
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Determina Dirigenziale  n°  634      del 29/12/2022

Settore:  Settore Lavori Pubblici - Patrimomio - Protezione Civile
Servizio: U.O. Opere Pubbliche e Patrimonio

Responsabile: ILARIA BELLINI

Oggetto: Realizzazione di marciapiede in via Unità d'Italia e via di Capanne lato sx - 
Approvazione del progetto esecutivo con contestuale affidamento ditta Zolfanelli snc 
C.U.P.: E17H20000690004 CIG: 956088758B

  

  Premesso che:

• nei  programmi  di  governo e  assetto  del  territorio,  l'A.C.  di  Montopoli  annovera 
progetti di riqualificazione,  adeguamento e/o nuova realizzazione di tratti stradali o 
parti di essi;

• tra i progetti predetti è incluso il rifacimento e completamento del marciapiede posto sul 
lato Est di via Unità d'Italia e via di Capanne, compreso tra l'intersezione con via 
Bulignano (alias via Provinciale Palaiese) e l'area P.E.E.P. di  Montopoli, in quanto 
attualmente è contraddistinto da tratti in parte manomessi, in parte sterrati o addirittura 
assenti  tali da determinare un'imperfetta o assente accessibilità ai sensi di legge, con 
situazioni di grave rischio per l'utenza pedonale e di compromissione delle condizioni di 
sicurezza generale;

• le opere previste constano principalmente di interventi volti al rifacimento, secondo 
canoni previsti  dalla vigente normativa in materia, del marciapiede lungo il tratto 
sopra  descritto,  prevedendone  la  larghezza  minima  di  1,50  ml.  ed  opere  di 
raccordo  agli  accessi  alle  proprietà  laterali,  pedonali  e  carrabili,  un  adeguato 
sistema di pavimentazione con messa in opera di sottostante massetto, un efficace 
sistema di regimazione delle acque meteoriche che preveda l’allaccio alla rete di 
scolante esistente ed ogni altra opera necessaria per l’esecuzione di un intervento 
a regola d’arte;

• con tali lavori si potrà conseguire l'obiettivo di migliorare, in termini di accessibilità e 
sicurezza  pubblica,  la  viabilità  pedonale  di  collegamento  tra  il  centro  storico  del 
capoluogo e le aree limitrofe residenziali poste a Nord-Ovest, con un migliore accesso 
alla chiesa di San Sebastiano ed al Cimitero Comunale, fino all’area già di Edilizia 
Residenziale Pubblica di via Collodi, oggi possibile solo attraverso un percorso assai 
accidentato, intercalato da tratti in sede stradale, tratti con buche spesso ricettacolo di 
ristagni  d'acqua e privo di  qualsivoglia caratteristica che consenta l’accessibilità a 
persone con difficoltà motorie e/o percettive;
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• con Determina a Contrarre n. 699/2020  del  23/12/2020 è stato affidato, ai sensi 
dell’art. 36, 2 c., lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, l’incarico per la redazione della 
progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, C.R.E., dell'opera in argomento (“Nuovo 
marciapiede in via Unità d’Italia e via di Capanne lato Sx)  all'arch. Paolo Forgione, 
con Studio Tecnico in Santa Croce Sull'Arno (Pi) via del Bosco n. 4 (C.F: FRG PLA 
74P15 D815I Partita I.V.A. 01698260500);

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 23.12.2021è stato approvato il 
progetto definitivo dei lavori di Realizzazione di marciapiede in via Unità d'Italia e via di 
Capanne lato sx;

• con successiva determinazione n.674/2021 a firma del Responsabile del Settore III, 
arch.  Fausto  Condello,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell'intervento  in 
argomento;

Considerato che:
• l’area interessata dall’intervento, sita nel territorio del Comune di Montopoli Val d’Arno 

(PI), ricade in zona a vincolo paesaggistico e specificatamente Vincolo Paesaggistico - 
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.lgs. 42/2004, art. 136 – Abitato di 
Montopoli in Val d’Arno e terreni circostanti;

• in data 08/02/2022 con nota prot 2315 è stato comunicato l'avvenuto rilascio, da parte 
del  Responsabile  del  Settore  III  arch.  Fausto  Condello,  dell'Autorizzazione 
Paesaggistica n.11/2022 inerente  Progetto di  Realizzazione di marciapiede in via 
Unità d'Itallia e via di Capanne lato sx;

Ciò premesso

Visto il  progetto esecutivo  dell’intervento  relativo  a quanto  in  argomento,  redatto  dal 
professionista incaricato e approvato con la determinazione sopra citata n.674/2021  composto 
dai seguenti elaborati

1. Capitolato speciale d’appalto;
2. Computo  metrico estimativo;
3. Computo metrico;
4. Costi sicurezza- Computo estimativo estimativo;
5. Costi sicurezza- Computo metrico;
6. Costi sicurezza- Elenco prezzi;
7. Elenco dei prezzi unitari;
8. Quadro economico;
9. Relazione tecnica;
10. Elaborato grafico: Tav. 01-Stato di Progetto: Planimetria  scala 1:200; particolare 

tipo 1:20;
11. Elaborato grafico: Tav. 02-Stato Attuale: Porzione antistante P.zza Einaudi;
12. Elaborato grafico: Tav. 03-Stato di Progetto:Porzione antistante P.zza Einaudi;
13. Cronoprogramma;

VISTI gli elaborati di progetto, dai quale si evince che per la somma per l’esecuzione dei 
lavori  ammonta a € 143.216,68 oltre a € 6.324,02 quali oneri di sicurezza;

CONSIDERATO  inoltre  che  la  spesa  complessiva  relativa  necessaria  per  esecuzione 
dell'intervento ammonta a complessivi   € 175.000,00,  come da QTE Totale allegato al 
presente provvedimento e di seguito riportato: 

A) I M P O R T O   D I   P R O G E T T O ¤ € 149.540,70
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A 1 Lavori a base d'asta ¤ € 143.216,68

A 2 Oneri per la sicurezza e per l'attuazione piani di sicurezza ¤ € 6.324,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B 1 Imprevisti e arrotondamenti ¤ € 7.484,42

B 2 Contributo AVCP € 30,00

B 3 Oneri ex art. 18 L. 109/94 per Progettazione interna 2,00%
di 
A1 € 2.990,81

B 4 IVA ed eventuali altre imposte 10,00% € 14.954,07

tot. ¤ € 25.459,30

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ¤ € 175.000,00

RICHIAMATE  le  linee  guida  dell'ANAC  n.  4  aggiornate  con  la  delibera  n.636  del  
10/07/2019;

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO  il  D.L.  n.  76  del  16/07/2020  convertito  con  L.  120/2020   dell'  
11/09/2020  ,come modificato  dal  Decreto  Legge  n°  77  del  31  maggio  2021,  il  quale 
prevede tra l'altro che sino al 30/06/2023 le Stazioni appaltanti:

a)  1.  Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e 
dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a 
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-
19, in deroga agli articoli 36 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, recante 
Codice  dei  contratti  pubblici,  si  applicano  le  procedure  di  affidamento  di  cui  ai  
commi  2,  3  e  4,  qualora  la  determina  a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del 
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le 
ipotesi  in  cui  la  procedura  sia  sospesa per  effetto  di  provvedimenti  dell’autorità 
giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro 
il  termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, 
aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto 
dei  termini  di  cui  al  secondo  periodo,  la  mancata  tempestiva  stipulazione  del 
contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai 
fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale 
e,  qualora  imputabili  all’operatore  economico,  costituiscono  causa  di  esclusione 
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che 
viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;

b) ai sensi dell'art.1 comma 2 di tale Decreto, fermo quanto previsto dagli articoli 37 
e  38  del  D.  Lgs.  n.50  del  2016  e  s.m.i.  le  stazioni  appaltanti  procedono 
all'affidamento diretto per  di importo inferiore a 150.000 euro. In tali casi la stazione 
appaltante  procede  all’affidamento  diretto,  anche  senza  consultazione  di  più 
operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 
codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e 
l’esigenza  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e  documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 
che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel  
rispetto del principio di rotazione. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


CONSIDERATO CHE: 
trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs  
50/2016 questo Ufficio ha provveduto ad individuare,  nel rispetto dei criteri di di cui agli 
articoli 30 comma 1, 34 e 42 nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, quale  
operatore economico invitato a presentare offerta tramite il portale della Regione START 
per l'affidamento dei lavori in oggetto  nel rispetto dei criteri individuati dall'art. 36 c. 2 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con L. 
120/2020  dell' 11/09/2020 sopracitato  la ditta Zolfanelli S.n.c. con sede in Capanne Via 
Nazionale 60 la quale ha formulato la propria offerta (che si mantiene agli atti d’ufficio) per 
un importo complessivo di affidamento pari a € 142.500,00 oltre ad € 6.324,02 uali oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. dichiarandosi al contempo subito disponibile 
per l’effettuazione dell’intervento 

RICHIAMATI:
– l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  
degli  enti locali”  che prescrive  l’adozione di  apposita  determinazione a contrattare per 
definire  il  fine,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute  essenziali  del  contratto  che  si 
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

– l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che “nella procedura di cui all’art.  
36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto  
tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,  
l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il  
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti  
tecnico-professionali, ove richiesti”;

–  l'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e l’articolo 8 comma 1 lett. a) della Legge 11  
settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni);

RITENUTO  pertanto  avvalersi  della  sopracitata  normativa  per  procedere  celermente 
all'affidamento dei lavori in argomento;

DATO ATTO che l'offerta rimessa dalla ditta interpellata è stata ritenuta congrua rispetto 
all'intervento e di poter procedere all'affidamento dei lavori in argomento;

ACQUISITI  i  seguenti  documenti,  firmati  digitalmente  e  trasmessi  dalla  ditta  Zolfanelli  
S.n.c., tramite portale Start Regione Toscana, necessari per l’accettazione dell’offerta, tutti  
conservati  agli  atti  del  Settore IV – Lavori  Pubblici,  Patrimonio e Protezione Civile del  
Comune di Montopoli in V/A (PI) e precisamente:

–A_ MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI ;

–B_DGUE; 

–C_DICHIARAZIONE A CORREDO OFFERTA EX ART.80;

–D_ DICHIARAZIONE/OBBLIGAZIONE “TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI”;

–E_ OFFERTA ECONOMICA; 
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e conservati agli atti del Settore IV – Lavori Pubblici- Patrimonio e Protezione Civile del 
Comune di Montopoli in V/A (PI):

Acquisito:
-  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC),  prot.  N°  35361837Inail  del 
03/11/2022 con scadenza il 03/03/0203, dal quale risulta la che la ditta è in regola con le 
posizione contributive presso gli enti previdenziali;                        

– la visura camerale dell’operatore economico estratto dal Registro Imprese della Camera 
di Commercio in data 18/07/2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
(TUEL):

IL FINE DA PERSEGUIRE È:
L’OGGETTO  DEL  CONTRATTO  È: affidamento  lavori  per  “Realizzazione  di 
marciapiede in via Unità d'Italia e via di Capanne lato sx ” come meglio descritto nel 
capitolato speciale d'appalto redatto dal progettista e facente parte del progetto esecutivo 
che si allega al  presente provvedimento quale Sub-Allegato A;

FORMA DEL CONTRATTO: scrittura privata, firmata digitalmente per accettazione dalle 
parti, nel rispetto dell’art. 32 comma 14 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

LA MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE È: affidamento diretto di lavori ai sensi 
di quanto disciplinato dall'art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto semplificazioni-
bis) che ha modificato il Decreto Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), per cui fino 
al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di lavori 
fino alla soglia di 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, 
fermo restando i principi di aggiudicazioni previsti all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice 
dei contratti);

DATO ATTO inoltre che:

– il presente affidamento è stato iscritto all’anagrafe dell’autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture con il seguente numero di CIG: 956088758B 

–che  a  quanto  in  argomento  è  già  stato  assegnato  il  seguente  codice  C.U.P.:  
E17H20000690004 

–l'affidamento è soggetto alle regole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge n° 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

–il Codice Univoco Ufficio del Settore è: FB216G;

–la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori  di  € 175.000,00 troverà la copertura 
finanziaria  nel  Bilancio di  Previsione 2022/2024, annualità  2022 capitolo 2263/6 ove è 
iscritta sufficiente disponibilità finanziaria dando atto che l'esigibilità delle obbligazioni di  
cui alla presente determinazione ha scadenza nell'esercizio 2022 e che per quanto attiene 
la codifica della transazione elementare si è proceduto all'individuazione della stessa al 
momento dell'emanazione del presente atto e che la medesima è rinvenibile all'interno del 
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sistema informatico dell'Ente al relativo capitolo di spesa;

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni 
di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e 
con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000,  
così modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

DATO ATTO CHE:

– il presente atto permette il conseguimento degli obiettivi assegnati al Settore IV;

– l'istruttoria  del  procedimento condotta  da  parte  del  Geom. Paolo  Parri  Istruttore 
Direttivo  Tecnico  del  Settore  IV  del  Comune di  Montopoli  in  V/A e  preordinata 
all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

– il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato nell'Arch. Ilaria Bellini in 
forza del Decreto di nomina Sindacale di Responsabile del Settore IV n° 8 del 28 
febbraio 2022;

RICHIAMATI: 

– il  D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardanti gli  obblighi di pubblicità,  
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni“ 
ed in particolare l'art. 37 ; 

– la L. 190 del 06/11/2012;

DATO ATTO CHE:

– con Deliberazione del C.C. n. 108 del 30/12/2021, esecutiva, è stato approvato il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

– con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  esecutiva,  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022 – 2024;

VISTI INFINE:
• il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
• il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
• il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
• la Legge n. 120/2020;
• la Legge n. 108/2021;
• la Legge n. 241/1990;
• il DPR 380/2001 "Testo Unico in materia edilizia" e s.m.i. (l'art. 7 lett. c);
• il Regolamento comunale di contabilità;
• il  provvedimento  sindacale  n.  8  del  28/02/2022 con  il  quale  è  stato  conferito 

l’incarico di Responsabile del Settore IV (Lavori pubblici, Patrimonio, Protezione 
civile);

• il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Del. G.M. n. 141 del 
27/10/2011  ed,  in  particolare l'art.  25  dello  stesso  regolamento  che  prevede 
l'esecuzione dell'attività programmata dei settore attraverso le determinazioni;

DETERMINA
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Di richiamare la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge n.241/1990 e s.m.i ;

DI INDIVIDUARE la ditta Zolfanelli S.n.c. Con sede In Capanne Via nazionale n. 60 P.IVA: 
01263010504 quale  operatore  economico  affidatario  dell’esecuzione  dei  lavori  di 
Realizzazione  di  marciapiede  in  via  Unità  d'Italia  e  via  di  Capanne  lato  sx 
secondo  quanto  previsto  dall'art.  51  del  Decreto  Legge  n.  77/2021  (Decreto 
Semplificazioni-bis) per la somma complessiva di € 142.500,00 oltre oneri della sicurezza 
pari a Euro 6.324,02 oltre I.V.A.;

DI IMPEGNARE ED IMPUTARE a favore della ditta Zolfanelli S.n.c. di Capanne la somma 
di Euro 163.706,42 compreso I.V.A. quale operatore economico affidatario dell’esecuzione 
dei  lavori  in  argomento,  sul  capitolo  2263/6  del  bilancio  di  previsione  2022/2024 
confermando i precedenti impegna di spesa;

DI DARE ATTO CHE che i lavori avranno presumibilmente durata pari a  90 giorni come 
da cronoprogramma allegato al progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale 
n. 674/2021;

DI DARE ATTO INOLTRE CHE:
-  le  fatture  dovranno  essere  emesse  con  applicazione  dell’IVA,  in  quanto  non  trova 
applicazione  il  regime  dell’inversione  contabile  di  cui  all’art.  17  comma  6  del  D.P.R. 
633/1972 (Reverse Charge);

- si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D. L. 66/2014 relativamente all’obbligo 
della fatturazione elettronica;

- tutte le fasi della procedura di affidamento diretto sono state esperite tramite il portale 
telematico Regionale START; 

- trattandosi di affidamento diretto attraverso il portale regionale START non si applica lo  
Stand Still Period (norma secondo la quale il contratto non può essere stipulato prima di 
35 giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva);

- in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni 
quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche 
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., 
come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti  
condizionanti  l'esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso  l'assolvimento  degli  obblighi  in 
materia di tracciabilità;

◦con la stipula del contratto le parti contraenti si assumeranno tutti gli obblighi relativi alla 
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi dell'art. 3 della legge 
13.08.2010 n. 136, e che l’inottemperanza alle norme suddette sarà causa di risoluzione 
del contratto stesso;

◦conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate  dall'Amministrazione  solo  ad 
avvenuto  perfezionamento  delle  procedure  di  verifica  della  conformità  ovvero  di  
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approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 
207/2010;

DI APPROVARE, relativamente all’intervento di cui in oggetto della presente determina, le 
seguenti caratteristiche principali del contratto da affidarsi:

DI ATTESTARE che il  programma dei pagamenti  è compatibile con gli  stanziamenti  di 
cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal 
comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO CHE:
◦l'istruttoria condotta da parte del Geom. Paolo Parri Istruttore Direttivo Tecnico del Settore 
IV  del  Comune  di  Montopoli  in  V/A  e  preordinata  all'adozione  del  presente  atto  si  è  
conclusa positivamente;

◦il RUP del presente affidamento è l'Arch. Ilaria Bellini;

◦Il Direttore dei Lavori é l'arch. Arch. Forgione Paolo con studio professionale in Via del 
Bosco 4 -56029- Santa Croce sull'Arno (PI);

DI COMUNICARE il presente atto alla ditta Zolfanelli S.n.c. di Capanne quale operatore 
economico affidatario dell’esecuzione dei lavori in argomento

DI DARE ATTO che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti  dal D. Lgs. 33/13,  
così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con 
delibera n. 1310 del  28/12/2016, mediante la pubblicazione,  sul  sito  internet  dell’Ente, 
sezione “Amministrazione trasparente”: - ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare  
nella  sottosezione  “provvedimenti”;  -  ai  sensi  dell’art.  37  che  prevede  gli  obblighi  di  
pubblicazione previsti  dall’art.  1 comma 32 L. 190/2012 e ai  sensi  dell’art.  29 D. Lgs.  
50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti”;

DI DARE ATTO che l'arch. Ilaria Bellini, R.U.P. della presente procedura, attesta l'assenza 
di  qualsivoglia  conflitto  d'interessi  così  come  previsto  dall'art.  6  bis  della  Legge  n. 
241/1990 ed introdotto dall’art 1 comma 41 della Legge n. 190/2012;

DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione da parte del 
Responsabile  del  Servizio  Finanziario  del  visto  di  regolarità  contabile  reso  ai  sensi 
dell'art.183 comma 7,  del  D.lgs  267/2000 e attestante  in  base alle  disposizioni  di  cui 
all'art.153 comma 5 del D.lgs 267/2000, ove necessario, le attestazioni di copertura della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando 
occorre,  in  relazione allo  stato  di  realizzazione degli  accertamenti  di  entrata  vincolata 
secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

La presente determinazione, munita del visto a conferma della regolarità contabile, sarà 
numerata  cronologicamente  ed  inserita  nell'apposito  registro,  seguirà  l'iter  procedurale 
definito con l'art. 26 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, sarà pubblicata per n. 
15 gg. (quindici giorni) consecutivi all'albo pretorio on line. 

Il Responsabile del Settore IV

         Arch. Ilaria Bellini
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Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Beneficiario
Codice Armonizzato CIG CUP Siope

Oggetto

Sub Impegno 2022 2263/6 2022/1234 147.348,93 ZOLFANELLI  S.N.C.  DI 
ZOLFANELLI  PIER  LUIGI  & 
LEANDRO     

10.05.2 9030690922 E17H200006
90004

 

Realizzazione di marciapiede in via Unità d'Italia e via di Capanne lato sx - Approvazione del 
progetto definitivo/esecutivo con assunzione degli impegni di spesa ed autorizzazione a 
contrarre per espletamento della procedura negoziata 

Sub Impegno 2022 2263/6 2022/1235 16.357,49 ZOLFANELLI  S.N.C.  DI 
ZOLFANELLI  PIER  LUIGI  & 
LEANDRO     

10.05.2 956088758B E17H200006
90004

 

Realizzazione di marciapiede in via Unità d'Italia e via di Capanne lato sx - Approvazione del 
progetto definitivo/esecutivo con assunzione degli impegni di spesa ed autorizzazione a 
contrarre per espletamento della procedura negoziata 

ALLEGATI - capitolato speciale di appalto - allegato a (impronta: 
A88E4A181BCDBA7B0B8E09525D776CC624854F8173401286B8E8019E9757C7C2)
- offerta (impronta: 86175AA4171E538ABCE6E17E440AC950930BB9DB77A4ABA84308DA9F7C3D80B9)
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