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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. 70 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 caldo, per l’importo 
complessivo di € 41.300,00, 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;  
 
- in seguito ad indagine di mercato tra le ditte presenti nell’albo fornitori dell’Unione Reno 
Galliera, il Responsabile del Procedimento ha valutato tre offerte: 
 

- Ditta Zaniboni SRL ha presentato un preventivo di spesa di € 32.909,78 inclusi 
oneri della sicurezza oltre iva 22%, con un ribasso del 1,20% sull’importo dei lavori, 
che è stato registrato al protocollo dell’ente al n. 8365/2020; 
 
- Ditta Compagnia delle Costruzioni CDC S.r.l. ha presentato un preventivo di spesa 
di € 32.612,73, inclusi oneri della sicurezza oltre iva 22%, con un ribasso del 2,10 % 
sull’importo lavori, che è stato registrato al protocollo dell’ente al n. 8502/2020; 
 
- Ditta TRIOSTRADE S.R.L. ha presentato un preventivo di spesa di € 31.662,16 
inclusi oneri della sicurezza oltre iva 22%, con un ribasso del 4,98% sull’importo 
lavori, che è stato registrato al protocollo dell’ente al n. 8843/2020; 

 
 Valutato che l’offerta della Ditta TRIOSTRADE S.R.L., nell’importo di € 31.662,16 
inclusi oneri della sicurezza oltre iva 22%, risulta essere economicamente più vantaggiosa 
e risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato; 
 
 Ritenuto pertanto di avvalersi delle Ditta TRIOSTRADE per l’esecuzione dei lavori 
di manutenzione straordinaria delle strade degli interventi da eseguire con asfalti a caldo; 
 
 Visti:  
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- 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; 
 
- 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_22449003); 

 
 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 Ditta TRIOSTRADE S.R.L., con sede a Tresignana (FE) in Via 
dell’artigianato n. 12 – Codice Fiscale e Partita Iva 01737700383, i lavori di manutenzione 
straordinaria delle strade degli interventi da eseguire con asfalti a caldo, per un importo di 
€ 31.662,16 oltre iva al 22%, per così complessivi € 38.627,84; 
 
2) di rideterminare come segue il quadro economico dell’intero costo dell’opera: 
 

 Importo Totale 
Importo dei lavori  €.   31.362,16  
Oneri per la sicurezza €. 300,00  

Importo dei lavori  €   31.662,16 
IVA al 22 % €.    6.965,68  
Imprevisti €.    2.672,16    

Importo somme a disposizione  €     9.637,84 
Totale complessivo  €   41.300,00 

 



Determinazione n. 116 del 17/09/2020 
 

 

 
3) di impegnare la spesa complessiva di € 38.627,84 come segue: 
 

Eserc. Finanz. 2020 

Cap./Art. vecchio 
ordinamento 

208101/7332 Descrizione SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 

Missione/Programma  10.05 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.09.0
12 

Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 2102 CIG ZCC2E5C071 CUP I49J20000260004 

Creditore TRIOSTRADE S.R.L., con sede a Tresignana (FE) 

Causale Manutenzione straordinaria strade (asfalti a caldo) 

Importo € 36.300,00 Impegno n.  

 
Eserc. Finanz. 2020 

Cap./Art. vecchio 
ordinamento 

108103/300 Descrizione MANUT. E RIP. STRADE PIAZZE 
PARCHEGGI 

Missione/Programma  10.05 PdC 
finanziario 

U.1.01.01.09.0
11 

Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 1311 CIG ZCC2E5C071 CUP I49J20000260004 

Creditore TRIOSTRADE S.R.L., con sede a Tresignana (FE) 

Causale Manutenzione straordinaria strade (asfalti a caldo) 

Importo € 2.327,84 Impegno n.  

 
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 € 38.627,84 
 
4) di dare atto che: 
 
- la cifra complessiva € 38.627,84 è finanziata: 
 

- per €. 36.300,00 con vendita del patrimonio” accertati con determinazioni dell’Area 
Programmazione e Gestione del Territorio n. 104 del 25/08/2020 e n. 114 del 
17/09/2020; 

 
- per €. 2.327,84 con risorse stanziate al capitolo 108103 art. 300 “Manut. e rip. 
Strade piazze parcheggi”; 

 
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta; 
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- 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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