
 

 

 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

 

P.E.G.   N. 2 
 

LAVORI PUBBLICI 
Determinazione n° 377  

In data 11.10.2018 

 

 

N° progressivo generale 1556 
 

 

OGGETTO:  

DETERMINA  A  CONTRARRE  LAVORI  DI  MESSA  IN SICUREZZA ED 

ADEGUAMENTO  DI  UN  TRATTO  (VIA MILANO - PONTE DELL'ARME) DELLA 

PISTA CICLABILE DI VIA TIBERINA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 
 

Richiamata la deliberazione n. 9 del 15/02/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei 

risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 

Dato atto: 

- che con deliberazione n. 51 del 3/05/2018,  la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2018-2020, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- che All’Ing. Giancarlo Curcio, Responsabile del Servizio, è stata affidata la responsabilità 

della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 2 per l’esercizio 2018 

denominato “Servizio Programmazione, Progettazione, Realizzazione Opere Pubbliche”, in 

relazione al disposto dell’art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000  n. 267; 

 

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 



 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

 

Premesso che in Via Tiberina, nel tratto compreso tra Via Milano ed il Ponte dell’Arme, 

l’esistente percorso ciclopedonale necessita di un intervento di messa a norma e presenta 

importanti problematiche di sicurezza per ciò che concerne la disciplina degli incroci stradali e 

degli stalli di sosta; 

Visto il Bando 2018 denominato “Comuni in Pista”, pubblicato dall’Istituto per il Credito 

Sportivo, in collaborazione con ANCI, attraverso il quale possono essere richiesti contributi 

destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento di progetti 

relativi a piste ciclabili; 

Considerata l’opportunità di aderire a tale avviso pubblico con un intervento di adeguamento e 

messa in sicurezza del tratto di pista ciclabile in questione, consistente nel rifacimento della 

sede della pista e la messa in sicurezza della medesima, da perseguire con la realizzazione della 

raccolta delle acque piovane e di aiuole per la delimitazione della pista stessa, atte ad 

assicurarne la fruibilità in sicurezza, per ciò che concerne le interferenze con il traffico 

veicolare e la sosta degli autoveicoli; 

Vista la Del. G.C. n. 60 del 25/5/18 di approvazione ex art. 7 DPR 380/2001 del progetto 

definitivo predisposto dal Servizio Opere Pubbliche, articolato secondo un quadro economico 

complesso di € 298.000,00: 

Dato atto che il progetto rispetta i criteri e i parametri per le “piste ciclabili in sede propria a 

doppio senso di marcia” previsti dal Decreto del 30 novembre 1999, n. 557, “Regolamento 

recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” e che il 

medesimo è stato approvato dal CONI con parere favorevole n. 023/2018 (prot. 2647/av del 

10/7/18 – Comitato Regionale Lazio); 

Vista la Del. G.C. n. 41 del 03.04.2018, ratificata con DCC 29/2018, finalizzata alla variazione 

al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, attraverso la quale è stata inserito uno specifico 

capitolo di uscita “20810117 – Riqualificazione pista ciclabile Via Tiberina” ed uno specifico 

capitolo di entrata “655/6 – Accensione di prestiti per riqualificazione pista ciclabile Via 

Tiberina”, entrambi di importo pari a € 150.000; 

Vista la missiva del 4/10/2018 dell’Istituto del Credito Sportivo di riportante l’ammissione al 

contributo previsto dal citato avviso “Comuni in Pista 2018”; 

Dato atto che la copertura per la parte restante dell’importo di quadro economico (per un 

massimo di € 148.000 al lordo del ribasso di gara) è assicurata dai capitoli di spesa 20810111 

(Asfaltatura e sistemazione strade comunali) e 20940101 (Interventi manutenzione vari su rete 

fognante) alimentati da proventi da alienazioni e da oneri concessori (Bucalossi); 

Visto il progetto esecutivo redatto dal Servizio Opere Pubbliche e validato con verbale del 

17/9/18 dall’Arch. Domenico Messina (Responsabile del Servizio Urbanistica), ai sensi dell’art. 

26 del D.Lgs. 50/2016, articolato secondo il seguente quadro economico: 

A) Lavori soggetti a ribasso 243.650,26 € 

 Oneri per la sicurezza 15.917,54 € 

  ---------------------------- 

 Totale Lavori 259.567,80 € 



 

 

 

B) Somme a disposizione: 

 I.V.A. 10 % sui lavori 25.956,78 € 

 Fondo progettazione e innovazione 2% 

    quota 80% 4.153,09 € 

    quota 20% 1.038,27 € 

 Rilievi, accertamenti e indagini 5.200,00 € 

 I.V.A. 22% spese tecniche 1.144,00 € 

 Imprevisti e arrotondamenti 940,06 € 

  ---------------------------- 

 Sommano 38.432,20 € 38.432,20 € 

   ---------------------------- 

 Totale generale  298.000,00 € 

Vista la documentazione di gara, inerente l’affidamento dei lavori, redatta dal Servizio Opere 

Pubbliche; 

Dato atto quindi che l'importo lavori è pari a €. 243.650,26 Iva esclusa di cui € 15.917,54 quali 

oneri per la sicurezza importo netto non soggetto a ribasso; 

Richiamato il D.lgs. 50/2016 ed in particolare: 

• l'art. 36 "contratti sotto soglia" al comma 2 indica alle stazioni appaltanti le procedure di 

l'affidamento di lavori, servizi e forniture consentite per importi inferiore alle soglie di 

cui all'art.35, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie; 

• la lett. c) c. 2 del suddetto articolo che consente, per lavori di importo compreso tra € 

150.000,00 ed € 1.000.000,00, di attivare procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno quindici operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti; 

Dato atto che la procedura di affidamento sarà effettuata dalla Centrale di Committenza dei 

Comuni di Fiano Romano (Capofila), Montelibretti, Rignano Flaminio e Nazzano costituita ai 

sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2017 e iscritta all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con 

Codice AUSA 0000560462; 

Dato atto che i lavori verranno affidati mediante contratto a ditta qualificata per cui occorre 

provvedere ai sensi dell’art. 32 Dlgs. 50/2016 e dell’art. 192 Dlgs 267/2000 all’adozione di 

apposito provvedimento a contrarre indicante: 

• il fine che il contratto intende perseguire; 

• l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente ammessa dalle disposizioni vigenti; 

Precisato quindi che: 

• il contratto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza ed adeguamento 

di un tratto (Via Milano – Ponte dell’Arme) della pista ciclabile di Via Tiberina”; 

• il contratto dovrà essere stipulato nelle forme previste dall'art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/2016 

con spese a carico della ditta appaltatrice; 



 

 

• le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati progettuali, nel capitolato 

speciale, nella lettera di invito e nel disciplinare di gara unitamente ai modelli 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4; 

• la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto avverrà secondo le 

modalità indicate dal DLGS 50/2016, in particolare la disciplina degli appalti sotto 

soglia comunitaria, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36; 

• che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 

lett.b) del D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo lavori a base 

d’asta; 

Visti gli atti per l’attivazione della procedura per la conclusione dell’appalto costituiti da 

elaborati progettuali, capitolato speciale d’appalto, lettera di invito, disciplinare di gara e 

modelli delle dichiarazioni; 

 

DETERMINA 

 
1. di avviare la procedura di affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza ed adeguamento di 

un tratto (Via Milano – Ponte dell’Arme) della pista ciclabile di Via Tiberina” mediante 

procedura negoziata ai sensi  dell’art. 36 c. 2 lettera c)  del  D.lgs. 50/2016; 

 

2. di invitare a presentare la propria migliore offerta 15 ditte, scelte dall’elenco fornitori 

comunale, in possesso dei requisiti minimi richiesti, i cui nominativi sono riportati in 

documento allegato, non pubblicato, ma conservato agli atti unitamente alla presente 

determinazione; 

 

3. Di approvare allo scopo i seguenti documenti appositamente predisposti che si allegano 

quale parte integrante del presente atto : 

− lettera di invito 

− disciplinare di gara e relativi allegati 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

 

4. Di dare atto che la seguente documentazione di progetto è depositata agli atti del Servizio 

OOPP, ed è stata validata come chiarito in premessa: 

− Relazione Tecnica; 

− Elaborato grafico Ante – Operam; 

− Elaborato grafico Post – Operam; 

− Computo metrico estimativo 

− Elenco Prezzi; 

− Analisi Prezzi; 

− Incidenza Mano d’opera; 

− Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

− Piano di Manutenzione 

− Capitolato Speciale d’Appalto; 

− Schema di contratto; 

 
5. Di dare atto che l'appalto verrà aggiudicato con il criterio del miglior prezzo ai sensi dell'art. 

95 comma 4 D.lgs. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’importo lavori a base d’asta, 

pari a 243.650,26 € oltre 15.917,54 € di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

 



 

 

 

Di dare atto  che con la sottoscrizione della  presente determina, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 

 

 

 

                                                                                   Il Responsabile del Servizio Programmazione,     

                                                                                   Progettazione, Realizzazione Opere Pubbliche 

   

                       (Ing. Giancarlo Curcio) 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi,  e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

 

 

Data  

11.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

===================================================================== 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal11.10.2018  e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

===================================================================== 
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