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Determinazione n. 108 del 04/07/2019 
 

 

 
IL DIRETTORE 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 27/04/2017, esecutiva, è stato 
approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della pista ciclabile 
nella frazione di Stiatico, redatto dal tecnico incaricato, Ing. Mirco Fantoni, ridefinendo nel 
contempo l’incarico di cui al punto precedente; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 70 del 
15/06/2018, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra, redatto 
dall’Ing. Mirco Fantoni; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 116 del 
25/09/2018, esecutiva, è stato approvato il disciplinare di incarico per la direzione dei lavori 
ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e per gli adempimenti catastali per 
la realizzazione di una pista ciclabile lungo Via Stiatico all’Ing. Mirco Fantoni; 
 
- con determinazione n. 128 del 15/10/2018, i lavori di cui in oggetto sono stati affidati 
alla Ditta Centro Impianti s.r.l., con sede a Apiro (MC), in Via San Salvatore n. 29-30 – Codice 
Fiscale e Partita Iva 01174370435 nell’importo di € 191.366,95 inclusi gli oneri di sicurezza di 
€ 6.205,00 oltre IVA al 10%, già depurato del ribasso pari al 26,17%; 
 
- il contratto d’appalto Rep. 4030 stipulato in data 12/11/2018 è stato registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Bologna in data 23/11/2018 al n. 55 serie 1; 
 
- in data 12/11/2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, nel quale si è 
confermato il tempo utile contrattuale, stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, 
per dare i lavori conclusi entro il 11/03/2019; 
 
- durante l’esecuzione dei lavori è stata verbalizzata una sospensione dei lavori dal 
17/12/2018 al 07/01/2019 prorogando il termine dei lavori al 01/04/2019; 
 

Considerato che: 
 
- con Provvedimento n.1 del 26/03/2019 il RUP ha prorogato la conclusione dei lavori al 
16/04/2019 al fine di redigere una variante in corso; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 09/04/2019, esecutiva, è stata 
approvata la perizia suppletiva e di variante in corso d’opera per la realizzazione della pista 
ciclabile nella frazione di Stiatico, redatta dal tecnico incaricato, Ing. Mirco Fantoni, che ha 
comportato un maggior importo dei lavori di €. 20.633,05 più iva, tenendo conto del ribasso 
d’asta del 26,17%; 
 



Determinazione n. 108 del 04/07/2019 
 

 

- la suddetta variante ha ulteriormente prorogato il termine dei lavori di 25 giorni 
portando la fine degli stessi alla data dell’11/05/2019; 
 
- con provvedimenti n. 2 del 09/05/2019 e n. 3 del 14/06/2019  il RUP ha prorogato la 
conclusione dei lavori al 30/06/2019 per cause di forza maggiore; 
 
- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 63 del 
17/04/2019, esecutiva, è stato approvato il 1° stato di avanzamento dei lavori per €. 
90.513,32 inclusi gli oneri di sicurezza oltre iva al 10%; 
 
- Dato atto che il Direttore dei Lavori Ing. Mirco Fantoni, ha presentato, per 
l’approvazione, gli atti relativi al 2^ stato avanzamento dei lavori in oggetto per un importo di € 
195.264,17 inclusi gli oneri di sicurezza oltre iva al 10%, a tutto il 28/06/2019; 
 

Visti: 
 

- il relativo certificato di pagamento per un importo di € 104.227,00 oltre iva al 10%, emesso 
dal Responsabile del Procedimento, Arch. Elena Chiarelli; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il Capitolato speciale d’appalto; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
 Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo cap. 208101 art. 7650 “Pista Ciclabile 
Stiatico” codice DAREA40128 sub 0001 RP 2018, finanziato con avanzo di amministrazione 
2017; 

DETERMINA 
 

1) di approvare il secondo stato avanzamento dei lavori di realizzazione di un percorso 
ciclopedonale di collegamento tra la frazione Stiatico e la provinciale Galliera nell'importo di 
195.264,17 Euro ed il relativo certificato di pagamento di € 104.227,00 + iva al 10%, inclusi gli 
oneri di sicurezza; 
 
2) di imputare la spesa di € 114.649,70 come segue: 
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Eserc. Finanz. 2019 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

208101/7650 Descrizione PISTA CICLABILE STIATICO 

Missione/Pro-
gramma 

10.05 PdC 
finanziario 

2.02.01.09.012 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2102 CIG 7576550ED6 CUP I41B17000180004 

Creditore Centro Impianti S.r.l., con sede a Apiro (MC) in Via Salvatore n. 29 
- 30 

Causale Lavori di realizzazione  della pista ciclabile nella frazione di Stiatico 

Importo 
€ 111.418,95 Impegno 

n. 
DAREA40128 
SUB 0001/2018 

Finanzia
mento 

Avanzo di 
Amministrazione 
2017 

 
 
Eserc. Finanz. 2019 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

208101/7650 Descrizione PISTA CICLABILE STIATICO 

Missione/Pro-
gramma 

10.05 PdC 
finanziario 

2.02.01.09.012 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2102 CIG 7576550ED6 CUP I41B17000180004 

Creditore Centro Impianti S.r.l., con sede a Apiro (MC) in Via Salvatore n. 29 
- 30 

Causale Lavori di realizzazione  della pista ciclabile nella frazione di Stiatico 

Importo 
€ 3.230,75 Impegno 

n. 
DAREA40061 
SUB 0001/2019 

Finanzia
mento 

Avanzo di 
Amministrazione 
2017 

 
3) di liquidare alla Ditta Centro Impianti s.r.l., con sede a Apiro (MC), la somma complessiva 
di € 114.649,70 iva compresa, con successivo provvedimento previa acquisizione del 
certificato di regolarità contributiva presso lo Sportello Unico Previdenziale; 
 
4) di dare atto che la somma di € 114.649,70 è finanziata con avanzo di amministrazione 
2017. 
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