
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  322 DEL  17/07/2015

OGGETTO: Affidamento mediante cottimo fiduciario alla coop. lavoro valreno s.r.l. dei 
lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali e relativo impegno di spesa.

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE
MAURIZIO SONORI



Viste
- la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  41  in  data  20/06/2014,  esecutiva,  e  successive 

modificazioni  ed  integrazioni,  con  cui  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  per 
l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 
per il periodo 2014-2016;

- la delibera di Giunta Comunale n. 1 in data 16/01/2015, esecutiva, di  autorizzazione alla 
gestione provvisorio del peg -  esercizio 2015

- la delibera di  Giunta Comunale n.  2 in data 16/01/2015,  esecutiva,  di   modifica al  peg 
esercizio  2015  approvato  per  la  gestione  provvisoria  con  la  delibera  di  g.m.  n.  1  del 
16/01/2015;

Considerato che si rende necessario eseguire lavori di manutenzione stradale e che l’organico del 
settore manutentivo è numericamente ridotto e non consente la completa esecuzione delle opere 
stimate indispensabili per garantire la sicurezza e la corretta circolazione;

Rilevato   che comunque si è reputato opportuno prevedere all’interno della programmazione 
finanziaria dell’ente l’esecuzione dei lavori  di manutenzione in economia , parte in 
amministrazione diretta avvalendosi di personale dipendente dell’ente e parte  a cottimo 
fiduciario mediante ricorso a ditta specializzata;

Ritenuto pertanto procedere  all’acquisizione, in economia, mediante cottimo fiduciario, in base a 
quanto previsto dalla Legge 97/1994 in tema di affidamento diretto a Cooperative locali, della 
fornitura di  lavori di manutenzione stradale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
locali”;

Visto l’articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE);

Visti gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE».)

Acquisito il codice CIG: Z6815689C8

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto il vigente regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
Visto lo statuto comunale;

Rilevato che da indagine di mercato è stata acquisita la disponibilità della coop. Valreno con sede 
in_Porretta Terme  ad eseguire i lavori manutentivi programmati dal settore competente ;
Rilevato che la coop. Valreno si rende disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione stradale 
nell’anno 2014 per l’importo di €.6.557,38 oltre IVA e che tale offerta  è stata riscontrata 
vantaggiosa per l’ente;



Dato atto che trattasi di affidamento diretto consentito dalla previsione dell’art.125 
D.Lgs.163/2006 e s.m. e che il servizio richiesto non è reperibile sul mercato elettronico;

Dato altresì atto che con la ditta individuata verrà sottoscritto apposito atto di cottimo fiduciario 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto ;

Dato atto inoltre che la ditta si impegna ad eseguire i lavori nei limiti di 1/5 in più o in meno 
rispetto all’importo dell’affidamento ferme restando le restanti clausole del rapporto ;

DETERMINA

1.di stabilire per le motivazioni esposte in premessa che qui si approvano l’acquisizione in 
economia della fornitura dei lavori di manutenzione stradale per l’anno in corso  con affidamento 
in cottimo fiduciario, alla ditta Valreno con sede in Porretta Terme per l’importo netto 
contrattuale di €.6.557,38 ;

2.di sottoscrivere con la ditta affidataria atto di cottimo nel contenuto che si approva in allegato al 
presente atto;

3.di impegnare la spesa di €.6.557,38 oltre IVA perr un totale di €. 8.000,00 sul B.P. per l’esercizio 
2015;

4.di dare atto che il presente provvedimento    è     rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

Affidamento mediante cottimo fiduciario alla coop. lavoro valreno s.r.l. dei lavori di manutenzione ordinaria delle 
strade comunali e relativo impegno di spesa.

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2015 8000 1927 SERVIZI PER MANUTENZIONESTRADE COM.LI

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 632 0 1311

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

132 COOP.LAVORO E SERVIZIO VALRENO 
SRL

Z6815689C8

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 17/07/2015

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  322 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


