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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 

DELLA VIA EMILIA  - LOTTO 2 - (CIG: Z1C24D7B92) - INTEGRAZIONE IMPEGNO 

DI SPESA. 

  
il giorno 01/02/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 12.2.2019, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021 e della nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021”;  

 

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”; 

 

PREMESSO  

• che con la determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 

265/Reg. Gen. n. 98/Reg. Area del 18.9.2018 veniva affidato all’architetto Tomas 

Ghisellini di Ferrara, l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, per i 

lavori di riqualificazione della Via Emilia – lotto 2, a fronte di un corrispettivo di €  

16.748,16 IVA e contributi previdenziali inclusi - (giusto impegno n. 567/2018) ; 

• che l’importo del suddetto incarico era stato calcolato sulla base di un importo 

complessivo previsto dal quadro economico dell’opera di € 180.000,00, così come previsto 

dal “Piano annuale e triennale delle opere pubbliche” approvato con la deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 29 in data 13.07.2018; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 19.11.2018., esecutiva, ad oggetto 

“Modifica deliberazione C.C. n. 29 del 13.7.2018 avente oggetto esame ed approvazione Piano 

Annuale e Triennale delle opere pubbliche.”; 
 

DATO ATTO che il Piano Annuale delle opere pubbliche, modificato con la sopra citata delibera 

CC n. 43/2018, ha previsto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della Via Emilia – 

lotto 2, un incremento dell’importo complessivo da € 180.000,00 a € 250.000,00; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 27.11.2018 esecutiva, ad oggetto: 

”Esame ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di 

riqualificazione della via Emilia – lotto 2 – CUP: F87H18001820004”. 

 

VISTO il quadro economico previsto dal progetto definitivo/esecutivo dei lavori di 

riqualificazione della Via Emilia – lotto 2, approvato con la sopra citata deliberazione della giunta 

GC 94/2018, che comporta una spesa complessiva di € 250.000,00 come di seguito riportato: 

  

 

 

 

 

 

 



A) IMPORTO DEI LAVORI 

- Lavori a base d’asta  € 175.988,57 

- Oneri per la sicurezza   €     6.070,51   

- Importo totale dei lavori  € 182.059,08 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

- IVA sui lavori (A)  €   40.053,00 

- Spese Tecniche progettazione  €   19.920,16 

- Imprevisti  €     4.000,00 

- Fondo incentivi funz. Tecniche  €     3.641,18 

- Autorità di Vigilanza  €        225,00 

- Spese pubblicità, arrotondamenti..   €        100,00 

- Arrotondamenti  €            1,58      

                                                TOTALE Q.E.        € 250.000,00 

 

DATO ATTO che i lavori in oggetto sono finanziati dal bilancio di previsione in corso al codice 

10.5.2.0202 capitolo n. 15233.  

 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad integrare l’impegno di spesa assunto per  

l’incarico affidato all’architetto Tomas Ghisellini di Ferrara, per la redazione del progetto 

definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

esecuzione, dei lavori di riqualificazione della Via Emilia – lotto 2, adeguandolo al nuovo importo 

dei lavori, che è stato incrementato con la sopracitata deliberazione CC n. 43/2018 da € 180.000,00 

a € 250.000,00; 

 

VERIFICATO che il nuovo importo ricalcolato per le “Spese tecniche di progettazione” previste 

dal quadro economico dell’opera approvato con la deliberazione GC 94/2018 è di  € 19.920,16 

(IVA e contributi previdenziali inclusi), incrementato pertanto di € 3.172,00 rispetto all’importo 

originario (€ 16.748,16 IVA e contributi previdenziali inclusi); 

  

RITENUTO di dover provvedere all’integrazione dell’impegno assunto con la determinazione n. 

265/Reg. Gen. n. 98/Reg.Area del 18.9.2018 in favore dell’architetto Tomas Ghisellini di Ferrara 

relativo all’incarico di progettazione i lavori di riqualificazione della Via Emilia – lotto 2, per un 

importo di € 3.172,00; 

 

VERIFICATO che la somma di € 3.172,00 è prevista nel bilancio di previsione in corso al codice 

10.5.2.0202 capitolo n. 15233 (impegno n. 222-2). 

 

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 una situazione di conflitto di interesse;  

 

RITENUTO il preventivo di spesa congruo e meritevole di approvazione;  

 

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  integrare per le motivazioni espresse in premessa l’impegno assunto con la determinazione 

n. 265/Reg. Gen. n. 98/Reg. Area del 18.9.2018 in favore dell’architetto Tomas Ghisellini di 

Ferrara, relativo all’incarico di progettazione i lavori di riqualificazione della Via Emilia – lotto 

2, per un importo di € 3.172,00, IVA e contributi previdenziali inclusi 

2. di imputare il suddetto importo al codice 10.5.2.0202 capitolo n. 15233 (impegno n. 222-2) del 

bilancio di previsione in corso. 

 

 

 

 



 

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 della 

prestazione eseguita, 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: INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA EMILIA - LOTTO 2 - CIG Z1C24D7B92 -
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

GHISELLINI   TOMASBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 152332019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 222/0 Data: 21/02/2019 Importo: 233.026,84

3.172,00Importo:27/02/2019Data:2019 222/3Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

Z1C24D7B92C.I.G.:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA (Finanz. Con avenzo amm.ne non vinc)

C.U.P.: F87H18001820004

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 3.172,00  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA  LOTTO 2. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO
267/2000 ED INDIZIONE  DELLA GARA -  CUP: F87H18001820004.

QUADRO ECONOMICO OPERA PUBBLICABeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 152332019

ESERCIZIO: 2019 Impegno: 2019 222/0 Data: 21/02/2019 Importo: 233.026,84

7.742,77Importo:21/02/2019Data:2019 222/2Subimpegno di spesa:2019ESERCIZIO:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA EMILIA (Finanz. Con avenzo amm.ne non vinc)

C.U.P.: F87H18001820004

Annotazioni:  Nuovo subimpegno: 2019-222/3Importo Variazione: -3.172,00

RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 7.742,77  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 27/02/2019


