SETTORE LAVORI PUBBLICI
UNITÀ CONTRATTI - GARE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 79 / 2019
OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
VIABILITÀ COMUNALE - VIA GRANAROLO E VIA CASTEL RANIERO
NEL
COMUNE
DI
FAENZA
CIG:
7614647D7A
CUP:
J27H18000630004 - AGGIUDICAZIONE
IL DIRIGENTE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina
assume la presente determinazione per conto del committente Comune di Faenza
Normativa
- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali”
(T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare:
• art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità dei dirigenti degli enti locali;
• art. 147-bis che prevede che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato,
nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è
esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa;
• l'art. 183, comma 9, che disciplina regolarità contabile e copertura finanziaria per le
gli atti che determinano impegni di spesa;
- D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti pubblici)”;
- D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. (per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016);
- D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (c.d. TUPI), recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
- Statuto dell'Unione della Romagna Faentina e Statuto del Comune di Faenza;
- Regolamento dei Contratti dell’Unione della Romagna Faentina approvato con
deliberazione del Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina n. 69 del 21.12.2018
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avente ad oggetto “Stazione appaltante dell'Unione della Romagna Faentina Approvazione del Regolamento dei contratti”;
- Regolamento unico di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
dell’Unione della Romagna Faentina n. 63 del 30.11.2018 avente ad oggetto
“Approvazione del Regolamento unico di contabilità e definizione procedimento di
deliberazione da parte dei Comuni”.
Precedenti
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2018 avente per oggetto
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019/2023, annualità 2019,
presa d’atto del perimetro di consolidamento del bilancio consolidato 2018,
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e allegati obbligatori”;
- deliberazione della Giunta del Comune di Faenza n. 1 del 09.01.2019 avente ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021 e del Piano
della Performance 2019/2021”;
- Convenzione Rep. URF n. 355 del 28.04.2016 fra i Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna
Faentina, per il conferimento all'Unione della Romagna Faentina delle funzioni di
Stazione Appaltante;
- Convenzione Rep. URF n. 458del 28.12.2017 fra i Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna
Faentina, per il conferimento all'Unione dei servizi e funzioni amministrative trasversali
e per la costituzione dell'ufficio comune di avvocatura, a far data dal 01.01.2018;
- Convenzione Rep. URF n. 390 del 23.12.2016 fra i Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l'Unione della Romagna
Faentina, per il conferimento all'Unione delle funzioni dei Lavori Pubblici;
- deliberazione della Giunta Comunale di Faenza n. 157 del 01.08.2018 con cui è stato
approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;
- determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'Unione
della Romagna Faentina n. 2059 del 12.09.2018, Prot. n. 60584/2018, esecutiva, con
cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto ed è stato stabilito di
procedere all’affidamento dell'appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60
del Codice. L’appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori per interventi di
riqualificazione e messa in sicurezza viabilità comunale – via Granarolo e via Castel
Raniero, del Comune di Faenza, come descritti nello schema di contratto e nel
capitolato speciale. L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 343.294,01 di cui:
• Importo netto a base di gara soggetto a ribasso € 340.294,01 per opere a
misura;
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00.
La procedura di aggiudicazione è quella del minor prezzo in quanto trattasi di
affidamento ricadente nella fattispecie prevista dall’art. 95, c. 4, lett. a) del Codice.
La Categoria di riferimento ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori in
conformità del progetto esecutivo e dell'art. 216, co. 14, D.Lgs. n. 50/2016 è la OG3,
"Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie".
- in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici
dell'Unione della Romagna Faentina n. 2059 del 12.09.2018, con bando di gara Prot.
61147 del 19.9.2018 è stata resa nota la procedura di gara in oggetto, con:
• pubblicazione sul sito internet/profilo committente dell'Unione della Romagna
Faentina e sito internet del Comune di Faenza in data 20.09.2018;
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•
•
•
•
•

pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione della Romagna Faentina e del Comune
di Faenza in data 20.09.2018;
pubblicazione sul SITAR (Sistema informativo Telematico appalti regionali Emilia
Romagna) in data 21.09.2018;
comunicato stampa in data 20.9.2018, pubblicato il 26.9.2018;
comunicazione all'Ufficio Relazioni con il Pubblico il 20.9.2018;
comunicazione ad associazioni di categoria il 20.9.2018.

Motivi del provvedimento
Dato atto che in data 17.10.2018 e 19.10.2018, come risulta dai verbali Prot URF n.
69858/2018 e 69894/2018, si sono svolte le sedute pubbliche di apertura dei plichi
contenenti le offerte, nel corso delle quali si è constatato che entro il termine di
ricezione delle offerte previsto dal bando di gara, scaduto il 15.10.2018, sono
pervenute n. 71 offerte, dai seguenti soggetti:
1. Ceragioli Costruzioni S.r.l. (Cod. Fisc.: 02483330466) di Camaiori (LU)
2. Prometeo Plus Soc. Coop. (Cod. Fisc.: 01690970767) di Picerno (PZ)
3. SOCEA di Corvino Pasquale (Cod. Fisc.: CRVPQL85H28B963F) di Caserta
4. Società Cooperativa Braccianti Riminese (Cod. Fisc.: 00126420405) di Rimini
5. Sintexcal S.p.a. (Cod. Fisc.: 03559660372) di Ferrara
6. Esse CI S.r.l. (Cod. Fisc.: 02508130602) di Agnani (FR)
7. Impresa D'Onghia S.r.l. (Cod. Fisc.: 02805610736) di Mottola (TA)
8. Scalzone Costruzioni S.r.l. (Cod. Fisc.: 03932400611) di Villa di Briano (CE)
9. IMACO S.p.A. (Cod. Fisc.: 08853751009) di San Cesareo (RM)
10. Ciccarella S.r.l. (Cod. Fisc.: 02735250645) di Vallata (AV)
11. Impresa Antonio Picone (Cod. Fisc.: PCNNTN51B04G333H) di Parete (CE)
12. COGEFRI Infrastrutture S.r.l. (Cod. Fisc.: 01332730298) di Badia Polesine (RO)
13. MATER di Tomeo Terenzio & C. s.n.c. (Cod. Fisc.: 00353980949) di Montaquila
(IS)
14. SCA.VER. Costruzioni S.r.l. (Cod. Fisc.: 02356200234) di Ponzano Veneto (TV)
15. Focaccia & Minguzzi S.r.l. (Cod. Fisc.: 00102750395) di Russi (RA)
16. Riviera Costruzioni di Fortugno Demetrio (Cod. Fisc.: FRTDTR80R17L0635) di
Saludecio
(RN)
17. Foredil Costruzioni di Fortugno Salvatore (Cod. Fisc.: FRTSVT74E18L063K) di
Pesaro (PU)
18. Impresa Coromano S.r.l. (Cod. Fisc.: 01972050403) di Bertinoro (FC)
19. B.P.D. Lavori S.r.l. (Cod. Fisc.: 08695361009) di Roma
20. DI MURRO Francesco S.r.l. (Cod. Fisc.: 02576670604) ) di Piedimonte San
Germano (FR)
21. A.D.M. SCAVI di Angelo D'Ambrosi (Cod. Fisc.: 04444210654) di San Valentino
Torio (SA)
22. Chisari Gaetano S.r.l. (Cod. Fisc.: 02412350791) di Isola di Capo Rizzuto (KR)
23. Impresa F.lli MASSAI S.r.l. (Cod. Fisc.: 00088180534) di Grosseto
24. SILVANO S.r.l. (Cod. Fisc.: 01719700765) di Bella (PZ)
25. AMICA S.r.l. (Cod. Fisc.: 00906540943) di Venafro (IS)
26. P.F. GROUP S.r.l. (Cod. Fisc.: 03966280616) di Castel Volturno (CE) (ditta
ausiliata) in avvalimento con Consorzio Stabile Telegare (Cod. Fisc.:
08078101212) di Napoli (ditta ausiliaria);
27. La Rosa Immobiliare S.r.l. (Cod. Fisc.: 03504041215) di Giuliano in Campania
(NA)
28. F.C. Costruzioni Generali S.r.l. (Cod. Fisc.: S.r.l. 08122111217) di Napoli
29. IMPRESA MATTEI S.r.l. (Cod. Fisc.: 02013670407) di Villa Verucchio (RN)
30. Cogecarp S.r.l. (Cod. Fisc.: 05426650650) di Salerno
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31. Costituenda A.T.I. tra DMA COSTRUZIONI S.r.l. (Cod. Fisc.: 00920460946) di
Venafro (IS) e CO.MO.TER. S.r.l. (Cod. Fisc.: 03365650617) di San Gregorio
Matese (CE);
32. ECO GROUP S.r.l. (Cod. Fisc.: 03024340808) di Ardore (RC) (impresa ausiliata) in
avvalimento di CO.GE.I. di Isabella Antonio 8Cod. Fisc.: SBLNTN77T12M208H) di
Maida (CZ) (impresa ausiliaria)
33. GAMA CASTELLI S.p.a. (Cod. Fisc.: 01282860392) di Fornace Zarattini (RA)
34. Selva Mercurio S.r.l. (Cod. Fisc.: 01721450136) di Como
35. CIMS S.c.r.l. (Cod. Fisc.: 00764990370) di Borgo Tossignano (BO)
36. Abruscato Giovanni (Cod. Fisc.: BRSGNN60D29L740Q) di Ventimiglia di Sicilia
(PA)
37. S.I.P.A. S.p.A. (Cod. Fisc.: 03041450721) di Bari
38. VUESSE COSTRUZIONI S.r.l. (Cod. Fisc.: 06562641008) di Roma
39. DE CARLO Costruzioni s.a.s. (Cod. Fisc.: 01812560769) di Ruoti (PZ)
40. S.A.S.I.S.I. di Galletti Ing. Stefano & C. s.a.s. (Cod. Fisc.: 00581920378) di
Ozzano Emilia (BO)
41. DAMA Appalti S.r.l. (Cod. Fisc.: 14349531005) di Segni (RM)
42. I.G.T. Impresa Generali Torri S.r.l. (Cod. Fisc.: 04166890402)
di Mercato
Saraceno (FC)
43. META S.r.l. (Cod. Fisc: 03541380360) di Modena
44. SEAR Costruzioni Stradali S.p.A. (Cod. Fisc.: 00843310400) di Cesena (FC)
45. Romagnola Strade S.p.a. 8Cod. Fisc.: 00123570400) di Bertinoro (FC)
46. Battistini Curzio S.r.l. (Cod. Fisc.: 02211350414) di Talamello (RN)
47. Bertoia Impresa Costruzioni S.r.l. (Cod. Fisc.: 02220130351) di Villa Minozzo (RE)
48. F.LLI IEMBO S.r.l. (Cod. Fisc.: 01407310356) di Gualtieri (RE)
49. C.G.P. S.p.A. (Cod. Fisc.: 02631800287) di Bovolenta (PD)
50. Consorzio CORMA (Cod. Fisc.: 00697560357) di Castelnovo ne' Monti (RE)
51. Zannini Roberto (Cod. Fisc.: ZNNRRT75D03C219J) di Castelnovo ne' Monti (RE)
52. ELLEBI Costruzioni S.r.l. (Cod. Fisc.: 10444101009) di Roma
53. SAS LAVORI S.r.l. (Cod. Fisc.: 08591751006) di Roma
54. Zini Elio S.r.l. (Cod. Fisc.: 01543211203) di Bologna
55. RCM Impresa di Costruzioni s.n.c. (Cod. Fisc.: 02057840353) di Ventasso (RE)
56. SEAF S.r.l. (Cod. Fisc.: 00542930375) di Valsamoggia (BO)
57. Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo & C. s.a.s. (Cod. Fisc.: 01645130368) di Finale
Emilia (MO)
58. 2P Asfalti S.r.l. (Cod. Fisc.: 10882151003) di Roma
59. Pesaresi Giuseppe S.p.a. (Cod. Fisc.: 01231130400) di Rimini
60. Costruzioni Ital Strade S.r.l. (Cod. Fisc.: 01683700387 di Fiscaglia (FE)
61. B.M. Scavi S.r.l. (Cod. Fisc.: 01668660358) di Cavola di Toano (RE)
62. PU.MA. Di Pulitanò Caterina & C. s.n.c. (Cod. Fisc.: 03161510403) di Cesenatico
(FC)
63. Frantoio Fondovalle S.r.l. (Cod. Fisc.: 00279260368) di Montese (MO)
64. AEDIFICA S.r.l. Unipersonale (Cod. Fisc.: 02922760604) di Anagni (FR)
65. Società Italiana Costruzioni Strade S.r.l. (Cod. Fisc.: 03183200488) di Scarperia e
San Piero (FI)
66. Cooperativa Trasporti Imola S.r.l. (Cod. Fisc.: 00287060370) di Imola (BO)
67. Polo Autotrasporti Soc. Coop. (Cod. Fisc.: 02031070408) di Pievesistina di Cesena
(FC)
68. SIC Adriatica S.p.A. (Cod. Fisc.: 01347890392) di Ravenna
69. Edistrade Di Marzio S.r.l. Unipersonale (Cod. Fisc.: 01285720775) di Matera (MT)
70. Italiana Appalti (Cod. Fisc.: 0810382994) di Pescasseroli (AG)
71. Fabbri Costruzioni S.r.l. Unipersonale (Cod. Fisc.: 02411510395) di Brisighella
(RA)
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Dato atto che nella seduta del 17.10.2018, si è dato atto che è stato necessario
procedere alla richiesta di integrazione documentale/soccorso istruttorio nei confronti
di n. 11 concorrenti alla gara.
Dato atto che nella seduta pubblica del 14.11.2018, Prot. URF n. 74782/2018, tenuto
conto dei riscontri pervenuti, tutti i n. 71 concorrenti che hanno presentato nei termini
offerta sono stati ammessi alla procedura di gara.
Dato atto che, come risulta dal verbale Prot. n. 78888/2018, nella seduta pubblica del
14.11.2018 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche, al calcolo della soglia
dell'anomalia, risultata del 22,33348%, in applicazione del meccanismo indicato
all’art. 97, co 2, lettera e), coefficiente 0,9 del D.Lgs. 50/2016, all'esclusione
automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla predetta soglia di anomalia,
nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, co. 8, del Codice e alla formazione della
graduatoria, individuando come migliore offerta quella della ditta Antonio Picone di
Parete (CE) che ha offerto il ribasso del 22,241%.
Considerato che nella medesima seduta del 14.11.2018 è stata conseguentemente
proposta l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore della citata ditta, ai
sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016.
Dato atto che la ditta Antonio Picone risulta in possesso di attestato di qualificazione in
corso di validità rilasciato da SOA regolarmente autorizzata adeguato ai lavori da
affidare.
Considerato che la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera
indicati dall'operatore economico aggiudicatario nella propria offerta economica, come
prescritto dall'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, ha provveduto a verificare il
rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016, come
risulta dall'attestazione Prot. URF n. 3018 del 15.01.2019 del Responsabile Unico del
Procedimento.
Dato atto che nei confronti della ditta Antonio Picone sono state concluse con esito
positivo le verifiche presso le Pubbliche Amministrazioni che, ai sensi della normativa
vigente, sono competenti per il rilascio delle certificazioni in ordine al possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dichiarati e non
documentati in sede di gara, tramite l'utilizzo del sistema AVCpass, DURC on line e
BDNA.
Dato atto che a carico della suindicata ditta Antonio Picone e dei relativi soggetti di cui
all'art. 85, D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o
di divieto di cui all'art. 67, D.Lgs. 159/2011, come attestato dalla comunicazione
antimafia
rilasciata
in
data
03.01.2019,
Prot.
n.
PR_CEUTG_Ingresso_0106361_20181126, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011.
Verificata la disponibilità esistente sull'apposito
competenza sul Bilancio del Comune di Faenza.

stanziamento

del

capitolo

di

Accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente
provvedimento, rispetto alle situazione monetaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 9, comma
1, lett. a) – n. 2 – del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102 del
03.08.2009.
Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio in ordine
alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con
firma digitale che compone il presente atto dirigenziale.
Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
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Visto l'art. 28 del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi
dell'Unione della Romagna Faentina.
Visto il decreto del Presidente dell’Unione n. 12 del 27.12.2018 relativo al
conferimento dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura.
Visto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto,
attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro
interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del
presente procedimento (assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge n.
241 del 07.08.1990).
Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno
2019 avverrà entro il 31 dicembre 2019;

DETERMINA
di approvare, per quanto indicato in premessa, i verbali di apertura dei plichi
contenenti le offerte del 17.10.2018 (Prot. n. 69858/2018) e del 19.10.2018 (Prot. n.
69894/2018),
il
verbale
contenente
l’assunzione
delle
determinazioni
sull’ammissione/esclusione degli operatori economici del 14.11.2018 (Prot. n.
74782/2018) e il verbale di apertura delle offerte economiche del 14.11.2018 (Prot. n.
78888/2018);

1.

di aggiudicare per tutti i motivi sopra esposti, la procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del Codice, per i lavori per interventi di riqualificazione e messa in
sicurezza viabilità comunale – via Granarolo e via Castel Raniero del Comune di
Faenza, alla ditta Antonio Picone (Cod. Fisc.: PCNNTN51B04G333H) con sede legale a
Parete (CE), Via Scipione Africano, n. 12 che ha offerto il ribasso percentuale, rispetto
all'importo posto a base di gara, del 22,241%, per un importo dei lavori a misura pari
a € 264.609,22, oltre ad € 3.000,00 per oneri di sicurezza, per un importo
complessivo di Euro € 267.609,22, al netto dell'IVA;

2.

di FINANZIARE E IMPEGNARE la somma di Euro € 326.483,25 (€
267.609,22 + IVA 22% inclusa) a favore della ditta Antonio Picone (Cod. Fisc.:
PCNNTN51B04G333H) con sede legale a Parete (CE), Via Scipione Africano, n. 12 con
imputazione e a carico del Cap. 34161, Titolo 2, Missione 10, Programma 5,
Macroaggregato 2, del Bilancio di previsione 2018/2020 – Annualità 2018 del Comune
di Faenza – impegno n. 1142/2018, finanziato con con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti
(capitolo entrata 3808 – accertamento 538/2018– DD 31 del 3/9/2018);

3.

4.
di comunicare all'appaltatore la presente determinazione ai sensi dell'art. 191
del D.Lgs. n. 267/2000;
5.

di dare atto del rispetto dell’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

6.
di precisare che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici dell'Unione della Romagna Faentina interverrà in
rappresentanza del Comune di Faenza al perfezionamento di quanto determinato con il
presente atto;
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7.
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi del
D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
8.
dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione
con firma digitale del visto attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente
del Settore Finanziario, o di suo sostituto o delegato quale soggetto autorizzato alla
firma, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Lì, 19/01/2019

IL DIRIGENTE
BARCHI PATRIZIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DEL FUNZIONARIO
Proposta n. 2019 / 372
del SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ
COMUNALE - VIA GRANAROLO E VIA CASTEL RANIERO NEL COMUNE DI FAENZA CIG: 7614647D7A - CUP: J27H18000630004 - AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile del Servizio
richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benchè la funzione sia stata conferita.
con l'apposizione del visto di regolarità attesta l'assenza di qualsiasi interesse
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento.)
Visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 18/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMPETENTE
PESCI CARLOTTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SERVIZIO CONTRATTI
DETERMINAZIONE n. 79 / 2019

OGGETTO: COMUNE DI FAENZA - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ
COMUNALE - VIA GRANAROLO E VIA CASTEL RANIERO NEL COMUNE DI FAENZA CIG: 7614647D7A - CUP: J27H18000630004 - AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile del Servizio economico-finanziario
- attestata, con l'apposizione del presente visto di regolarità contabile, l'assenza di
qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto
o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi
dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dagli articoli 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come di
seguito specificato.
La spesa di € 326.483,25 (€ 267.609,22 + IVA 22% inclusa) a favore della ditta
Antonio Picone (Cod. Fisc.: PCNNTN51B04G333H) con sede legale a Parete (CE), Via
Scipione Africano, n. 12 con imputazione e a carico del Cap. 34161, Titolo 2, Missione
10, Programma 5, Macroaggregato 2, del Bilancio di previsione 2018/2020 – Annualità
2018 del Comune di Faenza – impegno n. 1142/2018, finanziato con con Mutuo Cassa
Depositi e Prestiti (capitolo entrata 3808 – accertamento 538/2018– DD 31 del
3/9/2018);
VISTA LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 75 / 2019 RELATIVA AL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PER IL SETTORE FINANZIARIO SERVIZI CONTABILITÀ PER L'ANNO
2019 E RELATIVA DELEGA DI FUNZIONI.
Lì, 22/01/2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
SAVINI VALERIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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