
COPIA

COMUNE DI CERANO - Provincia di Novara

      AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 55 DEL  10-04-2019

O G G E T T O

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PESO PUBBLICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO DI
VIA IV NOVEMBRE E VIALE MARCHETTI     CUP F77H19000440004 - IMPEGNO DEL QUADRO GENERALE DI

SPESA

Il Responsabile del Servizio

Visto l’art. 109 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267;     
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;    
Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;       
Visto il vigente Statuto Comunale;     
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente;     
Visto l’atto del Sindaco in data 20.04.2015 di nomina del Responsabile del Servizio;                  
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2019/2021;

Visto il progetto esecutivo delle opere di messa in sicurezza del peso pubblico in disuso e manutenzione
straordinaria del manto stradale del parcheggio di via IV Novembre e parte del viale Marchetti redatto dal
geom. Mauro Zanola, con studio in Novara, viale Dante Alighieri n. 25, libero professionista iscritto all’Albo dei
Geometri della Provincia di Novara con il n. 2243, depositato agli atti ed approvato con Deliberazione di G.C.
nr.  47 del 09/04/2019 nel quale vi è una previsione di spesa complessiva pari a € 60.000,00 come si evince
dal Quadro Economico dell’Intervento di seguito riportato:

A) Importo lavori Euro    43.500,00

TOTALE BASE D’ASTA Euro    43.500,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22% sui lavori Euro      9.570,00
Spese tecniche Euro      5.600,00
Cassa di previdenza  4% Euro         224,00
Incentivi per funzioni tecniche Euro    870,00
Imprevisti, pubblicità, allacciamenti, spese di gara Euro    236,00

TOTALE Somme a disposizione Euro     16.500,00

TOTALE A) + B) EURO    60.000,00
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Considerato che la spesa derivante dal presente atto pari a € 60.000,00 e corrispondente al totale del quadro
di spesa dell’opera, saranno coperte con il contributo di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio
2019, ai sensi dell’art. 1 commi 107 – 114 della legge 145/2018 accertato in entrata al cap. 7900 del Bilancio di
Previsione 2019 – 2021 esercizio 2019
DATO ATTO che occorre addivenire all’impegno totale del quadro generale dell’opera sopra descritta, pari
a € 60.000,00 che trova copertura finanziaria al cap. 31106 del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 esercizio
2019 come segue:

€ 53.070,00 da impegnare al cap. 31106, per il contratto conseguente alla procedura di gara per l’affidamento-
dell’appalto, che avrà un valore presunto di 43.500,00 oltre a IVA di € 9.570,00;
€. 236,00 da impegnare al cap. 31106 per Imprevisti, accantonamenti, spese generali,-
€ 870,00 relativamente alla quota del Fondo per gli incentivi per le Funzioni Tecniche e l’Innovazione;-

DATO ATTO che con precedente determina nr. 33 del 15/03/2019 sono state impegnate le spese tecniche al
medesimo cap. 31106 imp. n. 258/2019 del Bilancio di Previsione 2019/2021 PEG esercizio finanziario 2019;

DATO ATTO che ai sensi del vigente “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per la
progettazione e l’innovazione di cui all’art. 113 del Dlgs. 50/2016”, deve essere accantonata una somma pari
al 2,00% del valore della base di appalto, e quindi pari a € 870,00, che risulta stanziata nel Quadro Economico
dell’Intervento e trova copertura al cap. 31106 del Bilancio di Previsione 2019/2021 Esercizio Finanziario 2019;

CONSIDERATO che il 20% della somma del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui sopra pari a €
174,00 viene accantonata per essere destinata alle finalità di cui al comma 2 dell’art. 2 del “Regolamento per
la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 113 del Dlgs. 50/2016”,
mentre l’80% pari a € 696,00 deve essere ripartito tra i dipendenti beneficiari dell’incentivo di cui all’art. 4 del
Regolamento sopra citato;

RITENUTO di individuare i seguenti soggetti beneficiari dell’incentivo, come definiti all’art. 6 punto 2.1:
Vignola Camilla per l’espletamento delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f);-
- Laura Volontè e Davide Marsilli per l’espletamento delle funzioni tecniche di cui alla lettera h)-

DETERMINA
1) Di approvare il Quadro Economico dell’Intervento di seguito riportato, relativo delle opere di di messa in
sicurezza del peso pubblico in disuso e manutenzione straordinaria del manto stradale del parcheggio di via IV
Novembre e parte del viale Marchetti redatto dal geom. Mauro Zanola, con studio in Novara, viale Dante
Alighieri n. 25, libero professionista iscritto all’Albo dei Geometri della 06/12/11/2018 nel quale vi è una
previsione di spesa complessiva pari a € 98.000,00:

A) Importo lavori Euro    43.500,00

TOTALE BASE D’ASTA Euro    43.500,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22% sui lavori Euro      9.570,00
Spese tecniche Euro      5.600,00
Cassa di previdenza  4% Euro         224,00
Incentivi per funzioni tecniche Euro    870,00
Imprevisti, pubblicità, allacciamenti, spese di gara Euro    236,00

TOTALE Somme a disposizione Euro     16.500,00

TOTALE A) + B) EURO   60.000,00

2) che la spesa derivante dal presente atto pari a € 60.000,00 e corrispondente al totale del quadro di spesa
dell’opera, saranno coperte con il contributo di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai

Determina Area Tecnica n. 55 del 10-04-2019



sensi dell’art. 1 commi 107 – 114 della legge 145/2018 accertato in entrata al cap. 7900 del Bilancio di
Previsione 2019 – 2021 esercizio 2019

3) di impegnare totale del quadro generale dell’opera sopra descritta, pari a € 60.000,00 che trova
copertura finanziaria al cap. 31106 del Bilancio di Previsione 2019 – 2021 esercizio 2019 come segue:

€ 53.070,00 da impegnare al cap. 31106, per il contratto conseguente alla procedura di gara per l’affidamento-
dell’appalto, che avrà un valore presunto di 43.500,00 oltre a IVA di € 9.570,00;
€. 236,00 da impegnare al cap. 31106 per Imprevisti, accantonamenti, spese generali,-
€ 870,00 relativamente alla quota del Fondo per gli incentivi per le Funzioni Tecniche e l’Innovazione;-

4)Di dare atto che con precedente determina che con precedente determina nr. 33 del 15/03/2019 sono state
impegnate le spese tecniche al medesimo cap. 31106 imp. n. 258/2019 del Bilancio di Previsione 2019/2021
PEG esercizio finanziario 2019;

5) Di dare atto
che ai sensi del vigente “Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e-
l’innovazione di cui all’art. 113 del Dlgs. 50/2016”, deve essere accantonata una somma pari al 1,80% del
valore della base di appalto, e quindi pari a € 870,00, che risulta stanziata nel Quadro Economico dell’Intervento
e trova copertura al cap. 31106 del Bilancio di Previsione 2019/2021 Esercizio Finanziario 2019;
che il 20% della somma del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui sopra pari a € 174,00 viene-
accantonata per essere destinata alle finalità di cui al comma 2 dell’art. 2 del “Regolamento per la costituzione e
ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 113 del Dlgs. 50/2016”, mentre l’80% pari
a € 696,00, verrà ripartito tra i dipendenti beneficiari dell’incentivo di cui all’art. 4 del Regolamento sopra citato;

6) Di individuare i seguenti soggetti beneficiari dell’incentivo, come definiti all’art. 6 punto 2.1:
- Vignola Camilla per l’espletamento delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f);
- Laura Volontè e Davide Marsilli per l’espletamento delle funzioni tecniche di cui alla lettera h)

Cerano, lì  10-04-2019 RESPONSABILE SERVIZIO
 CAMILLA VIGNOLA

(in originale firmato digitalmente)
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Servizio di Ragioneria Generale

Visto di regolarità contabile

Il sottoscritto Ragioniere comunale attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.

Cap.      31106 Impegno   337/2019 Importo      53.070,00 Siope

Cap.      31106 Impegno   338/2019 Importo         236,00 Siope

Cap.      31106 Impegno   339/2019 Importo         696,00 Siope

Cap.      31106 Impegno   340/2019 Importo         174,00 Siope

 Cerano, 10-04-2019 PER IL RAGIONIERE COMUNALE
Campeggi Gianmario

(in originale firmato digitalmente)

Servizio di Segreteria Generale

Certificato di pubblicazione

Copia della presente Determinazione viene pubblicata all’Albo on line del Comune in data odierna per quindici giorni

consecutivi (N.  314………………………………………  Registro delle Pubblicazioni).

Cerano,  10-04-2019 ………………………………………

L’ ADDETTO COMUNALE

 Alberto Scarani
(in originale firmato digitalmente)
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