
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 348 del 17/10/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEFINITIVO A COTTIMO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED 
ASFALTATURA DA ESEGUIRE NEI PRESSI DELLA STAZIONE DI VIGARANO PIEVE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha effettuato, con lettera Prot. n. 10971 del 
26/07/2013, alla Società FER — Ferrovie Emilia-Romagna srl una richiesta di verifica urgente dello 
stato di manutenzione della pavimentazione stradale del passaggio a livello nei pressi della 
stazione di Vigarano Pieve; 

- CHE con lettera Prot. 11135 del 30/07/2013 la Società FER — Ferrovie Emilia-Romagna srl ha 
comunicato che avrebbe sottoposto a revisione l'armamento del passaggio a livello e, per quanto 
possibile, le anormalità dell'asfalto; 

- CHE ha seguito dell'intervento di manutenzione straordinaria eseguito dalla società FER, il 
Comune di Vigarano Mainarda ha deciso di intervenire anche nella parte di propria competenza, al 
fine di eliminare il tratto prevalentemente avvallato; 

- CHE per eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e 
per prevenire e contrastare situazioni che costituiscono pericolo per la sicurezza degli utenti, il 
Comune di Vigarano Mainarda ha previsto l'esecuzione dei seguenti interventi: 

• Fresatura con mezzo meccanico del manto stradale esistente fino ad uno spessore 
di cm 10 compreso trasporto a rifiuto del materiale; 

• Scavo di sbancamento fino a 50 cm di profondità massima eseguito con mezzo 
meccanico compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta; 

• Fornitura e posa in opera di misto granulometrico stabilizzato da 2" compresa 
opportuna sagomatura e rullatura e pronto per la successiva asfaltatura; 

• Realizzazione di asfaltatura tipo bynder mis 0/20, spessore 7 cm; 

• Realizzazione di asfaltatura tipo tappeto mis 0/8, spessore cm.3; 
• Realizzazione di segnaletica orizzontale. 

- CHE l'art. 7 — comma 3 - del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori prevede il ricorso ad un solo operatore economico, nel caso di lavori di importo 
inferiore ad Euro 40.000,00; 

- CIO' PREMESSO, visto l'esiguo importo dei lavori il Capo Settore Tecnico Arch. Elena Melloni, 
ha richiesto un'offerta, con procedura negoziata, alla Ditta Costruzioni ltalstrade srl di Migliarino 

(FE); 



IL RESPON 
. 	(Arch. 

E DI SETTORE 
elloni) 

- VISTI il preventivo di spesa Prot. n. 14875, pervenuto il 15/10/2013, nel quale sono descritte 
dettagliatamente le opere da realizzare, ammontanti ad Euro 9.565,00, oltre I.V.A. 22°/o; 

- VALUTATO l'importo dei lavori congruente con i prezzi di mercato, si ritiene opportuno affidare le 
opere sopra descritte alla Ditta Costruzioni Italstrade srl di Migliarino (FE); 

- RiLEVATO che: 
- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti 
della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso 
dei requisiti di legge; 
- non appena espletate le verifiche di cui sopra, si procederà, alla dichiarazione di efficacia, 
ai sensi dell'art. 11 — comma 8° - D.Lgs.vo n. 163/2006, della presente aggiudicazione 
definitiva; 

- VISTA la necessità di affidare i lavori, stante l'urgenza, e nelle more della dichiarazione di 
efficacia del provvedimento; 

- ATTESO che il quadro economico di affidamento risulta il seguente: 
a) tavoli 	 € 9.565,00 
- IVA 22°/o su a) 	 € 	2.104,30 

TOTALE € 11.669,30 

- DATO ATTO che la somma di Euro 11.669,30 è finanziata al Cap. 1490 — Int. 1080102, Imp. 
214/2012; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1) Di aggiudicare, alla Ditta Costruzioni ltalstrade srl di Migliarino (FE), l'appalto a cottimo dei 
lavori di sistemazione ed asfaltatura da eseguire nei pressi della stazione di Vigarano Pieve, 
per l'importo totale di Euro 11.669,30, comprensivo di IVA, alle condizioni del preventivo 
pervenuto in data 15/10/2013, con Prot. n. 14875. 

2) Di finanziare la spesa al Cap. 1490 — Int. 1080102, Imp. 214/2012 (Codice CIG:  
Z8FOBF6C22). 

3) Di riservarsi di dichiarare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 
11 — comma 8° - D. Lgs.vo n. 163/2006, dei lavori in oggetto alla Ditta citata non appena 
definito il procedimento di verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese dalla Ditta stessa. 

4) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 17 ottobre 2013. 



VISTO DI REGOLARITA' 	TABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno-'n-. 

Il ekponsabile del Servizio Finanziario 

-FAQ.LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 	2 i GEN, 2014 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	i 7 OTT 2013 
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