 

 
- trattasi di lavori “a misura”; 
 

Richiamata la determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio 
n. 40 del 22/03/2019, esecutiva, con la quale si stabiliva di procedere all’affidamento dei 
lavori in oggetto mediante consultazione di operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a) 
decreto legislativo 50/2016) invitando tre Ditte, individuate dal responsabile del 
procedimento, a formulare un’offerta a ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 
95 comma 4 del decreto legislativo 50/2016); 
 
 Dato atto che: 
 
- con nota prot. n. 3432 del 25/03/2019 sono state invitate a presentare l’offerta le Ditte: 

- Krause Italia S.r.l., con sede a Granarolo dell’Emilia (Bo); 
- Impresa Tovoli Primo S.r.l., con sede a Castel di Casio (Bo); 
- Sintexcal S.p.a., con sede a Ferrara (Fe); 

 
- la Ditta Krause Italia S.r.l. ha presentato offerta, formulando un ribasso del 3,75% 
sull’elenco prezzi posto a base di gara come da prot. n. 3550 del 28/03/2019; 
 
- la Ditta Impresa Tovoli Primo S.r.l. con prot. n. 3649 del 30/03/2019 ha rinunciato a 
presentare l’offerta di cui trattasi; 
 
- la Ditta Sintexcal S.p.a. con prot. n. 3648 del 30/03/2019 ha rinunciato a presentare 
l’offerta di cui trattasi; 
 
 Valutato che il ribasso offerto dalla Ditta Krause Italia S.r.l. può ritenersi congruo in 
relazione alla data di redazione del progetto; 
 
 Accertato che il concorrente è in possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
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 Visti:  
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore; 
 
- gli artt. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- la deliberazione consiliare n. 68 del 17/12/2018, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2019 e del bilancio pluriennale per il periodo 2019-2021; 
 
- il PEG 2019, esecutivo; 

 
 Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità 
contributiva della ditta; 
 
 Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
 Per i motivi esposti in premessa,  
 
1) di affidare alla Ditta Krause Italia S.r.l., con sede a Granarolo dell’Emilia (Bo) in Via 
Caduti per la libertà n. 14 (Codice Fiscale e Partita Iva 02102580343), i lavori di messa in 
sicurezza della rete viaria comunale, per un importo netto “a misura” di € 48.083,01 
(inclusi gli oneri di sicurezza di € 200,00), a seguito del ribasso del 3,75% offerto 
sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 
2) di rideterminare come segue il Quadro economico dell’intero costo dell’opera: 
 

 
Importo Totale 

Importo dei lavori €. 47.883,01  
Oneri per la sicurezza €.      200,00  

Importo dei lavori  €. 48.083,01 

IVA al 22% €.   10.578,26  

Incentivo 2% €.        998,97  

Imprevisti  €.     2.339,76  

Importo somme a disposizione  €. 13.916,99 

Totale complessivo   €. 62.000,00 
 
 

3) di sub-impegnare la spesa complessiva di € 58.661,27 come segue: 
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Eserc. Finanz.  2019 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

208101/7334 Descrizion
e 

Messa in sicurezza della rete viaria 

Missione/Pro-
gramma 

10.05 
 

PdC 
finanziario 

U.2.02.01.09.012 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2102 CIG 7841109FD4 CUP I49J19000000001 

Creditore Krause Italia S.r.l, Via Caduti per la libertà n. 14, Granarolo dell’Emilia 
(Bo) 

Causale Lavori di messa in sicurezza della rete viaria comunale 

Importo € 58.661,27 
Impegno 

n. 
DAREA40032 

sub 0001 Finanziamento  

€ 30.0000,00 
Contributo 
statale 
€ 28.661,27 
Oneri di 
urbanizzazione 

 
4) di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è finanziata per €. 30.000,00 con il 
contributo per la messa in sicurezza di opere pubbliche (commi 107 - 114 della Legge di 
Bilancio 2019), accertato con determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del 
Territorio n. 32 del 28/02/2019 e €. 28.661,27 con oneri di urbanizzazione accertati con 
determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 17 del 
06/02/2019; 
 
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento Importo 

2019 € 58.661,27 

 
5) di autorizzare la consegna dei lavori; 

 
6) di dare atto che l’appaltatore: 
 
- non ha dichiarato in sede di offerta di subappaltare le lavorazioni consentite nei limiti di 
legge per la realizzazione dell’opera; 
 
- è obbligato a stipulare polizza di assicurazione che copra i danni subiti a causa del 
danneggiamento o distruzione di opere e/o impianti - anche preesistenti - nel corso 
dell’esecuzione del servizio. La polizza deve inoltre assicurare contro la R.C.T. 
(Responsabilità Civile per danni causati a Terzi nel corso del servizio); 
 
- dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
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