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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: LAVORI STRADALI PER INTRODUZIONE NUOVO SENSO UNICO 

ALTERNATO LUNGO LA S.P. 218 IN LOCALITA' MODIGNANO - IMPEGNO DI 

SPESA (CIG: Z032490B55) 

  
il giorno 02/08/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad 

oggetto:“Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano 

delle performance 2018-2020 - Approvazione”; 

 

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 243/reg. gen. in data 15.09.2017 con la quale 

venivano affidati alla ditta ‘De Fabiani S.r.l.’ con sede in via Barbarossa n. 11 a Cavenago d’Adda 

(LO), i lavori stradali per l’introduzione del nuovo senso unico alternato lungo la ex S.P. 218 in 

località Modignano; 

 

CONSIDERATO che, successivamente all’affidamento di cui sopra, a seguito di trattative 

intercorse tra l’Amministrazione comunale ed i Privati proprietari degli immobili in via XX 

Settembre n. 13, censiti al NCEU al foglio 2, particelle 180-188-187, a confine, fra gli altri, con il 

tratto della ex S.P. 218, i signori proprietari stessi si sono resi disponibili alla progettazione e alla 

realizzazione a proprie cure e spese di un marciapiede rialzato, al posto del passaggio pedonale a 

raso previsto dal progetto approvato con la deliberazione G.C. 71/2017; 

 

CONSIDERATO altresì che il progetto per la realizzazione del marciapiede lungo la ex S.P. 218, a 

cura dei signori proprietari e predisposto da un tecnico di fiducia,  nonché lo schema di atto per la 

costituzione di diritto di passaggio ad uso pubblico, sono stati approvati dall’Amministrazione 

comunale con la deliberazione C.C. 31/2018; 

 

PRESO ATTO che, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto dei Privati proprietari 

come meglio specificato sopra, è emersa la necessità di effettuare ulteriori lavori oltre a quelli 

previsti dal progetto approvato con deliberazione G.C. 71/2017,  in particolare: 

- innalzamento del cordolo della recinzione privata prospiciente il nuovo tratto a senso unico 

alternato di 60 cm., anziché i 20 cm. previsti dal computo, per consentire la realizzazione 

del marciapiede da parte del privato; 

- fornitura e posa di 5 ml. di canalette carrabili in cemento, anziché i 3 ml., per consentire 

un migliore deflusso delle acque meteoriche, considerata la nuova formazione del 

marciapiede pedonale; 

- realizzazione di aiuola per successivo alloggiamento del palo semaforico; tale aiuola 

rappresenterà una sicurezza maggiore per i pedoni; 

- fornitura e posa n. 7 dissuasori stradali, modello ‘6017’ – ditta Edintec, anziché i n. 4 

previsti dal computo; i n. 3 dissuasori in aggiunta saranno da installare a protezione del 

nuovo marciapiede; 

- fornitura e posa di 2 ml. tubazione in pvc Ø 160 per convogliare l’acqua meteorica nel 

collettore fognario, con n. 3 curve/sifoni a 90°; 



- fornitura e posa di n. 1 griglia in ghisa da installare a protezione di un foro esistente per 

scolo acque; 

- realizzazione n. 1 plinto palina semaforica da installare nel tratto interno del senso unico 

alternato, per indicazioni ai carrabili interni; 

- fornitura e posa n. 5 pozzetti ispezionabili 40x40x40 cm, n. 1 alla base della palina 

semaforica tratto interno, n. 2 in prossimità delle spire semaforiche, n. 2 da realizzare in 

seguito all’attraversamento della carreggiata dell’impianto semaforico; 
 

RITENUTO che la soluzione più adeguata, sia dal punto di vista economico che per la sicurezza 

sul cantiere, è quella di affidare i lavori aggiuntivi alla ditta ‘De Fabiani S.r.l.’ con sede in via 

Barbarossa n. 11 a Cavenago d’Adda (LO), già affidataria dei lavori stradali per l’introduzione del 

nuovo senso unico alternato lungo la ex S.P. 218 in località Modignano con la determinazione n. 

243/reg. gen. in data 15.09.2017, la quale dispone di mezzi e personale sul luogo dove devono 

essere eseguiti i lavori;   

 

VALUTATO pertanto opportuno richiedere alla ditta ‘De Fabiani S.r.l.’ con sede in via 

Barbarossa n. 11 a Cavenago d’Adda (LO), una quantificazione degli interventi aggiuntivi sopra 

descritti; 

 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta ‘De Fabiani S.r.l.’., che per l’esecuzione dei lavori 

sopra descritti prevede una spesa di € 5.550,00 IVA esclusa (atti com. n°10073 del 02.08.2018), 

per la quale si è accordato uno sconto del 16%, pertanto la spesa è pari a € 4.662,00 IVA esclusa, 

in aggiunta a quanto impegnato con la determinazione n. 243/reg. gen. – n. 94/reg. area in data 

15.09.2017;  

 

VISTO IL Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - Prot. INAIL_12344623, che 

attesta la regolarità contributiva della ditta ‘De Fabiani S.r.l.’ con sede in via Barbarossa n. 11 a 

Cavenago d’Adda (LO),; 

 

DATO ATTO che la ditta‘De Fabiani S.r.l.’ con sede in via Barbarossa n. 11 a Cavenago d’Adda 

(LO), possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per 

l’espletamento dei lavori richiesti; 

 

RITENUTO congruo il preventivo sopra citato e di dover provvedere in merito; 

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato 

al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di 

Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di 

non essere in situazione di conflitto di interesse; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del 

D.L.vo 18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla ditta ‘De Fabiani S.r.l.’ con sede in via Barbarossa n. 11 a Cavenago d’Adda 

(LO), CF:08015400156 - l’incarico per l’esecuzione dei lavori stradali presso la località di 

Modignano, come meglio descritti in premessa, che si sono resi necessari a seguito della 

deliberazione C.C. 31/2018, e come quantificati dal preventivo pervenuto in data 02.08.2018 

(atti com. n°10073), che prevede una spesa di € 4.662,00 oltre all’I.V.A.; 
2. di impegnare, per i motivi meglio detti in narrativa, la somma di € 5.687,64 IVA al 22% 

inclusa, per i lavori di che trattasi, imputandoli nel seguente modo: 

- la somma di € 1.459,44 al codice 1.5.2.0202 capitolo 11048 del bilancio di previsione 

anno 2018, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza 

- la somma di € 4.228,20 al codice 1.5.2.0202 capitolo 11049 del bilancio di previsione 

anno 2018, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

 

 

 

 



3. di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. 

del 18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che 

presenterà per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

4. di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità del servizio 

eseguito, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente 

anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

5. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e 

che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.                                                                             

6. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i.,  

 

 

                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                          Territorio e Ambiente 

                                                                                            Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI STRADALI PER INTRODUZIONE NUOVO SENSO UNICO ALTERNATO LUNGO LA S.P. 218 IN LOCALITA'
MODIGNANO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z032490B55)

DE FABIANI S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0131.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 110492018

4.228,20Importo:03/08/2018Data:2018 489/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Z032490B55C.I.G.:

MANUTENZONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

Finanziato con : ONERI DI URBANIZZAZIONE € 4.228,20  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI STRADALI PER INTRODUZIONE NUOVO SENSO UNICO ALTERNATO LUNGO LA S.P. 218 IN LOCALITA'
MODIGNANO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z032490B55)

DE FABIANI S.R.L.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0131.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 110482018

1.459,44Importo:03/08/2018Data:2018 490/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Z032490B55C.I.G.:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 1.459,44  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 03/08/2018


