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IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale incrementare la rete 
ciclopedonale per connettere in sicurezza i principali poli di attrazione interessati dagli 
spostamenti quotidiani; 

 
Considerato che l’obiettivo è il completamento della pista ciclopedonale per 

collegare il centro sportivo con la rete ciclopedonale che interessa le aree residenziali di 
recente formazione ed il centro storico, oltre a portare in sicurezza l’adiacente zona 
artigianale, così da migliorare il tragitto casa – lavoro. Il tratto progettato rappresenta un 
ulteriore tratto per il collegamento con il vicino centro del Comune di Argelato ed i percorsi 
cicloturistici extraurbani; 
 

Richiamate: 
 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 05/05/2022, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione della pista 
ciclopedonale lungo la Via Argelato, per l’importo complessivo di €. 49.000,00, redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1291 del 02/08/2021 di approvazione del 
progetto “Bike to work 2021” per la messa in cantiere di iniziative per la mobilità sostenibile 
con ulteriore impulso alla mobilità ciclistica nei Comuni con popolazione minore di 50.000 
abitanti delle zone territoriali interessate al superamento dei valori limite di qualità dell’aria 
specificatamente del numero annuale di superamento del limite giornaliero del particolato 
PM10; 
 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1713 del 25/10/2021 di assegnazione dei 
contributi del progetto predetto, con la quale è stato assegnato al Comune di San Giorgio 
di Piano l’importo di € 38.720,54; 
 
- la determina dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 70 del 16/05/2022 
avente ad oggetto l’accertamento dell’entrata del contributo regionale “Bike to work 2021” 
ed il relativo impegno di spesa dell’intero importo dell’opera; 
 

Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 50/2016, il quale 
consente l’affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00; 
 

Valutata l’offerta pervenuta in data 18/05/2022 prot. n. 6037 dalla Ditta Rete 
Costruttori Bologna, con sede in Calderara di Reno, via Serra n. 12/D, interpellata dal 
Responsabile del Procedimento, dal quale si evince che il costo totale delle lavorazioni 
richieste ammonta ad € 38.461,40, oltre iva al 10%, pari al ribasso dell’ 0,50% sull’importo 
dei lavori;  
 

Verificato che l’offerta risulta congrua in relazione ai prezzi di mercato; 
 
 Ritenuto, pertanto, di avvalersi della ditta predetta per l’esecuzione dei lavori di cui 
sopra e di assumere il relativo sub-impegno di spesa sul bilancio 2022/PEG 2022; 
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 Visti:  
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2021, esecutiva, con la quale è 
stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2022/2024; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 22/12/2021, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024; 
 
- il PEG 2022, esecutivo; 
 
 Accertata la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità 
contributiva della ditta retista esecutrice dei lavori (INAIL_31747030); 
 
 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 Rete Costruttori Bologna, con sede in Calderara di Reno, via Serra 
n. 12/D – Codice Fiscale e Partita Iva 03624881201 - i lavori indicati in premessa, per un 
importo di € 38.461,40, oltre iva al 10%; 
 
2) di sub-impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili: 
 
Eserc. Finanz. 2022 

Cap./Art. vecchio 
ordinamento 

208101/8500 Descrizione  REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE 
LUNGO LA VIA DI ARGELATO (FIN. CONTRIB. REG. 
BIKE TO WORK 2021) 

Missione/Pro-
gramma 

10.05 PdC 
finanziario 

2.02.01.09.012 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2102 CIG Z11366D1D7 CUP I41B21002950002 

Creditore Diversi 

Causale Realizzazione di pista ciclopedonale lungo la Via Argelato 

Importo 
€ 42.307,54 Impegno n. DAREA40070 

SUB 0001 
Finanziamento  

 
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 
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bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento  Importo  
2022 € 42.307,54 

 
4) di dare atto che: 
 
- la spesa complessiva di € 42.307,54 risulta così finanziata: 
 
. per € 38.720,54 con Contributo Regionale, accertato con determinazione dell’Area 
“Programmazione e Gestione del Territorio” n. 70/2022; 

 
. per € 3.587,00 con oneri di urbanizzazione accertati con determinazioni dell’Area 
“Programmazione e Gestione del Territorio” n. 11 del 3/2/2022, n. 28 del 09/03/2022 e n. 
50 del 07/04/2022, esecutive; 
 
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta retista esecutrice dei lavori; 
 
- il codice univoco di fatturazione è il seguente UFVL07; 
 
- 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; 
 
5) di rideterminare il quadro economico dell’opera come segue: 
 
A IMPORTI DEI LAVORI IN APPALTO    Importo  
 Importo lavori  € 37.703,54 
 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 757,86 
  TOTALE A  € 38.461,40 
 
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE    
B.1 Imprevisti IVA inclusa € 5.919,44 
B.2 Incentivo 113 del d.lgs. 50/2016 (2%) € 773,02 
B.3 IVA 10% sui lavori € 3.846,14 

TOTALE B  € 10.538,60 
 TOTALE (A.+B.)  € 49.000,00 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 24/05/2022 all'Albo Pretorio del Comune vi 
rimarrà fino al 08/06/2022 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 24/05/2022

TASSI MAURIZIO

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

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


