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Determinazione n. 113 del 10/09/2020 
 

 

 
IL DIRETTORE 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende eseguire la manutenzione 
straordinaria di alcune strade del territorio comunale che presentano situazioni tali da 
compromettere la sicurezza; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 27/08/2020, esecutiva, 

con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione 
straordinaria delle strade degli interventi eseguiti con asfalti a freddo, per l’importo 
complessivo di € 48.700,00, redatto dall’Arch. Nicola Rimondi; 
 
 Ritenuto opportuno procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

 
Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, il quale 

prevede l’affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;  
 
 Considerato che: 
 
- per l’individuazione degli operatori economici da consultare, è opportuno avvalersi 
dell’elenco dei fornitori, approvato dalla Centrale Unica di Committenza dell’ Unione Reno 
Galliera con determinazione n. 12 del 02/02/2018, così come definito dall’ art. 6 “Modalità 
di costituzione e gestione dell’ elenco degli operatori economici” del vigente regolamento 
dell’ Unione Reno Galliera per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle 
soglie comunitarie, in attuazione del codice dei contratti pubblici;  
 
- tra le ditte presenti nell’albo fornitori dell’Unione Reno Galliera, la Ditta Krause Italia, con 
sede a Granarolo dell’Emilia (Bo) in Via Caduti della Libertà n. 14, interpellata dal 
Responsabile del Procedimento, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori 
predetti, presentando un preventivo di spesa di € 38.312,42 oltre iva 22%, per complessivi 
€ 46.741,15, che è stato registrato al protocollo dell’ente al n. 8533 del 10/09/2020; 
 
- tale offerta risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato; 
 
 Visti:  
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2019, esecutiva, con la quale è 
stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2020/2022; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2019, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 
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- il PEG 2020, esecutivo; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore; 
 
 Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità 
contributiva della ditta (INAIL_22581088); 

 
 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 
 

1) di affidare alla Krause Italia, con sede a Granarolo dell’Emilia (Bo) in Via Caduti della 
Libertà n. 14,  – Codice Fiscale e Partita Iva 02102580343 - i lavori di manutenzione 
straordinaria delle strade degli interventi da eseguire con asfalti a freddo, € 38.312,42 oltre 
iva 22%, per complessivi € 46.741,15; 
 
2) di rideterminare come segue il quadro economico dell’intero costo dell’opera: 
 

 Importo Totale 
Importo dei lavori  €. 38.112,42  
Oneri per la sicurezza €. 200,00  

Importo dei lavori  € 38.312,42 
IVA al 22 % €. 8.428,73  
Imprevisti €. 1.958,85  

Importo somme a disposizione  € 10.387,58 
Totale complessivo  € 48.700,00 

 
 
3) di impegnare la spesa complessiva di € 46.741,15 come segue: 
 

Eserc. Finanz. 2020 

Cap./Art. vecchio 
ordinamento 

208101/7332 Descrizion
e 

SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 

Missione/Programma  10.05.2 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.09.012 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 2102 CIG ZC42E41AA5 CUP I49J20000250004 

Creditore 
Krause Italia, con sede a Quarto Inferiore di Granarolo dell’Emilia 
(Bo) 

Causale Manutenzione straordinaria strade (asfalti a freddo) 

Importo € 46.741,15 Impegno n.  
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3) 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 

2020 € 46.741,15 
 
4) di dare atto che: 
 
- il costo dell’opera ammonta a complessivi € 46.741,15, è stanziato nel Bilancio 2020 al 
cap. U 208101/7332 “Sistemazione strade comunali”, ed è finanziato:  
 

- per €. 1.741,15 con vendita del patrimonio;  
 
- per €. 45.000,00 con oneri di urbanizzazione; 

 
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta; 
 
- il relativo provvedimento di liquidazione verrà predisposto ai sensi del vigente 
regolamento di contabilità; 
 
- l’appaltatore: 
 
• 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; 
 
• dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio 

Territoriale di Governo della Provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 
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