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LAVORI DI “COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE CICLABILI, DA VIA 

MATTEOTTI A VIA ROVERI” –  CIG: 8798671CFE – CUP: I41B21000690001 AFFIDAMENTO LAVORI. 

 

Richiamati: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 05.03.2021 con la quale è stato approvato il 
“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 ed il Bilancio di Previsione finanziario 
triennio 2021-2023”. 
- la delibera di G.C. n. 212 del 12 novembre 2019 di approvazione del “Protocollo di legalità ai fini 
della prevenzione dai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture in vigore a decorrere dal 17 settembre 2019”; 
- la delibera di C.C. n. 44 del 30 luglio 2018 ad oggetto: “Approvazione del regolamento per la 
scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi e forniture ex art.36, comma 2 lettera a) e 
b) del Decreto Legislativo n. 50/2016” 
- la delibera di Giunta Comunale n.16 del 28 gennaio 2020 avente per oggetto “Adozione del piano 
triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022”; 

Richiamati i seguenti provvedimenti del Sindaco con i quali ha provveduto ad assegnare: 
- all’Arch. Leonardo Minozzi, con decorrenza dal 01/01/2018, ai sensi dell’art.110, 1° coma del 
D.Lgs.vo 267/00, dell’art.33, 4° comma dello stato comunale vigente e dell’art.15 bis del 
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni di dirigente del 3° 
settore “Governo del Territorio” con prot. n.45925 del 22/12/2017; 
- al Segretario Generale Reggente, Dott. Fulvio Brindisi, con decorrenza dal 03/06/2019, ai sensi 
dell’art. 16 ter del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi con prot. n.20616 
del 03/06/2019, le funzioni dirigenziali relative al 1° Settore "Segreteria Generale" e al 5° Settore 
“Servizi alla persona e alle Imprese”; 
- al Dott. Carlo Sartore, con decorrenza dal 01/06/2019, ai sensi dell’art. 13 e 15 del Regolamento 
Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi con prot. n.20607 del 03/06/2019, le funzioni 
dirigenziali relative al 2° Settore "Servizi Finanziari”; 

Dato atto che il tema della ciclabilità viene assunto, fin dalle linee programmatiche 

dell’Amministrazione in carica, nella sua pluralità di funzioni tra le quali: 

o Favorire la mobilità alternativa a quella dell’auto individuale; 

o Incentivare la mobilità lenta dei pedoni e dei ciclisti (es.: bike sharing) e nuove forme di 

logistica urbana al servizio di cittadini, turisti, commercianti, albergatori; 

o Assicurare adeguate condizioni di vita, di mobilità e di servizi e mettere a sistema i 27 parchi 

esistenti, collegandoli tra loro, con percorsi pedonali e piste ciclabili che rendano sicuri gli 

spostamenti nell’area termale; 

o Promuovere l’accessibilità del territorio intesa come fruibilità dei servizi, dei mezzi pubblici, 

delle strutture, della viabilità in riferimento alla mobilità lenta (percorsi pedonali, passeggiate, 

piste ciclabili); 

Sottolineato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 2 marzo 2020 è stato approvato il 

Piano della mobilità ciclabile denominato Biciplan; 

Considerato che nei primi tre anni di Amministrazione hanno già visto la loro attuazione sia alcuni 

importanti tratti di nuovi percorsi ciclabile (a titolo esemplificativo il tratto di via Pio X tra via I 

maggio e la S.P.2), sia la messa in sicurezza di numerosi incroci (a titolo esemplificativo gli incroci a 

raso via Flacco e via Diaz); 



 

Preso atto che l’Amministrazione ha dato mandato agli uffici preposti di completare e mettere in 

sicurezza il tratto ciclabile che dal Duomo di Abano arriva alla chiesa di Giarre; 

Rilevato che nel complesso dell’intero percorso i tratti da mettere in sicurezza e/o da realizzare ex 

novo sono: 

o Nuovo tratto in via Pio X nella parte che da viale delle Terme arriva su via I Maggio; 

o Attraversamento su via I Maggio; 

o Attraversamenti nell’incrocio tra via Roveri, strada Romana Aponense e via Pio X; 

o Attraversamenti nell’incrocio tra via Roveri e via Santa Maria; 

o Nuovo tratto all’interno dell’area a verde che da via Roveri arriva in via Podrecca; 

Preso atto che con determinazione n° 313 del 7 aprile 2021 è stato affidato l’incarico di redazione 

del relativo progetto definitivo esecutivo allo studio Ing. Fantato Dario; 

Dato atto che in data 17/06/2021 è stato presentato al protocollo generale di questo ente al n° 

22015 il relativo progetto definitivo - esecutivo che si compone dei seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnico-illustrativa; 

2. Tavole grafiche; 

3. Elenco prezzi unitari; 

4. Computo metrico estimativo; 

5. Quadro economico; 

6. Quadro di incidenza della manodopera; 

7. Cronoprogramma; 

8. Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 

9. Piano di sicurezza e coordinamento; 

10. Fascicolo e piano di manutenzione dell’opera; 

11. Lista delle categorie; 

12. Relazione paesaggistica; 

con un importo di progetto di complessivi euro 260.000,00 come da quadro economico di seguito 

riportato; 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

    

A1) Importo lavori  € 195.500,00    

    

A2)Oneri di sicurezza  €     4.000,00    

Importo totale lavori  €          199.500,00  

importo soggetto a ribasso   € 195.500,00    

    

SOMME A DISPOSIZIONE:   

B1) IVA 22 % sui lavori  €   43.890,00    

B2) Spese tecniche  €     1.995,00    



 

B3) Incarico progettazione (comprensivo di 

IVA)  €     9.516,00    

B4) Acquisizione aree  €    2.099,00    

B5) Imprevisti (comprensivi di IVA)  €   2.775,00    

B6) CONTRIBUTO AVCP  €       225,00    

   €           60.500,00  

    

TOTALE    €          260.000,00  

 

Preso Atto che: 

- la somma complessiva di euro 260.000,00 trova copertura al capitolo 3508/2 

“Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra il Duomo e il centro di Giarre” del 

corrente bilancio esercizio finanziario anno 2021 e finanziato con contributo dello Stato per 

opere pubbliche;  

- con determina a contrarre n° 654 del 29/06/2021 è stato approvato il progetto di 

“completamento e messa in sicurezza delle piste ciclabili, da via Matteotti a via Roveri” e 

dato mandato alla Federazione del Camposampierese di procedere come Centrale Unica di 

Committenza alla indizione della gara per l’esecuzione dello stesso;  

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza (CUC) ha espletato la gara e con comunicazione 

del 06/08/2021 ha comunicato l’aggiudicazione della gara ex art. 76 , comma 5, lett. A del D. Lgs 

50/2016; 

Considerato che con propria determinazione n° 135 del 21/08/2021 la Centrale Unica di 

Committenza , previa: 

- verifica dei requisiti di ordine generale cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, dichiarati in sede di 

gara dagli amministratori di potere di rappresentanza e dai direttori Tecnici dell’impresa 

destinataria della proposta di aggiudicazione dell’appalto, mediante attivazione della 

procedura AVCPass gestita dall’ANAC; 

- Il sistema AVCPass ha trasmesso la documentazione attestante il possesso dei requisiti di 

ordine generale di tutti i soggetti di cui al punto precedente; 

- È stato acquisito il durc che attesta la regolarità contributiva; 

ha approvato le risultanze di gara ed ha aggiudicato i lavori in oggetto all’impresa Tolomio S.r. l. 

con sede in Via Pelosa, 138/A 35010 Borgoricco,  Padova con C. F . e P.  IVA. n° 02509140287 che 

ha offerto un ribasso del 11,660 % sull’importo d’asta a base di gara; 

Dato atto che il responsabile unico del procedimento è il p.i. Paolo Menesello 

Visti: 



 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per quanto vigente ed applicabile; 

- il vigente D.Lgs. 267/2000 

Attestata la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 – comma 3 del D. L.vo 18.08.2000 n. 

267; 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contrabile rese ai sensi 

dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in calce al presente atto che ne sono parte 

integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

1. DI far proprie le premesse sopra enunciate; 

2. Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, i lavori di “COMPLETAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA DELLE PISTE CICLABILI, DA VIA MATTEOTTI A VIA ROVERI” alla Ditta Tolomio S.r.l. 

con sede in Via Pelosa, 138/A 35010 Borgoricco,  Padova con C. F . e P.  IVA. n° 02509140287 

che ha offerto un ribasso del 11,660 % sull’importo d’asta a base di gara e quindi per un 

importo di euro 176.704,70 compresi euro 4.000,00 di oneri per la sicurezza oltre a IVA di 

legge pari a complessivi euro 215.579,73 IVA compresa; 

3. Di rettificare l’importo di cui all’incentivo pari al 2 % dell’importo di progetto a base di gara e 

quindi pari a euro 3.900,00 ( 2 % su euro 199.500,00); 

4. Di modificare il relativo quadro economico di spesa delle opere per l’importo di euro 

260.000,00 IVA e ogni altro onere compreso, come di seguito riportato 

5. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

    

A1) Importo lavori  € 172.704,70    

    

A2) Oneri di sicurezza  €     4.000,00    

Importo totale lavori  €          176.704,70  

    

SOMME A DISPOSIZIONE:   

B1) IVA 22 % sui lavori  €   38.875,03    

B2) Spese tecniche art.113 - 50/2016  €     3.900,00    

B3) Incarico progettazione (comprensivo di 

IVA)  €     9.516,00    

B4) Acquisizione aree  €    2.099,00    

B5) Imprevisti (comprensivi di IVA)  €   2.775,00    

B6) CONTRIBUTO AVCP  €       225,00    



 

B7) Ribasso d’asta   €       25.905,27  

 

 

 €           83.295,30  

    

TOTALE    €          260.000,00  

 

 

6. Di dare atto che la somma di euro 260.000,00 trova copertura al capitolo 3508/2 

“Realizzazione pista ciclabile di collegamento tra il Duomo e il centro di Giarre” del corrente 

bilancio esercizio finanziario anno 2021 e finanziato con contributo dello Stato per opere 

pubbliche;  

7. Di dare atto che i lavori ricompresi nell’appalto di cui trattasi, come evidenziato nella tabella 

dell’articolo 2 del C.S.A. sono riconducibili alla categoria “OG3 Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, metropolitane” (classifica I – art. 61, comma 4, del D.P.R. n.207/2010);  

 

8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il p.i. Paolo Menesello; 
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