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DETERMINA  N° 02/S.T. DEL 12/01/2010 

 
 

Oggetto: Deposito autobus in località “Scarnecchia-Fiumarelle” - Collegamento delle 
acque meteoriche al recapito finale. Approvazione progetto esecutivo e 
determinazione a contrarre. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che con delibera di G.C. n°141 del 29/04/2009 è stato approvato il progetto 
definitivo denominato “Deposito autobus in località “Scarnecchia-Fiumarelle” - Collegamento 
delle acque meteoriche al recapito finale”; 

Visto il progetto esecutivo denominato: “Deposito autobus in località Scarnecchia-Fiumarelle 

- Collegamento delle acque meteoriche al recapito finale”, che presenta il seguente quadro 

economico: 

- Importo lavori e forniture (compreso oneri per la sicurezza)  € 35.566,59 

- Somme a disposizione dell’amministrazione    € 14.433,41 

   Totale  € 50.000,00 

Rilevata: 
- la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente; 
- la corrispondenza, ai fini dell’assunzione delle rispettive responsabilità, dei nominativi dei 

tecnici sottoscrittori del progetto con quello titolare dell’affidamento; 
- la completezza degli atti amministrativi – economici per la fattibilità del progetto nonché la 

completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e 
tecnico – economici, previsti dal Regolamento; 

- l’esistenza dei computi metrico - estimativi e la loro corrispondenza agli elaborati grafici, 
descrittivi ed alle prescrizioni del Capitolato generale d’appalto capitolari; 

Verificata la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 
Preso atto dell’immediata cantierabilità del progetto; 
Atteso che l’opera viene finanziata mediante mutuo Pos. N.4531269 già contratto con la 
Cassa DD.PP.; 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del suddetto progetto esecutivo; 
Visto il Decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali, prot. n°18839 del 15/10/2009; 
Visto l’art. 16, punto 5, del “Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, 
approvato con delibera di Giunta Comunale n°108 del 21/03/2001; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n°267/2000; 
Visto l’art.  27 del D. Lgs. n°165/2001; 
Visto il D.P.R. n.554 del 21/12/1999; 
Visto il D.Lgs. n.163 del 12/04/2006; 

 
       DETERMINA 

1) Di approvare il progetto esecutivo denominato: “Deposito autobus in località Scarnecchia-
Fiumarelle - Collegamento delle acque meteoriche al recapito finale”, costituito dai 
seguenti elaborati: 
PE.AM.00 - ELENCO ELABORATI 
PE.AM.01 - RELAZIONE TECNICA 
PE.AM.02 - ELENCO PREZZI 
PE.AM.03 - COMPUTO METRICO 
PE.AM.04 - QUADRO TECNICO ECONOMICO 
PE.AM.05 - INCIDENZA MANODOPERA 
PE.AM.06 - INCIDENZA SICUREZZA 
 



 
 
PE.AM.07 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PE.AM.08 - SCHEMA DI CAPITOLATO-CONTRATTO 
PE.AR.01 - AEROFOTOGRAMMETRIA 
PE.AR.02 - PLANIMETRIA CATASTALE 
PE.AR.03 - PLANIMETRIA DI PROGETTO 
PE.AR.04 - SEZIONI TRASVERSALI 
PE.AR.05 - PROFILO LONGITUDINALE 
PE.AR.06 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
PE.EC.01- CALCOLI IDRAULICI 

2) Di approvare il quadro economico di spesa del progetto esecutivo di che trattasi così 
articolato: 
- Importo lavori e forniture (compreso oneri per la sicurezza)   € 35.566,59 
- Somme a disposizione dell’amministrazione    € 14.433,41 

   Totale  € 50.000,00 
3) Di dare atto che il presente atto, in conformità all’art.192 del D.lgs.267/2000 e s.m.i. e 

all’art.11, comma 2, del D.lgs.163/2006 ha valore di determinazione a contrarre; 
4) Di precisare che:  

- il fine che si intende perseguire è quello di consentire lo scarico al recapito finale delle 
acque meteoriche del Deposito autobus sito in località “Scarnecchia-Fiumarelle”; 

- l'oggetto del contratto è contenuto nel progetto approvato con delibera di G.C. n°141 del 
29/04/2009 sottoriportato schema di disciplinare d'incarico che verrà stipulato mediante 
scrittura privata; 

- le clausole essenziali a carico dell’aggiudicatario sono specificate nello schema di 
capitolato-contratto allegato al progetto esecutivo in argomento; 

- l’aggiudicatario è esonerato dall’obbligo di costituire la cauzione definitiva in relazione 
alla modesta entità dei lavori e delle forniture; 

- il contratto sarà definito dall’offerta e dalla conferma d’ordine; 
- la modalità di scelta del contraente è quella del cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125, 

comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006; 
5) Di dare atto che la spesa prevista con il suddetto progetto è finanziata con mutuo Pos. 

N.4531269 già contratto con la Cassa DD.PP. e risulta impegnata sul cap. 3210/02, 
gestione residui 2009; 

6) Di trasmettere  la  presente  Determina, per  i  successivi  adempimenti,  al  Dirigente 
dell’Ufficio di Ragioneria, al Messo Comunale ed all’Ufficio Delibere, nonché, per 
conoscenza al Sindaco ed al Direttore Generale. 

 

Il Dirigente 
(Ing. Giuseppe Cifaldi) 

 
 
 
 
 
 

 
 

______________________________________________________________________________________ 

Visto di regolarità contabile della presente Determina. Imp. ________ 

Ariano li_______________ 
 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 
(Dr. Generoso Ruzza) 

 

 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DAL____________________AL_____________________N°____________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 


