
Ufficio proponente Servizi Manutenzione

DETERMINAZIONE N. 2123 DEL 12/11/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

RIPRISTINO FUNZIONALITA'  DEGLI  IMPIANTI  DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 
NELLE  STRADE  COMUNALI.  APPROVAZIONE  ELABORATI  PROGETTUALI  E 
AUTORIZZAZIONE  A  CONTRARRE  AI  SENSI  DELL'ART.  192  DEL  D.LGS.  N.  267  DEL  
18/08/2000 E ART. 11, COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006 - CIG 5836907009.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Gianni Salvagno LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DELEGATA 

Servizi Manutenzione
(Marco Marangon)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 13/11/2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura 
e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 13/11/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

________________________________________________________________________
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IL FUNZIONARIO DELEGATO

PREMESSO che:

CON Decreto del Sindaco n° 26/2014 è stata attribuita al  dott.  Paolo Ardizzon la responsabilità del 
Settore LL.PP.

CON la  Determinazione  Dirigenziale  n°  1658/2014  è  stata  conferita  delega  di  funzioni  dirigenziali 
all’Arch. Marco Marangon.

CON la Determinazione Dirigenziale n° 1918/2014, il geom. Aurelio Tiozzo, coordinatore tecnico del 
Settore  Lavori  Pubblici,  è  nominato  Responsabile  del  Procedimento  per  l’unità  organizzativa 
Manutenzione Strade con competenze specifiche per quanto attiene alla manutenzione di strade e spazi 
pubblici (inclusa la gestione dei servizi di pulizia caditoie e spargimento sale), alla manutenzione della 
segnaletica stradale, al rilascio pareri ad uffici interni all'Ente, alle istruttorie per rilascio autorizzazioni 
alla manomissione del suolo pubblico e per trasporti eccezionali;
nonché Responsabile Unico del Procedimento con le funzioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010 
n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE” relativamente ai progetti e alle procedure a lui assegnate dal dirigente, nonché dal suo 
delegato, nonché le funzioni di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/90.

IL settore LL.PP. Servizio Manutenzione Strade deve provvedere al ripristino della funzionalità degli 
impianti di smaltimento delle acque meteoriche nelle strade comunali. 

PER lo svolgimento del servizio sono stati redatti dal personale interno del Settore LL.PP. gli elaborati 
progettuali  per il “ripristino funzionalità degli  impianti  di  smaltimento acque meteoriche nelle strade 
comunali” per un importo complessivo di € 47.255,48 come da seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA SOGGETTO A RIBASSO € 23.159,20
B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 161,40
D) COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO €             15.413,40  

                                        TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA €         38.734,00
E) Somme a disposizione 0

IVA 22% su lavori € 8.521,48
Totale complessivo €  47.255,48

e seguenti elaborati:
 Foglio Condizioni
 Elenco Prezzi Unitari
 Computo metrico estimativo
 Quadro economico
 Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (D.U.V.R.I.).



RAVVISATA la necessità di scegliere il “sistema di contrattazione” e le ulteriori prescrizioni previste 
dall’art.  192  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000,  n.  267,  il  quale  prescrive  che  la  stipulazione  dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa 
indicante:
1) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
2) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO:
• che il contratto ha come fine il ripristino della funzionalità degli impianti di smaltimento delle acque 

meteoriche nelle strade comunali per la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale, e 
per evitare l’allagamento di alcune abitazioni nel Comune di Chioggia;

• che l’oggetto del contratto riguarda la manutenzione degli impianti di smaltimento acque meteoriche 
sulle strade comunali con il ripristino della funzionalità, per l’importo a base d’asta è di € 38.734,00 
(di cui € 15.413,40 per costo del personale ed € 161,40 di oneri per la sicurezza non soggetti  a 
ribasso);

• il contratto avverrà mediante le procedure previste dal MEPA;
• la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata “cottimo fiduciario” ai sensi dell’art. 

125 comma 11, del D.Lgs. 163/2006, attraverso il MEPA, con il criterio di aggiudicazione del prezzo 
più basso di cui all’art. 82 comma 2 lettera a) mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 
gara.

VISTO il CIG 5836907009 chiesto dall’Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che la presente spesa non afferisce ad un progetto di investimento pubblico, come inteso 
dall’art. 11 della legge 3/2003, e pertanto non è soggetta al C.U.P.

DATO ATTO che non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico – finanziaria o 
sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3 
del D.L. 10/10/2012, n. 174.

ACCERTATO che, ai sensi dell’art.  9 comma 1 lett.  A), numero 2, del D.L. 01 luglio 2009, n. 78, 
convertito con modificazioni della L. 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni.

ACCERTATO che per i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, 
successive modificazioni e integrazioni, è stato redatto il D.U.V.R.I. “Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi da Interferenze”.

DATO ATTO che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere 
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DATO  ATTO  che  la  presente  verrà  sottoposta  al  responsabile  del  Servizio  Finanziario  ai  fini 
dell’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile e al visto di copertura finanziaria come 



previsto rispettivamente dall’art. 147 bis e dall’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il TUEL D.Lgs. 267/2000.

VISTI:
- il comma 8 dell’art. 125 del D.P.R. 163/2006;
- l’art. 332 del D.P.R. 207/2010;
- l’art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli art. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;
- l’art. 37 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013;
- il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012.

DETERMINA

1. di  approvare,  per  quanto  esposto  in  premessa,  gli  elaborati  progettuali  per  il  “ripristino 
funzionalità  degli  impianti  di  smaltimento  acque  meteoriche  nelle  strade  comunali”  per  un 
importo complessivo di € 47.255,48 come da seguente quadro economico:

A) LAVORI A MISURA SOGGETTO A RIBASSO € 23.159,20
B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 161,40
D) COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO €             15.413,40  

                                        TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA €         38.734,00
E) Somme a disposizione 0

IVA 22% su lavori € 8.521,48
Totale complessivo €  47.255,48

e seguenti elaborati:
 Foglio Condizioni
 Elenco Prezzi Unitari;
 Computo metrico estimativo
 Quadro economico;
 Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenza (D.U.V.R.I.);

2. di dare atto che il servizio verrà appaltato mediante procedura negoziata “cottimo fiduciario” ai 
sensi  dell’art.  125  comma  11,  del  D.Lgs.  163/2006,  attraverso  il  MEPA,  con  il  criterio  di 
aggiudicazione  del  prezzo  più basso  di  cui  all’art.  82  comma 2  lettera  a)  mediante  ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara;

3. di  dare atto  del  rispetto  dell’art.  200 del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  in quanto gli  interventi 
considerati non comportano oneri gestionali e finanziari diretti e indotti;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 47.255,48 trova copertura e va impegnata al capitolo 
280000 “manutenzione ordinaria di  vie e  piazze”  del  P.E.G.  2014 dove figura la  sufficiente 
disponibilità;

5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con le disposizioni della deliberazione di 



Giunta n. 32 del 5 marzo 2014 “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della 
tempestività  dei  pagamenti  da  parte  dell’Ente  –  art.  9  D.L.  78/2009  convertito  in  legge  n. 
102/2009 nonché al rispetto del Patto di Stabilità” e successive modifiche;

6. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sezione  “BANDI  DI  GARA  E  CONTRATTI”, 
sottosezione “DELIBERA A CONTRARRE (art. 37, c.2)” del sito web del Comune di Chioggia, 
in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 
32 della L. 190/2012 contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.

7.



SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e 
contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

prenotazione d'impegno n. 4082/2014

Lì, 12/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


