
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF  Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale -
TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile

DETERMINAZIONE   n.      1135 DEL 08/06/2018

OGGETTO: D.M.  49/2018."Lavori  di  sistemazione  Piani  Viabili  2018  sulle
SS.PP.  delle  seguenti  zone:  Alta  Lunigiana  (CUP
H17H18000490001 -  CIG 7517135809),  Costa e Media Lunigiana
(CUP H67H1800050001 - CIG 75172273F6), Media Lunigiana (CUP
H67H18000510001  -  CIG  751719056D)"  e  Lavori  urgenti  di
sistemazione  e  risagomatura  del  piano  viabile  e  rifacimento
segnaletica  orizzontale  su  S.P.  n.  46  degli  Oliveti  (CUP
H67H18000490001  -  CIG  751724312B)".Determinazione  a
contrarre.

Allegati   n. 8

Determina con Impegno

Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  dell’art.  20 D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e  norme collegate,  il  quale 
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RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.  
267/2000;

I L   D I R I G E N T E

del  Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente -
Protezione civile

Visti:
-il D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”;
- l’art. 183 del TUEL approvato con il D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 35 dello Statuto Prov.le; -
- il D.Lgs. n. n. 118/2011 e succ. m. e i.;
- il principio contabile-finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. n. 
118/2011);
-  il  “Codice  dei  dipendenti  della  Provincia  di  Massa-Carrara”  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  52/2013 
approvato  con  D.ra  n.  120/2013  del  Commissario  Straordinario  nell’esercizio  dei  poteri  della 
Giunta Provinciale;
il “Regolamento degli uffici e dei servizi” approvato con D.ra della G.P. n. 125/2011 e deliberazione 
del  Commissario  Straordinario  nell’esercizio  dei  poteri  della  Giunta  n.  2/2013  di  modifica  al 
Regolamento;
- l’art. 8 del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” approvato con D.ra del  
C.P. n. 38 del 30.07.2012 e successivamente modificato con la D.ra del C.S. nell’esercizio dei poteri 
del C.P: n. 3 del 19.06.2013;
- il “Regolamento Prov.le di contabilità”;
- il “Regolamento Prov.le sui controlli interni” approvato con D.ra del C.P. n. 7/2013;

Preso atto del Decreto del Presidente della Provincia n. 96 del 29.12.2017 “Assegnazione incarichi 
dirigenziali  dal  primo  gennaio  2018”,  con  il  quale  il  sottoscritto  Ing.  Stefano  Michela  risulta 
incaricato  della  direzione  del  Settore  3  Viabilità-Programmazione  Territoriale-  TPL/Trasporti-
Ambiente-Protezione Civile;

Viste  le Delibere di Consiglio n. 15 e 16 del 18/05/2018 con le quali è stato è stato adottato ed 
approvato il DUP 2018-2020;

Dichiarato ai sensi della normativa vigente:
-di  non incorrere  in  alcune delle  cause  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente  con 
particolare riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
di  non  trovarsi  in  conflitto  di  interesse  in  relazione  all’oggetto  dell’atto  con  riferimento  alla 
normativa vigente ed in modo particolare con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Visto  il Decreto del Presidente n. 52 del 05.06.2018 con il quale sono stati approvati  i seguenti 
quattro progetti esecutivi:
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Lavori di sistemazione Piani Viabili anno 2018- Zona Alta Lunigiana -CUP H17H18000490001;
Lavori  di  sistemazione  Piani  Viabili  anno  2018    -  Zona  Media  Lunigiana  –  CUP 
H67H18000510001;
Lavori  di  sistemazione  Piani  Viabili  anno  2018   -  Zona  Costa  e  Media  Lunigiana  –  CUP 
H67H18000500001;
Lavori  urgenti  di  sistemazione  e  risagomatura  del  piano  viabile  e  rifacimento  segnaletica 
orizzontale su S.P. 46 degli Oliveti - CUP  H 67H18000490001

che presentano rispettivamente i  seguenti quadri economici:

“Lavori di Sistemazione Piani Viabili anno 2018. Zona Alta Lunigiana”
 QUADRO ECONOMICO SS.PP ZONA ALTA LUNIGIANA

A) LAVORI
Importo lavori a misura soggetti a ribasso.............€   90.130,35
Oneri per la sicurezza.............................................€     3.755,43
SOMMANO.................................................................................................€  93.885,78

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva su lavori al 22%................................................€   20.654,87
Spese 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 2%................€    1.877,72
art.113 comma 3(80%)....................1.502,17
art.113 comma 4(20%).......................375,54
Arrotondamenti vari (AVCP).................................€          30,00
Varie e imprevisti...................................................€         783,38
 SOMMANO..............................................................................................€     23.345,97

                            TOTALE PROGETTO.................................................€  117.231,75

“Lavori di sistemazione Piani viabili anno 2018. Zona Media Lunigiana”
 QUADRO ECONOMICO SS.PP ZONA MEDIA LUNIGIANA

A) LAVORI
Importo lavori a misura soggetti a ribasso.............€   181.632,00
Oneri per la sicurezza.............................................€       7.568,00
SOMMANO.................................................................................................€  189.200,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva su lavori al 22%................................................€     41.624,00
Spese 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 2%................€       3.784,00
art.113 comma 3(80%)......................3.027,20
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art.113 comma 4(20%)......................   756,80
Arrotondamenti vari (AVCP).................................€         225,00
Varie e imprevisti...................................................€          167,00
 SOMMANO..............................................................................................€     45.800,00

                            TOTALE PROGETTO.................................................€  235.000

“Lavori di sistemazione Piani Viabili anno 2018. Zona Costa e Media Lunigiana”

 QUADRO ECONOMICO SS.PP ZONA  COSTA E MEDIA  LUNIGIANA

A) LAVORI
Importo lavori a misura soggetti a ribasso.............€    181.440,00
Oneri per la sicurezza.............................................€       7.560,00
SOMMANO.................................................................................................€  189.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Iva su lavori al 22%................................................€      41.580,00
Spese 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 2%................€        3.780,00
art.113 comma 3(80%)....................3.024,00
art.113 comma 4(20%)......................756,00
Varie e imprevisti...................................................€         640,00
 SOMMANO..............................................................................................€     46.000,00

                            TOTALE PROGETTO.................................................€  235.000,00

“Lavori urgenti di sistemazione e risagomatura del piano viabile e rifacimento segnaletica 
orizzontale su S.P. 46 degli Oliveti”

 QUADRO ECONOMICO 
A) LAVORI
Importo lavori a misura soggetti a ribasso.............€     38.199,74
Oneri per la sicurezza.............................................€       1.591,66
SOMMANO.................................................................................................€  39.791,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE
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Iva su lavori al 22%................................................€       8.754,11
Spese 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 2%................€          795,83
art.113 comma 3(80%)....................636,66
art.113 comma 4(20%)....................159,17
Varie e imprevisti...................................................€         
 SOMMANO..............................................................................................€     9.549,94 

                            TOTALE PROGETTO.................................................€  49.341,34

Dato atto che sono stati acquisiti i CUP sopra indicati  mentre i CIG risultano essere i seguenti:

“lavori di sistemazione piani viabili 2018 – Zona alta lunigiana” - CIG 7517135809
“lavori di sistemazione piani viabili 2018– Zona media lunigiana” - CIG 751719056D
“lavori di sistemazione piani viabili 2018– Zona costa e media lunigiana” - CIG 75172273F6
“lavori  urgenti  di  sistemazione  e  risagomatura  del  piano  viabile  e  rifacimento  segnaletica 
orizzontale su S.P. 46 degli Oliveti”- CIG 751724312B

Considerato  che la somma complessiva dei tre progetti pari ad 636.573,09  (fondi ministeriali) 
trova copertura al capitolo 532134 del Bilancio 2018;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 gli atti della procedura in oggetto saranno 
pubblicati all’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza 
alle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa esercitata con il presente atto;

DETERMINA

1) di adottare  determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 192 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e alla disciplina della legge generale sul procedimento n. 241/1990, ex art 36, 
comma 2, lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai seguenti progetti:

“lavori di sistemazione piani viabili 2018 – Zona media lunigiana” - CIG  CIG 751719056D
“lavori di sistemazione piani viabili 2018 – Zona costa e media lunigiana” - CIG 75172273F6

2) di adottare  determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 192 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e alla disciplina della legge generale sul procedimento n. 241/1990, ex art 36, 
comma 2, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente al seguente progetto:

“lavori di sistemazione piani viabili 2018 – Zona alta lunigiana” - CIG 7517135809
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3) di adottare  determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 192 del 
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4) di dare atto che l’importo complessivo dei tre progetti, pari ad € 636.573,09 ,  è da impegnare al 
capitolo 532134   del bilancio 2018;

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile-amministrativa di cui all’art. 
147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

6)  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  servizio  finanziario  per  gli 
adempimenti di cui al comma 7° dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicato sull’Albo 
Pretorio ai fini della generale conoscenza;

7) di precisare  a norma dell’art. 183, comma 9-bis del vigente TUEL che trattasi di spesa NON 
RICORRENTE;

8) di trasmettere copia del provvedimento al Settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di 
competenza;

Massa, 08/06/2018 

Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale

- TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile] Michela
Stefano []
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 1135 DEL 08/06/2018

PROSPETTO REGISTRAZIONI CONTABILI

P.E.G. 
anno

U.E.P.: Acc./ Imp. Importo
€

E/S Capitolo/Articolo

2018 S 532134/1262 852 da dett. 1 a 5 117.231,75
2018 S 532134/1262 853 da dett. 1 a 5 235.000,00
2018 S 532134/1262 854 da detta 1 a 4 235.000,00
2018 S 532134/1262 855 da dett. 1 a 3 49.341,34

totale 636.573,09
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.151, comma 4, D. Lgs.267 del 18 agosto 2000)

( X ) Visto  Positivo  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria

(   ) Visto non positivo di regolarità contabile

data 08/06/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

[Dirigente Settore 2: Finanze – Bilancio - Patrimonio e Fabbricati
- SIC - Economato- Pubblica Istruzione - Rete culturale - Politiche di genere] Bigi Claudia []


