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 Servizio Pianificazione Urbanistica
 Ufficio Mobilità

Classificazione: M 02 - 20210000035

Arezzo, il 19/03/2021

Provvedimento n.  710

OGGETTO  : LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA 
STRADALE  ORIZZONTALE  IN  AMBITO 
PREVALENTEMENTE  URBANO.  APPROVAZIONE 
PROGETTO  DI  FATTIBILITA'  TECNICO  ECONOMICA  E 
DEFINITIVO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Il Direttore

Premesso che:

-  si  rendono indispensabili  lavori  di  manutenzione  della  segnaletica  orizzontale  di  numerose 
strade cittadine;

-  le  norme  del  Codice  della  Strada  obbligano  gli  Enti  proprietari  della  strada  a  garantire 
l’efficienza della segnaletica stradale orizzontale;

Dato atto che:

- i lavori consistono in linea di massima nel rifacimento della segnaletica orizzontale su alcune 
strade  ricadenti  in  ambito  prevalentemente  urbano  e  potranno  riguardare  sia  il  ripasso  della 
segnaletica esistente sia il nuovo impianto su pavimentazioni nuove o vecchie che ne siano prive;

Visto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e Definitivo prot. n. 39171/M.02.35/2021 del 
18.03.2021  redatto  dai  Tecnici  dell’Ufficio  Mobilità  nel  mese  di  Marzo  2021,  inerente  la 
realizzazione di segnaletica stradale orizzontale in ambito prevalentemente urbano;

Considerato che l’importo per la realizzazione del presente intervento è pari ad € 51.549,37, di 
cui € 820,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 615,00 quali misure 
Anticovid-19 soggetti a ribasso, oltre IVA (22%), oltre € 599,26 quale incentivo per funzioni 
tecniche, oltre € 149,81 quale fondo per l’innovazione, oltre € 30,00 per contributo ANAC e così 
per complessivi € 51.549,37;

Visto  il verbale di validazione della progettazione prot. n. 39175/M.02.35/2021 del 18.03.2021 
redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che l'intervento trova copertura economica al capitolo 19620 – esercizio 2021, come da 
movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto;
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Dato atto altresì che, in considerazione dell'importo delle prestazioni da affidare, si può applicare 
la procedura prevista dall'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ritenuto opportuno tuttavia a garanzia del principio di economicità dell’azione amministrativa 
nell’affidamento degli appalti pubblici, avvalendosi della piattaforma per il mercato elettronico 
START messa a disposizione dalla Regione Toscana, inviare l'invito a presentare offerta a n. 3 
operatori economici qualificati, operanti sul mercato, stabilendo di aggiudicare l'appalto con il 
criterio del prezzo più basso;

Considerato che, ai sensi del Regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del 
fondo incentivi funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e 
s.m.i., approvato con G.C. n. 513 del 27.12.2019, con il presente provvedimento si procede alla 
costituzione  del  gruppo  di  lavoro  di  cui  all'articolo  5  del  regolamento  che  è  costituito  dai 
dipendenti riportati nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Si precisa che:

- gli impegni giuridicamente vincolanti relativi alla quota del fondo destinata al pagamento degli 
incentivi  tecnici  saranno assunti  successivamente con il  provvedimento di aggiudicazione  dei 
lavori e con il provvedimento di approvazione del CRE, 

- relativamente alla quota destinata al fondo per l'innovazione la prenotazione di spesa che si 
assume col presente atto si trasformerà in impegno giuridico vincolante dopo aver deciso circa 
l'impiego delle risorse (dando atto che la mancata destinazione di questa quota entro la fine del 
corrente esercizio finanziario, costituirà avanzo nel fondo vincolato alla presente destinazione);

Richiamato il provvedimento n. 687 del 17/03/2021 con il quale l'ing. Roberto Bernardini viene 
nominato R.U.P. nell'ambito della procedura per la realizzazione di segnaletica orizzontale  in 
ambito prevalentemente urbano;

Vista la Determinazione Organizzativa n. 423 del 16/10/2020, con la quale si conferisce all'Ing. 
Roberto Bernardini l'incarico di posizione organizzativa di direzione dell'Ufficio Mobilità;

Ritenuta la propria competenza in materia e ritenuto opportuno provvedere in merito, ai sensi 
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

 

 -  di  approvare  il  Progetto  di  Fattibilità  Tecnico  Economica  e  Definitivo  prot.  n. 
39171/M.02.35/2021 redatto dai Tecnici dell’Ufficio Mobilità nel mese di Marzo 2021, inerente 
la  realizzazione  di  segnaletica  stradale  orizzontale  in  ambito  prevalentemente  urbano  per 
l’importo complessivo di € 51.549,37, come risultante dal quadro economico:

a) Totale lavori                                                                                             € 41.000,00

b) Di cui oneri per la sicurezza                                                                       € 820,00

c) Oneri per misure Anticovid-19                                                                   € 615,00

d) Totale lavori a base d’asta (a – b + c)                                                     € 40.795,00

Somme a disposizione dell’amministrazione

Contributo ANAC                                                                                           € 30,00
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Incentivo per funzioni tecniche (80% di 1,8%)                                               € 599,26

Fondo per l’innovazione (20% di 1,8%)                                                         € 149,81

Iva 22% (di a + c)                                                                                            € 9.155,30

e) Totale somme a disposizione                                                                      € 9.934,37

Totale generale (a + c + e)                                                                             € 51.549,37

- di procedere alla costituzione del gruppo di lavoro di cui all'articolo 5 del regolamento con i 
dipendenti riportati nella tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

dando atto:

- che l'intervento di € 51.549,37 trova copertura finanziaria al capitolo 19620 – esercizio 2021, 

- che i lavori verranno affidati con le modalità espresse in premessa;

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Roberto Bernardini;

- di assumere prenotazione di impegno di spesa per la somma complessiva di € 51.549,37, IVA 
compresa,  mediante  imputazione  al  capitolo  19620  –  esercizio  2021,  come  da  movimenti 
contabili allegati e assunti con il presente atto;

- che, a seguito dell'affidamento di cui trattasi,  con successivo provvedimento dirigenziale,  si 
provvederà a modificare la prenotazione in impegno di spesa giuridicamente perfezionato;

- che gli impegni giuridicamente vincolanti relativi alla quota del fondo destinata al pagamento 
degli  incentivi  tecnici  e  alla  quota  del  fondo  destinata  all'innovazione  saranno  assunti 
successivamente,

SI DA’ ALTRESI' ATTO

 

- che la spesa è finalizzata ad interventi urgenti, diretti a garantire la sicurezza stradale;

- che il credito relativo sarà esigibile nell'anno 2021;

– che il CIG della presente procedura è il seguente: 867490453E;

– che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del 
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

 

 

   Il Direttore e RUP

 Ing. Roberto Bernardini

 

Il presente provvedimento viene così assegnato:
 
- Servizio Finanziario;
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- Ufficio Mobilità;
 
- Segreteria Generale 
 

 

 

 

 

 

gs

 

 

 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Toscana o, in alternativa,  
ricorso straordinario al presidente della repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla  
data di notifica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n.241 del 07/08/1990. 

 

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.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2021 19620 51.549,37
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