
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 70 DEL 15/06/2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE NELLA FRAZIONE DI 
STIATICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

 Elena Chiarelli

Il Direttore dell'Area
FIRMATO
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IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale, esecutive: 
 
. n. 37 del 27/04/2017 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei 
lavori di realizzazione della pista ciclabile nella frazione di Stiatico, redatto dall’Ing. Mirco 
Fantoni, nell’importo complessivo di € 345.000,00; 
 
- n. 34 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in 
oggetto per l’importo complessivo di €. 345.000,00, redatto dall’Ing. Mirco Fantoni, 
incaricato con determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 101 
del 22/09/2017, e con la quale altresì è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera; 
 

Visto il progetto esecutivo predisposto dall’Ing. Mirco Fantoni, nell’importo 
complessivo di € 345.000,00; 
 
 Ritenuto tale progetto meritevole di approvazione; 
 
 Visti, altresì:  
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020; 
 
- il PEG 2018, esecutivo; 
 
- il Capitolato Speciale d'Appalto; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 
 Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa; 

 
 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,  
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1) di approvare il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della pista ciclabile 
nella frazione di Stiatico, redatto dall’Ing. Mirco Fantoni, nell’importo complessivo di 
345.000,00 così suddivisi: 
 

 Importo Totale 
Importo dei lavori €. 250.795,00  
Oneri per la sicurezza €.     6.205,00  

Importo dei lavori  €. 257.000,00 
IVA sui lavori (10%) €.    25.700,00  
Spese per l’acquisizione di aree €     14.280,00  
Oneri notarili €     10.740,50  
Incentivi per funzioni tecniche €       2.056,00  
Modifica allacciamenti utenze e imprevisti €       2.607,62  
Spese Tecniche con oneri ed iva (progettazione, 
DL, sicurezza, cre e frazionamenti) 

€.    32.207,88  

Contributo Anac e spese di pubblicazione €          408,00  
Importo somme a disposizione  €.   88.000,00 

Totale complessivo  €. 345.000,00 
 
2) di dare atto che: 
 

- il CUP assegnato al progetto ed acquisito dal Comune è il seguente I41B17000180004; 
 
- il progetto comprende i seguenti elaborati redatti secondo le leggi vigenti: 

o Tav.0 - Corografia  
o Tav.1 - Stato di fatto – Planimetria generale – rilievo altimetrico  
o Tav.1A – Lotto 1 - Stato di fatto – Planimetria e sezioni  
o Tav.1B – Lotto 2 - Stato di fatto – Planimetria e sezioni  
o Tav.1C – Lotto 3 - Stato di fatto – Planimetria e sezioni  
o Tav.2 - Progetto – Planimetria generale  
o Tav.2A – Lotto 1 - Progetto – Planimetria e sezioni  
o Tav.2B – Lotto 2 - Progetto – Planimetria e sezioni  
o Tav.2C – Lotto 3 - Progetto – Planimetria e sezioni  
o Tav.3A – Lotto 1 - Interventi – Planimetria  
o Tav.3B – Lotto 2 - Interventi – Planimetria  
o Tav.3C – Lotto 3 - Interventi – Planimetria  
o Tav.4-Particolari raccordo tratto tombato-tratto a cielo aperto  
o Tav.5-Profili longitudinali  
o Tav.6-Quaderno delle sezioni  
o Tav. 1E- Progetto dell’impianto di pubblica illuminazione 
o R1-Relazione generale  
o R2-Relazione impianto di pubblica illuminazione 
o Documentazione fotografica 
o Computo metrico estimativo 
o Incidenza della manodopera  
o Elenco prezzi 
o Quadro economico di progetto  
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o Piano di sicurezza e coordinamento PSC 
o Fascicolo dell’opera  
o Cronoprogramma 
o Piano di manutenzione dell’opera 

 o Schema di contratto  
o Capitolato speciale d’appalto (amministrativo e tecnico) 
o Piano particellare d’Esproprio 

 
- il progetto esecutivo è stato verificato in contraddittorio col progettista in data 15/06/2018 
e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Elena Chiarelli, il 15/06/2018; 
 
- non sono necessari pareri da parte di altri Enti; 
 
- l’opera è inserita nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2018-2020 e nell’elenco 
delle opere pubbliche per l’anno 2018; 
 
3) di impegnare la spesa complessiva di € 334.729,95 per la realizzazione dei lavori di 
“realizzazione della pista ciclabile nella frazione di Stiatico”, con imputazione sul bilancio 
2018/PEG 2018 come segue, dando atto che la spesa di € 10.270,05 è già stata assunta 
con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 101 del 
22/09/2017: 
 

Eserc. Finanz. 2018 

Cap./Art. 
vecchio 
ordinamento 

208101/7650 Descrizione PISTA CICLABILE STIATICO 

Missione/Pro-
gramma 

10.05 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.09.012 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2102 CIG       / CUP I41B17000180004 

Creditore Diversi 

Causale Lavori di realizzazione della pista ciclabile nella frazione di Stiatico 

Importo 
€ 334.729,95 Impegno n.  Finanziamento Avanzo di 

Amministrazione 
2017 

 
4) 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 

2018 € 227.000,00 

2019 €. 107.729,95 

 
5) di dare atto che il Sottoscritto, con successivo provvedimento, stabilirà le modalità di 
affidamento dei lavori nel rispetto della normativa vigente ed emanerà le determinazioni di 
competenza. 
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