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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1609000000 - Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture 
SERVIZIO 1609040000 - SERVIZIO ATTIVITÀ PROPOSITIVA PER LA PIANIFICAZIONE E LA 

PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2804 
 

OGGETTO: Manutenzione Straordinaria con 
realizzazione di traffic calming, attraversamenti 
pedonali, pavimentazione marciapiede lato sud in 
Via Genova, Spinetta Marengo (AL) CUP 
I37H15000860004 ¿ CIG 683451977E - piano dei conti 
U.1.03.02.09.008; Approvazione aggiornamenti degli 
elaborati progettuali Indizione procedura di gara e  
approvazione schema della lettera di invito 

NUMERO PRATICA 
 
75- Pratica N. 16090 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  25 ottobre 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1609000000 - Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture 
SERVIZIO 1609040000 - SERVIZIO ATTIVITÀ PROPOSITIVA PER LA PIANIFICAZIONE E LA 

PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 
 
 
Det. n. 2804 / Pratica N. 16090 -  75     
 
 

Oggetto: Manutenzione Straordinaria con realizzazione di traffic calming, 
attraversamenti pedonali, pavimentazione marciapiede lato sud in Via Genova, Spinetta 
Marengo (AL) 

CUP I37H15000860004 – CIG 683451977E - piano dei conti U.1.03.02.09.008; 
 

• Approvazione aggiornamenti degli elaborati progettuali 
• Indizione procedura di gara e approvazione schema della lettera di invito 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la Deliberazione G.C. n°344 del 10/12/2015 con la quale veniva approvato e finanziato il 
progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo di € 150.000,00 compresi gli oneri di 
sicurezza, nonché la Determina dirigenziale di Variante n°790 del 29/04/2016; 
 
VISTO che il progetto di cui sopra trovava il finanziamento attraverso il “Contributo da privati” di cui 
all’accertamento n°769/15 (interamente incassato) in avanzo destinato per l’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che con determina n°543 del 6/04/2016, relativa alle operazioni di riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell’art. 228, 
comma 3, del D. Lgs. 267/2000 secondo le modalità dell’art.3, comma 4, del D. Lgs.118/2011, 
corretto e integrato dal D. Lgs. 126/2014, veniva espressamente definito che l’accertamento 
n.769/2015 deve costituire avanzo destinato ad Investimenti 2016 per manutenzione strade al 
capitolo 10906070 che con la nuova  classificazione risulta al capitolo 11050312. 
 
DATO ATTO che con la determina dirigenziale n. 2242 del 14/09/2016 è stata impegnata la spesa 
complessiva di euro 150.000,00 come segue: 
 

• € 148.161,33 al CAP 110050312 imp. 1616/2016 codice piano dei conti U.1.03.02.09.008; 
• € 1.838,67 quale incentivo lordo suddiviso nel modo seguente ai sensi dell’art.113 del 

D.Lgs 50/2016: 
a) € 1.111,85 al CAP 101060117 imp. 1617/2016, incentivo lordo, programmazione 0106, 

macroaggregato 101 - codice Piano dei Conti: U.1.01.01.01.004 
b) € 264,58 al CAP 101060116 imp. 1618/2016 contributi previdenziali, programmazione 0106 

macroaggregato 101 – codice Piano dei Conti: U.1.01.02.01.001 
c) € 94,51 al CAP 101060201 imp. 1619/2016 i.r.a.p., programmazione 0106, 

macroaggregato 102 – codice Piano dei Conti: U.1.02.01.01.001 
d) € 367,73 al CAP 201060202 imp. 1620/2016 +-innovazione, programmazione 0106, 

macroaggregato 205 (art. 93, comma 7 quater, D.Lgs. 163/06) – codice Piano dei Conti: 
U.2.05.99.99.999. 
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RITENUTO OPPORTUNO, alla luce del nuovo codice degli appalti, di cui al D.Lgs 50 del 
18/04/2016, apportare alcune modifiche ai documenti progettuali approvati con i provvedimenti 
sopra citati, in particolare al capitolato speciale ed allo schema di contratto che devono essere 
aggiornati alla normativa intervenuta; 
 
VISTO il verbale di validazione del progetto del 20/10/2015 sottoscritto dal Responsabile del 
Procedimento e dai progettisti, posto agli atti; 
 
VISTI: 
-  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 
- il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, limitatamente alla parte transitoriamente in vigore ai sensi 
dell’articolo 217, comma 1, lettera u), del d.lgs. n. 50 del 2016; 
- l’art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010, in base al quale le parti contraenti assumeranno gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto; 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali 
 
VISTE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 / 137 / 197 del 19/05/2016 ad oggetto “Art. Art.174 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione del bilancio di previsione 2016-2018” 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 73 / 212 / 312/ del 02/08/2016  ad oggetto “Art.175, 
comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di 
previsione 2016-2018- Variazione all’esercizio 2016. Art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - 
Salvaguardia equilibri di bilancio.; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 228 del 08/08/2016  ad oggetto “PEG 2016-2018. 
Approvazione”; 
 
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la 
regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del d.lgs n. 267 del 2000 e smi, 
la regolarità e la correttezza; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 1/02/2016 con cui è stato attribuito, a partire dal 1/02/2016, 
l’incarico di Direttore della Direzione Politiche Territoriali e Infrastrutture. 
 
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale 
 
RITENUTO di provvedere in merito 
 

DETERMINA 
 
- DI APPROVARE il “Progetto di Manutenzione Straordinaria con realizzazione di traffic calming, 
attraversamenti pedonali, pavimentazione marciapiede lato sud in Via Genova, Spinetta Marengo 
(AL), posto agli atti, aggiornato in data 20/10/2016 nella parte relativa al capitolato speciale ed allo 
schema di contratto che sono stati resi coerenti alla normativa intervenuta di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 composto dai seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnico-illustrativa: 
2. Computo metrico-estimativo; 
3. Elenco prezzi; 
4. Capitolato Speciale d’Appalto; 
5. Schema di Contratto; 
6. Piano di Sicurezza.  

 
- DI APPROVARE il relativo quadro economico di spesa, come di seguito specificato:  
 

A LAVORI A BASE D’ASTA                                          €    91.933,64  
    Oneri relativi alla sicurezza                                         €      2.758,01               
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    Importo lavori soggetto a ribasso                                €    89.175,63 

    B SOMME A DISPOSIZIONE 

      DELL’AMM.NE COM.LE 
   1  Art.92 Dlgs 163/06                   €     1.838,67 

   2  I.V.A. 10%                              €     9.193,36     

   3  coordinamento sicurezza esec.  €      4.000,00 
  4  segnaletica stradale                   €    35.000,00 

  5  vasi ornamentali e arredo verde€      7.000,00 

  6  imprevisti ed arrotondamento   €      1.034,32 
  8  impianto IP                              €   50.000,00   

  9  imprevisti ed arrotondamento     €     8.386,14 

                                                 €  58.066,36             €     58.066,36 
     IMPORTO TOTALE DEI LAVORI                                   €   150.000,00 
 
- DI INDIRE per l’affidamento dei lavori di manutenzione Straordinaria con realizzazione di traffic 
calming, attraversamenti pedonali, pavimentazione marciapiede lato sud in Via Genova, Spinetta 
Marengo (AL) la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del decreto 
stesso; 
 
- DI APPROVARE lo schema della lettera di invito, posta agli atti d’ufficio. 
 
 
 

                                                                  IL DIRETTORE  
                                                                                            Arch. Pierfranco ROBOTTI 
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IL DIRETTORE ROBOTTI PIERFRANCO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 25 ottobre 2016 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1609000000 - DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE, 
Arch. Robotti Pierfranco, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 25 ottobre 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3469 il  26 ottobre 2016  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


