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IL DIRETTORE 

 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale realizzare due tratti di 
marciapiede tra le vie Melloni e Matteotti e tra le vie Gamberini e Pradelli, rispettivamente 
identificati catastalmente al foglio 27 mappali 120 e 449 e foglio 27 mappale 263; 

 
Considerato che l’obiettivo del progetto è il collegamento di tratti di marciapiede 

esistenti al fine di mantenere in sicurezza i percorsi pedonali del centro del Capoluogo; 
 

Richiamate: 
 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 14/07/2022, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza di un tratto 
di strada in via Melloni, per l’importo complessivo di €. 25.000,00, redatto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale di cui € 16.760,00 quale importo a base di gara (€ 16.726,48 per i 
lavori ed € 33.52 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); 
 
- la Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021 che prevede al comma 407 che per l’anno 
2022, vengano assegnati ai Comuni, con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti, 
contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, 
dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nella misura di 25.000,00 euro; 
 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2022 con cui quale è stato assegnato al 
Comune di San Giorgio di Piano l’importo di € 25.000,00 per l’annualità 2022; 
 
- la determinazione dell’Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 102 del 
14/7/2022, esecutiva, avente ad oggetto l’accertamento dell’entrata del contributo piccoli 
investimenti Legge di Bilancio 2022 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 19/07/2022 prot. n. 8484 dalla Ditta Compagnia 
delle Costruzioni C.D.C. s.r.l., con sede in San Giorgio di Piano (Bo), Viale della 
Rimembranza n. 6, interpellata dal Responsabile del Procedimento, dal quale si evince 
che il costo totale delle lavorazioni richieste ammonta ad € 16.634,55, oltre iva al 22%, 
pari al ribasso dell’ 0,75 % 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; 
 
 Visti:  
 
- lo Statuto Comunale; 
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- 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 esecutrice dei lavori (INAIL_33437040);  
 
 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 Compagnia delle Costruzioni C.D.C. s.r.l., con sede in San Giorgio 
di Piano, viale della Rimembranza n. 6 – Codice Fiscale e Partita Iva 01511921205 - i 
lavori indicati in premessa, per un importo di € 16.634,55, oltre iva al 22%; 
 
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 
ordinament
o 

208101/8300 Descrizione  MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI 
STRADA IN VIA MELLONI (FIN. CONTRIB. L. 
234/2021) 

Missione/Pro
-gramma 

10.05 PdC 
finanziario 

2.02.01.09.012 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE 2102 CIG Z213736130 CUP I47H22001750001 

Creditore Compagnia delle Costruzioni C.D.C. s.r.l., con sede a San Giorgio di 
Piano (Bo)  

Causale  Messa in sicurezza di un tratto di strada in via Melloni 

Importo 

€ 20.294,15 Sub 
Impegno 
n. 

DAREA4010
2 SUB 0001 

Finanziamento  Legge di 
Bilancio n. 
234/2021 art. 1, 
comma 407 

 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
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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  
2022 € 20.294,15 

 
4) di dare atto che: 
 
- la spesa complessiva di € 20.294,15 risulta finanziata con Contributo piccoli investimenti 
Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) accertati con determina dell’Area 
Programmazione e Gestione del Territorio n. 102 del 14/07/2022; 
 
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta 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  € 16.601,03 
 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 33,52 
  TOTALE A  € 16.634,55 
 
B  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE    
B.1 Imprevisti IVA inclusa € 1.655,65 
B.2 Incentivo 113 del D.Lgs. 50/2016 (2%) € 335,20 

B.3 Incarico professionale frazionamento catastale € 1.069,00 
B.4 Incarico professionale notaio € 1.646,00 
B.5 IVA 22% sui lavori € 3.659,60 

TOTALE B  € 8.365,45 
 TOTALE (A.+B.)  € 25.000,00 

 
6) di dare atto che l'impresa aggiudicataria, alla presentazione dell'offerta, ha indicato che 
intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti consentiti dalla legge l’esecuzione 
delle opere rientranti nella categoria OG3. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata da oggi 21/07/2022 all'Albo Pretorio del Comune vi 
rimarrà fino al 05/08/2022 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì 21/07/2022

TASSI MAURIZIO

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
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