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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ROTATORIA ROTATORIA 
VIA KENNEDY / VIA DEI TIGLI PATTO PER LA LOMBARDIA E 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON ASSEGNAZIONE ALLA 
CUC DELLA PROCEDURA DI GARA 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamate: 
 
• delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2019 ad oggetto: ”DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019-2021 - NOTA DI AGGIORNAMENTO - APPROVAZIONE. ” e 
s.m.i. ; 
• delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2019 ad oggetto: ”APPROVAZIONE 
BILANCIO 2019-2021.” e s.m.i.; 
• delibera di Giunta Comunale n. 196 del 30.12.2019 ad oggetto: “AFFIDAMENTO PER L 
ANNO 2020 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI ESERCIZIO 
PROVVISORIO AI SENSI DELLART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000."; 
 
 delibera di Giunta Comunale num. 21 del 29 gennaio 2020 di adozione del programma 
triennale delle opere pubbliche e biennale delle forniture e servizi che prevede per 
l’annualità 2020 il presente intervento; 
 
“PREMESSO che:   
 
Nel mese di ottobre 2017 è stata aperta al traffico la variante alla SS 358 denominata 
“Gronda Nord LM1A” aperta dal mese di ottobre 2017 in arrivo dalla SS420. 
Che la strada non è completa in quanto deve essere ancora realizzato il tratto LM2A che la 
dovrebbe collegare alle strade provinciali 57 e 59 e al ponte di Viadana Boretto evitando 
tutto il tratto urbano dell’abitato di Viadana come previsto dal progetto completo. 
Che attualmente il tratto LM2A si collega alla Zona Industriale Fenilrosso e con un incrocio 
canalizzato alla Via Kennedy e da questa alla rete provinciale e statale. 
Che a questa situazione si è aggiunta la recente chiusura del ponte di Casalmaggiore che 
ha dirottato il traffico da Mantova verso Parma e dal Cremonese verso Parma su Viadana.  
 
Che al fine di migliorare l’accesso alle strade provinciali (SP 57 SP 59 e EX SS358 
CASTELNOVESE), in ingresso e in uscita da Viadana verso la SS420 si prevede la realizzazione 
di una rotatoria in corrispondenza dell’attuale incrocio tra via Kennedy e via Dei tigli dove si 
innesterà la nuova strada provinciale. Tale rondò costituirà il punto di smistamento dei 
veicoli in transito attraverso Viadana. 
In questo modo verrà eliminato l’esistente incrocio canalizzato che causa di rallentamenti 
del traffico e situazioni di pericolosità soprattutto nell’ingresso e uscita da Via JKF. 
 
Che le strade interessate dall’intervento sono la Via John Fitzgerald Kennedy strada 
comunale e in sub ordine la strada comunale Via dei Tigli; La gerarchia delle strade 
attualmente privilegia Via Kennedy con la precedenza agli utenti della Via John Fitzgerald 
Kennedy con la nuova rotatoria due direttrici avranno la stessa valenza. 
Che l’intervento da realizzare è volto a ridurre e a eliminare le problematiche evidenziate. 
L’intervento di realizzazione della rotatoria di ingresso a Viadana, risolve molteplici funzioni: 
1. Sistemazione dell’accesso in Via JKF da Via dei Tigli; 
2. Miglioramento della sicurezza dei veicoli in transito 
3. Miglioramento dei percorsi e maggior scorrevolezza del traffico  
4. Ottimizzazione delle gerarchie tra le strade. 
 
VISTE: 
 



- la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che all’art. 1, comma 6, determina la 
dotazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo di programmazione 2014-
2020 (FSC 2014-2020); 
- la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che all’art. 1, comma 703, detta 
disposizioni per l’utilizzo delle risorse FSC 2014-2020; 
CONSIDERATO che: 
- la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, in attuazione dell’art. 1, comma 703, lettere 
a) e b) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha individuato le Aree Tematiche 
per il FSC 2014-2020 e la relativa dotazione finanziaria e ha stabilito le regole del 
funzionamento del Fondo stesso; 
- il 25 novembre 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia 
hanno stipulato il Patto per la Regione Lombardia (nel seguito anche Patto), il quale, tra i 
finanziamenti indicati nell’allegato A, prevede € 47.600.000,00 per la “Messa in sicurezza 
degli itinerari regionali prioritari (ex S.S., strade regionali, provinciali, ponti sul Po)”, a valere 
sulle risorse statali della programmazione FSC 2014-2020; 
- con delibera n. 56 del 1° dicembre 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. del 4 aprile 2017, il 
CIPE ha determinato la dotazione finanziaria del Patto a valere sul FSC 2014-2020 per la 
Regione Lombardia (punto 1, comma 1.2, lettera b) del deliberato) in 718,70 milioni di euro; 
- con circolare CIPE n. 1 del 6 maggio 2017 sono state previste alcune precisazioni in 
tema di governance, riprogrammazione/rimodulazione revoca e disposizioni finanziarie 
relative al FSC; 
VISTA la D.G.R. 17 ottobre 2017 n. X/7246, con la quale Regione ha approvato l’elenco 
degli interventi per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari ammessi al 
finanziamento a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per complessivi 47.600.000 euro, tra i quali 
risulta compreso l’intervento “REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA KENNEDY E VIA DEI 
TIGLI A VIADANA” per un costo di 350.000,00 euro integralmente finanziato con le predette 
risorse (soggetto beneficiario: PROVINCIA DI MANTOVA) 
 
CONSIDERATO che la stessa d.g.r. n. X/7246/2017 dà mandato alla Direzione Generale 
Infrastrutture e Mobilità di ridefinire, in fase di sottoscrizione degli accordi operativi e 
mantenendo inalterato l’elenco degli interventi, il soggetto beneficiario qualora ciò si 
rendesse necessario a seguito del verificarsi di sopraggiunte situazioni ovvero di 
approfondimenti più puntuali; 
 
CONSIDERATO che la Provincia di Mantova, con nota prot. atti provinciali n. 92 LL.PP.TT del 
12 febbraio 2018, ha chiesto a Regione di assegnare le risorse per la realizzazione di una 
intersezione a rotatoria tra Via Kennedy e Via dei Tigli in Comune di Viadana allo stesso 
Comune, in quanto opera di stretta competenza comunale; 
 
RILEVATO altresì che la S.P. ex S.S. n. 343 è classificata di interesse regionale R2, che la S.P. 
ex S.S. n. 358 è classificata di interesse provinciale P1 ai sensi della classificazione funzionale 
delle strade approvata con D.G.R. n. VII/19709 del 3 dicembre 2004 e che, nel tratto 
ricompreso nel Comune di Viadana, la S.P. ex S.S. n. 358 è di competenza della Provincia di 
Mantova, ente proprietario e gestore della strada; 
 
VISTA la DELIBERAZIONE N° XI / 322 Seduta del 10/07/2018 con la quale regione Lombardia 
ha ridefinito nel Comune di Viadana anziché nella Provincia di Mantova il soggetto 
beneficiario delle risorse FSC relative all’intervento “Realizzazione di una intersezione a 
rotatoria tra Via Kennedy e Via dei Tigli in Comune di Viadana”, in quanto opera di stretta 
competenza comunale; 
 
PRESO ATTO che il costo totale dell’intervento “REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA 
KENNEDY E VIA DEI TIGLI A VIADANA” è stato quantificato in 350.000,00 euro, con 
finanziamento integralmente a valere sul Patto per la Lombardia e, nello specifico, sulle 
risorse statali della Programmazione FSC 2014-2020; 
 



Considerato che il progetto ha preso il CUP H61B18000060002; 
 
Che in data 3 dicembre 2018 è stata sottoscritta da Regione Lombardia, Provincia di 
Mantova e Comune di Viadana la convenzione per la realizzazione della rotatoria 
nell’incrocio tra via Kennedy e Via dei Tigli a Viadana nell’ambito del Patto per la 
Lombardia approvata dal comune di Viadana con deliberazione di consiglio comunale 
num. 39 del 31 luglio 2018; 
 
Verificato che il progetto è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 
2019-2021 e precisamente nell’elenco annuale 2019 con l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2019-2021 e si è proceduto a una prima approvazione in linea tecnica dello 
studio di prefattibilità con deliberazione di Giunta Comunale numero 46 del 24/04/2019; 
 
Considerato che l’ufficio competente di regione Lombardia Direzione Generale 
Infrastrutture e Mobilità ha rilevato che lo studio di prefattibilità doveva contenere gli 
elaborati e gli studi previsti dall’articolo 23 comma 5 (Livelli della progettazione per gli 
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del D.lgs 50/2019 e pertanto si è 
proceduto a integrare con i seguenti elaborati che costituiscono lo studio di fattibilità 
tecnico economica e risultano conservati e archiviati digitalmente presso l’Ufficio Tecnico 
comunale: 
 
All. A - Relazione Illustrativa  
All. B - Relazione tecnica 
All. C - Studio di prefattibilità ambientale 
All. D - Studio di conoscenza del contesto MN 
All. E1 - Inquadramento generale 
All. E2 - Planimetria stato di progetto 
All. E3 - Censimento delle interferenze 
All. F - Prime indicazioni sulla sicurezza 
All. G - Computo metrico 
All. H - Quadro Economico 
All. I - Disciplinare descrittivo 
All. J - PIANO PARTICELLARE 
All. K - Cronoprogramma 
 
Verificato che non sono necessari pareri in materia urbanistica o autorizzazioni in quanto il 
progetto è conforme al piano di governo del territorio e le aree non sono soggette a vincoli 
di natura ambientale o paesaggistica; 
 
Visto l’allegato verbale di verifica dello studio di fattibilità tecnico economica redatto 
dall’Architetto Stefano Gozzi; 
 
Visti gli allegati pareri: 
Parere Provincia di Mantova Prot. Area LL.PP.TT. n° 659/ 2019 del 15 luglio 2019 
Parere UTR VALPADANA prot. 20099 del 2 luglio 2019 
Parere Regione Lombardia del 30 luglio 2019 prot. 22984 
PARERE progetto esecutivo del 18 giugno 2020 inviato a mezzo mail 
 
Visto l’articolo 14 della convenzione sottoscritta tra le parti per la realizzazione dell’opera e 
che la procedura prevista da regione Lombardia sul sistema SIAGE prevede a questo 
punto il caricamento del provvedimento di approvazione dello studio di prefattibilità la 
giunta comunale procedeva con deliberazione numero 113 del 2 luglio 2019 
all’APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA PROGETTO DI 
REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA KENNEDY VIA DEI TIGLI -CONVENZIONE TRA COMUNE, 
PROVINCIA DI MANTOVA, REGIONE LOMBARDIA PATTO PER LA LOMBARDIA; 
 



CHE con Deliberazione di Giunta n. 64 del 29 aprile 2020 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di “realizzazione di intersezione a rotatoria tra via Kennedy e via dei 
Tigli” e dichiarata la pubblica utilità dell’opera con un importo complessivo di € 350.000,00. 
di cui € 251.144,80 per lavori soggetti a ribasso, € 12.000,00 per oneri sulla sicurezza non 
soggetti a ribasso, ed € 86.855,20. per somme a disposizione dell’Amministrazione, 
deliberazione che si ritiene integralmente riportata con i relativi elaborati di progetto 
tecnico e amministrativo; 
 
PRESO ATTO che trattarsi di un c.d. “lotto funzionale” e non di affidamento preordinato alla 
violazione delle procedure UE in quanto la prestazione oggetto del contratto, è tale da 
assicurarne la sua funzionalità e/o fruibilità e comunque calibrata per garantire l’effettiva 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie; 
 
VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull’Ordinamento degli 
enti locali, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, 
indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e 
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono 
alla base; 
 
PRECISATO, a norma dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 che il fine perseguito 
dall’Amministrazione Comunale, attraverso la stipulazione del contratto in oggetto è quello 
di affidare i lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale comunale anno 2018 
per il Comune di Viadana per ragioni di sicurezza pubblica; 
 
DATO ATTO: 
CHE i Comuni di Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine, Unione di 
Comuni Lombarda Terre d’Oglio, hanno formalizzato in data 07.04.2016 e s.m.i. con 
successiva adesione dei Comuni di Marcaria e Consorzio Pubblico Servizi alla Persona, 
convenzione per la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, beni e 
servizi mediante la costituzione di un ufficio comune operante come centrale unica di 
committenza per gli stessi Comuni associati, riconosciuta dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione in data 13.04.2016 codice AUSA 0000550843. 
CHE l’art. 6, co, 2 della citata convenzione stabilisce che “L’Ufficio comune operante 
come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o 
della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, 
acquisisce la determinazione a contrarre dell’Ente associato, al fine di verificare la 
sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l’acquisizione dei 
lavori, servizi o beni richiesti”; 
CHE l’art. 9 della convenzione rubricato “Determinazione che approva gli atti tecnici” 

stabilisce che i singoli Comuni associati nel cui interesse viene effettuata la gara devono 
adottare un provvedimento di approvazione degli atti tecnici e di assunzione della 
corrispondente copertura finanziaria; 
 
ATTESO:  
 
che si deve procedere all’approvazione formale degli elaborati di progetto esecutivo 
redatti in data 20 maggio 2020 e caricati sul sistema SIAGE di regione Lombardia e di 
seguito elencati: 
 
All. A - Relazione generale maggio 2020.pdf 
All. B - Relazione specialistica maggio 2020.pdf 
All. C - Rilievo planialtimetrico maggio 2020.pdf 
All. D1 - Planimetria stato attuale maggio 2020.pdf 
All. D2 - Planimetria stato di PROGETTO maggio 2020.pdf 
All. D3 - Angoli di Deviazione e Visibilità maggio 2020.pdf 
All. D4 - Segnaletica stradale maggio 2020.pdf 



All. D5 - Illuminazione pubblica maggio 2020.pdf 
All. D6 - Rete telefonica - Fogna maggio 2020.pdf 
All. D7 - Sezione A-A maggio 2020.pdf 
All. D8 - Sezione B-B maggio 2020.pdf 
All. E - Piano di manutenzione dell'opera maggio 2020.pdf 
All. F - Calcoli esecutivi degli impianti maggio 2020.pdf 
All. G - PSC maggio 2020.pdf 
All. H - Cronoprogramma maggio 2020.pdf 
All. I - Elenco prezzi Unitati maggio 2020.pdf 
All. L - Computo metrico maggio 2020.pdf 
All. M - Schema di CONTRATTO maggio 2020.pdf 
All. N - Capitolato speciale Parte tecnica maggio 2020.pdf 
All. O - Capitolato speciale Parte tecnica maggio 2020.pdf 
All. P - Piano particellare maggio 2020.pdf 
All. Q - QUADRO ECONOMICO IGRUE maggio 2020.pdf 
Verbale di Validazione ESECUTIVO maggio 2020.pdf 
 
Che prevede spese per lavori pari a € 250.475,22 costi della sicurezza € 12.000,00 e somme 
a disposizione per € 87.524,78 e una spesa complessiva di  350.000,00: 
 
CHE si rende necessario assumere apposita determinazione a contrattare per appaltare i 
lavori in premessa alle condizioni sotto riportate,  
CHE la procedura di gara verrà esperita mediante attivazione della Centrale Unica di 
Committenza a cui compete la redazione degli atti amministrativi di gara;  
CHE lo svolgimento della gara dovrà avvenire in modalità interamente telematica 
mediante il sistema di negoziazione messo a disposizione da ARIA s.p.a., in particolare 
Sintel, sia per agevolare la partecipazione degli operatori, che per assicurare pienamente 
la trasparenza della procedura mediante la tracciabilità di tutte le operazioni di gara, e in 
ossequio alle vigenti normative; 
 
CONSIDERATO CHE dato l’importo dell’affidamento una procedura ordinaria 
contrasterebbe con i principi di economicità, intesa quale uso ottimale delle risorse da 
impiegare nello svolgimento della selezione degli operatori, e di congruità dei propri atti 
rispetto allo scopo che si vuole perseguire, oltre ovviamente ad un principio di tempestività, 
derivante dall’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 
contraente; 
 
DATO ATTO:  
CHE occorre procedere all’appalto dei lavori sopra citati ed avviare le procedure per 
l’affidamento mediante procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. uuu) 
e 36, co. 2,  del d.lgs. 50/2016 con aggiudicazione al minor prezzo ai sensi degli artt. 36, co. 
9-bis e 95 del d.lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97, co., 
tenuto conto che:  

- la predisposizione di un progetto esecutivo implica la determinazione di aspetti e 
caratteristiche compiutamente definite ex ante, annullando conseguentemente i 
vantaggi derivanti da un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto 
qualità prezzo; 

- la scelta del criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica dell’offerta, 
non avvantaggia alcun operatore in particolare e viene stabilita dalla vigente 
normativa; 

- i requisiti richiesti per l’ammissione alla gara non costituiscono ostacolo alla 
partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese; 

CHE con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 373 del 08.08.2019 è stato 
approvato avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse di 
operatori da invitare alla procedura negoziata da realizzarsi tramite Sintel per l’affidamento 
di lavori in premessa. 



 
CONSIDERATO che il quadro economico, così come allegato è così suddiviso: 
 

 VOCI QUADRO ECONOMICO 

DPR N. 207/2010  

  

 REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA 

KENNEDY VIA DEI TIGLI 

  

  IMPORTI 

(€) 

RICONDUZIONE 

VOCI IGRUE 

A LAVORI   

A1 Lavori a misura, a corpo, in 
economia 

250.475,22 
€  

Lavori 

A2 Oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta 

12.000,00 
€  

Oneri di 
sicurezza 

 TOTALE LAVORI 262.475,22 

€  

 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 Lavori in economia, previsti dal 
progetto ed esclusi 
dall'appalto (illuminazione 
pubblica convenzione consip 
ditta CITELUM SA IVA 22% 
ESCLUSA) 

13.493,47 
€  

Lavori 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini  2.400,00 €  Progettazione 
e studi 

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi  €  Lavori 

B4 Imprevisti 1.000,00 €  Imprevisti 

B5 Acquisizione aree o immobili e 
pertinenti indennizzi 

28.262,50 
€  

Acquisizione 
aree o 
immobili 

B6 Spese tecniche e di 
progettazione ai sensi del 
codice degli appalti D.Lgs. n. 
50/2016 

1.875,26 €  Progettazione 
e studi 



B7 Incentivo funzioni tecniche art. 
113 D.Lgs. n. 50/2016 
 

5.249,50 €  Servizi di 
consulenza 

B8 Spese per  attività tecnico-
amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al 
responsabile del 
procedimento, e di verifica e 
validazione 

 2.670,00 €  Servizi di 
consulenza 

B9 Eventuali spese per 
commissioni giudicatrici 

 Servizi di 
consulenza 

B10 Spese per pubblicità e, ove 
previsto, per opere artistiche 

 Altro 

B11 Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche 
tecniche previste nel 
capitolato speciale d'appalto, 
collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo 
statico ed eventuali altri 
collaudi specialistici 

 1.500,00 €  Servizi di 
consulenza 

B12 IVA, eventuali altre imposte e 
contributi dovuti per legge 

 29.216,09 
€  

IVA su lavori e 
oneri di 
sicurezza 

B13 IVA residua 1.857,96 €  IVA residua 

 TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 

  87.524,78 

€  

 

     

 TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 350.000,00 

€  

 

 
DI DARE ATTO che il codice identificativo gara (CIG) sarà assunto dalla Centrale Unica di 
Committenza mentre l’ente dovrà successivamente richiedere il CIG derivato per tutti i 
conseguenti adempimenti; 
 
VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266 che ha disposto che le stazioni appaltanti che 
affidano contratti pubblici debbano versare un contributo per il finanziamento dell’Autorità 
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e la successiva 
deliberazione della citata Autorità del 10.01.2007, come modificata da ultimo dalla 
deliberazione 1174/2018, in attuazione della l. 23.12.2005 n. 266, con la quale sono stati 
individuate le quote da versare e le modalità di versamento. 



 
PRESO ATTO che come previsto dal decreto rilancio tutte le procedure di gara pubblicate 
dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 sono esentate dal pagamento del contributo 
ANAC  
 
DATO ATTO:  
CHE, in applicazione delle disposizioni della Legge 241/90 il presente provvedimento 
amministrativo: 
 indica i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne stanno alla base, onde lo stesso 

è provvisto di adeguata, congrua e logica motivazione; 
 determina nell’Area Tecnica – Ufficio Opere Pubbliche, l’unità organizzativa 

responsabile dell’istruttoria; 
 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, si nomina quale Responsabile del 
Procedimento dell’affidamento in oggetto, per competenza professionale, esperienza e 
assenza di causa di incompatibilità l’ing. Giuseppe Sanfelici, Dirigente Area Tecnica del 
Comune di Viadana; 
  
RILEVATO CHE si sensi dell’art. 31, co. 14, del d.lgs. 50/2016 per la fase di affidamento è 
stato nominato quale responsabile della procedura dell’Amministrazione aggiudicatrice la 
dott.ssa Enza Paglia, responsabile della Centrale Unica di Committenza; 
 
CHE ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 50/2016 si nomina quale direttore dei lavori l’arch. Rocco 
Tenca dell’Area Tecnica del Comune di Viadana assegnando al medesimo i compiti e le 
funzioni contemplati dal codice dei contratti e dalla normativa attuativa per tutto il 
periodo di durata del contratto in oggetto; 
 
CONSIDERATO CHE per il presente provvedimento è stata verifica la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 
267/2000; 
 
VISTO il d.lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014 ed in 
particolare il principio contabile della competenza finanziaria potenziata; 
 
CONSIDERATO che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede 
che l’imputazione della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola 
obbligazione passiva risulta esigibile; 
 
Verificato che la copertura finanziaria dell’opera è così articolata: 
 
ENTRATA  
 

2020 161912 

R.L.:CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE 

INCROCIO VIA KENNEDY -RIF. S. CAP. 

605306 

8 Settore Tecnico e 

Manutentivo - Lavori Pubblici - 

Ambiente e Ecologia 

350.000,00 350.000,00 

 
 
SPESA 
 

2020 605306 

REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA 

KENNEDY E VIA DEI TIGLI A VIADANA- SPESA 

FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA - RIF. 

E. CAP. 161912 

8 Settore Tecnico e 

Manutentivo - Lavori 

Pubblici - Ambiente e 

Ecologia 

350.000,00 350.000,00 

 
 
VISTI 



- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità 
comunali; 
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- le linee guida n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 da ultimo aggiornate 
con delibera di Consiglio n. 636 del 10.07.2019 
 

DETERMINA 
 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 
 
Di accertare la somma di €ı 350.000,00 da regione Lombardia  in entrata iscritta al capitolo 
161912 R.L.:CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE INCROCIO VIA KENNEDY -RIF. S. CAP. 605306 
 
DI ATTIVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, la procedura per l’appalto dei lavori di 
“realizzazione di intersezione a rotatoria tra via Kennedy e via dei Tigli” dell’importo 
complessivo di € 350.000,00 di cui € 250.475,22 per lavori soggetti a ribasso, € 12.000,00 per 
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 87.524,78 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione alle condizioni riportate in premessa; 
 
DI APPROVARE gli allegati elaborati di progetto esecutivo: 
All. A - Relazione generale maggio 2020.pdf 
All. B - Relazione specialistica maggio 2020.pdf 
All. C - Rilievo planialtimetrico maggio 2020.pdf 
All. D1 - Planimetria stato attuale maggio 2020.pdf 
All. D2 - Planimetria stato di PROGETTO maggio 2020.pdf 
All. D3 - Angoli di Deviazione e Visibilità maggio 2020.pdf 
All. D4 - Segnaletica stradale maggio 2020.pdf 
All. D5 - Illuminazione pubblica maggio 2020.pdf 
All. D6 - Rete telefonica - Fogna maggio 2020.pdf 
All. D7 - Sezione A-A maggio 2020.pdf 
All. D8 - Sezione B-B maggio 2020.pdf 
All. E - Piano di manutenzione dell'opera maggio 2020.pdf 
All. F - Calcoli esecutivi degli impianti maggio 2020.pdf 
All. G - PSC maggio 2020.pdf 
All. H - Cronoprogramma maggio 2020.pdf 
All. I - Elenco prezzi Unitati maggio 2020.pdf 
All. L - Computo metrico maggio 2020.pdf 
All. M - Schema di CONTRATTO maggio 2020.pdf 
All. N - Capitolato speciale Parte tecnica maggio 2020.pdf 
All. O - Capitolato speciale Parte tecnica maggio 2020.pdf 
All. P - Piano particellare maggio 2020.pdf 
All. Q - QUADRO ECONOMICO IGRUE maggio 2020.pdf 
Verbale di Validazione ESECUTIVO maggio 2020.pdf 
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 350.000,00 trova adeguata copertura 
finanziaria ai seguenti capitoli: 
 

605306 
REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA KENNEDY E VIA DEI TIGLI A VIADANA- 

SPESA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA - RIF. E. CAP. 161912 

 
DI prenotare per l’attivazione della procedura in oggetto la somma complessiva di euro 

288.722,75 (importo relativo ai lavori, oneri di sicurezza ed iva al 10% sul seguenti capitoli: 
 



605306 
REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA KENNEDY E VIA DEI TIGLI A VIADANA- 

SPESA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA - RIF. E. CAP. 161912 

 
DI IMPEGNARE la somma di euro 5.249.50. destinato al Fondo per la progettazione e per 
l’innovazione al capitolo 605306. piano dei conti finanziario livello IV e PdC 2.02.01.09.012; 
 
DI IMPEGNARE la somma di euro 28.262,50 per espropri sul capitolo 605306”, piano dei conti 
finanziario livello IV e PdC 2.02.01.09.012; 
 
DI IMPEGNARE la somma residua di euro 27.765,25 per somme a disposizione sul capitolo 

605306”, piano dei conti finanziario livello IV e PdC 2.02.01.09.012; 
 
DI ACCERTARE AL CAPITOLO D’ENTRATA 161912 “R.L.: contributo per sistemazione incrocio 
via kennedy” euro 350.000,00 
 
DI DARE ATTO che la prestazione in oggetto presenta il seguente quadro economico così 
aggiornato: 
 

 VOCI QUADRO ECONOMICO DPR N. 

207/2010  

  

 REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA 

KENNEDY VIA DEI TIGLI 

  

  IMPORTI (€) RICONDUZIONE 

VOCI IGRUE 

A LAVORI   

A1 Lavori a misura, a corpo, in 
economia 

 250.475,22 €  Lavori 

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta 

12.000,00 €  Oneri di 
sicurezza 

 TOTALE LAVORI 262.475,22 €   

    

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B1 Lavori in economia, previsti dal 
progetto ed esclusi dall'appalto 
(illuminazione pubblica 
convenzione consip ditta CITELUM 
SA IVA 22% ESCLUSA) 

13.493,47 €  Lavori 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini  2.400,00 €  Progettazione e 
studi 

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi  €  Lavori 

B4 Imprevisti  1.000,00 €  Imprevisti 

B5 Acquisizione aree o immobili e 
pertinenti indennizzi 

28.262,50 €  Acquisizione 
aree o immobili 



B6 Spese tecniche e di progettazione 
ai sensi del codice degli appalti 
D.Lgs. n. 50/2016 

1.875,26 €  Progettazione e 
studi 

B7 Incentivo funzioni tecniche art. 113 
D.Lgs. n. 50/2016 
 

5.249,50 €  Servizi di 
consulenza 

B8 Spese per  attività tecnico-
amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione 

  2.670,00 €  Servizi di 
consulenza 

B9 Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici 

 Servizi di 
consulenza 

B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, 
per opere artistiche 

 Altro 

B11 Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche 
previste nel capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed 
eventuali altri collaudi specialistici 

1.500,00 €  Servizi di 
consulenza 

B12 IVA, eventuali altre imposte e 
contributi dovuti per legge 

 29.216,09 €  IVA su lavori e 
oneri di 
sicurezza 

B13 IVA residua        1.857,96 €  IVA residua 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  87.524,78 €   

    

 TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 350.000,00 €   

 
DI DARE ATTO che il codice identificativo gara (CIG) sarà assunto dalla Centrale Unica di 
Committenza mentre l’ente dovrà successivamente richiedere il CIG derivato per tutti i 
conseguenti adempimenti; 
 



DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza il presente provvedimento completo di 
documentazione tecnica di riferimento per la predisposizione degli elaborati amministrativi 
per l’espletamento della procedura telematica negoziata alle condizioni sopra riportate. 
 
 

Il Dirigente 
Settore Lavori Pubblici 

Giuseppe Sanfelici
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ROTATORIA ROTATORIA VIA KENNEDY / VIA DEI TIGLI PATTO PER LA
LOMBARDIA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON ASSEGNAZIONE ALLA CUC DELLA PROCEDURA DI GARA

SIOPE: 2.02.02.02.00610.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 6053062020

288.722,75Importo:24/06/2020Data:2020 767/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA KENNEDY E VIA DEI TIGLI A VIADANA-
SPESA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA - RIF. E. CAP. 161912

C.U.P.: H61B18000060002
Piano dei conti f.: 2.02.02.02.006 Flora

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FONDO PER LA PROGETTAZIONE E PER L'INNOVAZIONE-APPROV.PROGETTO ESECUTIVO ROTATORIA VIA
KENNEDY / VIA DEI TIGLI PATTO PER LA LOMBARDIA

SIOPE: 2.02.02.02.00610.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 6053062020

5.249,50Importo:24/06/2020Data:2020 768/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA KENNEDY E VIA DEI TIGLI A VIADANA-
SPESA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA - RIF. E. CAP. 161912

C.U.P.: H61B18000060002
Piano dei conti f.: 2.02.02.02.006 Flora
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ESPROSPRI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO  ROTATORIA VIA KENNEDY / VIA DEI TIGLI

SIOPE: 2.02.02.02.00610.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 6053062020

28.262,50Importo:24/06/2020Data:2020 769/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA KENNEDY E VIA DEI TIGLI A VIADANA-
SPESA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA - RIF. E. CAP. 161912

C.U.P.: H61B18000060002
Piano dei conti f.: 2.02.02.02.006 Flora

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: SOMME A DISPOSIZIONE PER PROGETTO ESECUTIVO  ROTATORIA VIA KENNEDY / VIA DEI TIGLI PATTO PER LA
LOMBARDIA

SIOPE: 2.02.02.02.00610.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 6053062020

27.765,25Importo:24/06/2020Data:2020 770/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO VIA KENNEDY E VIA DEI TIGLI A VIADANA-
SPESA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA - RIF. E. CAP. 161912

C.U.P.: H61B18000060002
Piano dei conti f.: 2.02.02.02.006 Flora
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ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Oggetto: FINANZIAMENTO  PROGETTO ROTATORIA VIA KENNEDY / VIA DEI TIGLI PATTO PER LA LOMBARDIA

REGIONE LOMBARDIADebitore:

SIOPE: 4.02.01.02.0014.0200.01Codice bilancio:

Capitolo: 1619122020

350.000,00Importo:24/06/2020Data:2020 379Accertamento di entrata2020ESERCIZIO:

R.L.:CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE INCROCIO VIA KENNEDY -RIF. S. CAP. 605306

Piano dei conti f.: 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE

 Il Dirigente Affari Generali e Finanziario

Dott.ssa Doriana Rossi

 VIADANA li, 24/06/2020


