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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A 
CONTRARRE PER LAVORI DI PROGETTO DI REGOLAMENTAZIONE DEL 
TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO 
PROGETTO CITTÀ SICURE E PROGRAMMA PEDIBUS PERCORSI SICURI. CUP: 
G73J16000810006. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamato il decreto commissariale prefettizio n° 07 del 24.05.2018 con il quale è stato conferito al 

sottoscritto, ing. Benedetto Sajeva, l’incarico di responsabile ad interim dell’Area III Tecnica - Assetto del 

Territorio; 

 

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale, n° 20 del 15/03/2018, è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10, d.lgs. 118/2011) e collegato 

ripiano del disavanzo presunto (art. 188, comma 1 bis tuel); 

  

Vista la Deliberazione di  Consiglio Comunale  n°  17 del 15.03.2018 con la quale è stato approvato il 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori per l’anno 2018 (art. 21 

del D.Lgs. n. 50/2016); 

 

PREMESSO: 

• Che la Regione Lazio - Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative con Determinazione del 20 

settembre 2016, n. G10537 comunicava l’avvio di una procedura concertativa, riservata ai Comuni e 

alle Province della Regione, in forma singola o associata, finalizzata all’individuazione di interventi 

che possano essere cofinanziati con le risorse derivanti da economie di cui al 3° e 4° - 5° Programma 

di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, al fine di implementare le graduatorie dei 

rispettivi programmi con nuovi progetti di miglioramento della sicurezza stradale del territorio laziale; 

• Che con la medesima Determinazione la Regione Lazio approvava la documentazione relativa al 

Programma Pilota definito con ANCI Lazio e UPI Lazio, composta da: Avviso, Relazione Illustrativa 

e altri modelli che costituiscono la documentazione di supporto; 

• Che con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 19.10.2016 l’Amministrazione ha approvato il 

“Progetto definitivo - progetto di regolamentazione del traffico in prossimità degli edifici scolastici di 



 

primo grado nell’ambito del “Progetto Città Sicure” attraverso la realizzazione di attraversamenti 

pedonali rialzati e controllati, progetto pilota di attraversamento automatizzato e programma “pedibus 

percorsi sicuri”- legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 32 – Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – 

utilizzo delle economie di cui al 3°, 4° e 5° programma di attuazione – approvazione del programma 

pilota della Regione Lazio per il finanziamento di  interventi a favore della sicurezza” per un 

ammontare complessivo di € 270.000,00 con compartecipazione di codesto Ente nella percentuale del 

10% ripartito sui seguenti Capitoli di Bilancio Comunale (di cui all’art. 208, comma 5 del D. Lgs. 

285/1992): 

- quanto ad € 24.000,00 sul CAP.19470; 

- quanto ad € 2.000,00 sul CAP.19310; 

- quanto ad € 1.000,00 sul CAP. 19482; 

dell’esercizio finanziario anno 2017 e con il seguente Quadro Tecnico Economico: 

 

A LAVORI A BASE D'ASTA € 201.294,40

 
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso € 6.000,00

 
Sommano € 207.294,40

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 
  

bl Per IVA sui lavori in ragione del 10% € 20.729,44

b2 Spese tecniche (Progettazione, D.L., Sicurezza, ecc.) € 19.400,00

b3 Cassa prev. su spese tecniche 4% € 776,00

b4 IVA 22% su spese tecniche e cassa € 4.268,00

b5 Incentivo arti 13 D.L. 50/16 (2%) € 4.560,48

b6 Imprevisti € 6.029,68

B7 Spese per pubblicità € 904,40

B8 Somme per allaccio € 3.500,00

 
Totale somme a disposizione € 62.705,60

 
TOTALE GENERALE € 270.000,00

 

e composto dai seguenti elaborati: 

 

C1 - Progetto generale; 

C2 - Programma Piedibus “Percorsi Sicuri”; 

C3 - Quadro Economico di Spesa; 

C4 - Computo Metrico; 

C5 - Elenco Prezzi; 

C6 - Analisi dei Prezzi; 

C7 - Cronoprogramma; 

C8 - Relazione Tecnica Illustrativa; 



 

C9 - Relazione Tecnica Pedibus percorsi sicuri; 

C10 - Prime indicazioni del PSC; 

D1 - Descrizione delle Attività ed interventi previsti. 

• Che con DGR n. 368 del 27.06.2017, in ragione di quanto previsto con DM 481 del 2016, 

la Regione Lazio ha presentato al MIT una proposta di programma di interventi per lo 

sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali, nella quale veniva 

ricompreso il progetto presentato da codesta amministrazione denominato 

“Regolamentazione del traffico in prossimità degli edifici scolastici a progetto pedibus”, per 

un importo pari ad € 270.000,00 di cui € 135.000,00 a carico delle risorse di cui al DM 

481/2016 ed € 135.000,00 a carico del Comune di Nettuno; 

• Che con nota Prot. n. 5066 dell’11.08.2016 il MIT ha comunicato la positiva conclusione 

dell’istruttoria tecnico – amministrativa sul programma di interventi proposto con la 

succitata Deliberazione di Giunta Regionale; 

• Che con note Prot. nn. 49918, 49919 e 49924 del 21.10.2016 veniva inoltrata alla Regione 

Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Area Viabilità e Reti 

Infrastrutturali, richiesta di finanziamento - procedura concertativa per la realizzazione di 

interventi a favore della sicurezza stradale mediante utilizzo delle economie di cui al 3° e 4° 

- 5° Programma di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale; 

• Che con Nota Prot. n. 0025196 del 02.05.2017, veniva inoltrata comunicazione per 

manifestazione di interesse alla Regione Lazio di Concessione di contributo pari al 50% 

dell’opera suindicata per un importo complessivo pari ad € 270.000,00 a valere sul D.M. 

481/2016; 

• Che con nota Prot. 0055594 del 10.10.2017, sentito il Ministero, si specificava che il 

progetto pilota è conforme alla Normativa di settore nonché al codice della Strada;  

Considerato che con DGC n. 218 del 23/11/2017 su richiesta della Regione Lazio è stata formalizzata la 

presa d’atto contributo concesso e l’impegno dell’Amministrazione nell’assicurare la rispondenza 

dell’intervento alla normativa indicata nella nota regionale del 08.09.2017, nonché alle indicazioni 

operative fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione alla natura del 

finanziamento; 

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 440 del 27/04/2018 è stato approvato il progetto 

esecutivo: “Progetto di regolamentazione del traffico in prossimità degli edifici scolastici di primo grado 

nell’ambito del “Progetto Città Sicure” attraverso la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e 

controllati, progetto pilota di attraversamento automatizzato e programma “Pedibus Percorsi Sicuri” 

redatto dall’arch. Laura Zecchinelli e pervenuto con nota prot.n. 21513 del 11/04/2018 e composto dai 

seguenti elaborati:  

1) Relazione generale; 

2) Relazione specialistica; 



 

3) Elaborati grafici C1, C2, C3; 

4) Piano di sicurezza e di coordinamento; 

5) Quadro tecnico economico; 

6) Cronoprogramma; 

7) Elenco Prezzi; 

8) Analisi dei prezzi; 

9) Capitolato Speciale di Appalto; 

10) Schema di Contratto; 

11) Stima dell’incidenza della manodopera; 

Visto il parere del Dipartimento VII –Viabilità e Infrastrutture viarie – Viabilità Sud della Città 

Metropolitana di Roma Capitale pervenuto con nota prot.n. 37869 del 28/06/2018 in cui si legge: “gli 

attraversamenti pedonali rialzati, secondo la specifica circolare (II Direttiva Decreto Ministeriale n. 

777 del 27/04/2006) pur essendo teoricamente possibili, sono sconsigliati … omissis … riteniamo possa 

essere sufficiente provvedere, se il vostro comune lo riterrà utile e ne sosterrà il costo, ad una maggiore 

segnaletica luminosa in avvicinamento ai diversi attraversamenti pedonali”; 

 

RECEPITO il parere del Dipartimento VII – Viabilità e Infrastrutture viarie – Viabilità Sud della Città 

Metropolitana di Roma Capitale, adeguando il progetto esecutivo allo stesso; 

 

VISTA la trasmissione del progetto esecutivo pervenuto con nota prot.n. 52794 del 20/09/2018 composto 

dai seguenti elaborati: 

1) Relazione generale; 

2) Relazione specialistica; 

3) Elaborati grafici c1,c2,c3; 

4) Piano di manutenzione dell’opera; 

5) Piano di sicurezza e coordinamento; 

6) Computo metrico estimativo; 

7) Quadro tecnico economico; 

8) Cronoprogramma; 

9) Elenco prezzi; 

10) Analisi dei prezzi; 

11) Capitolato Speciale di Appalto; 

12) Schema di contratto; 

13) Stima dell’incidenza manodopera; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento dei lavori previsti dal progetto esecutivo come sopra 

approvato, per un importo a base d’appalto di €. 207.295,73 oltre I.V.A. al 10%, ed €. 3.689,86 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, importo sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35, comma 1, 



 

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è quindi possibile procedere attraverso procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs.50/2016; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 e dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del 

responsabile del procedimento; 

 

VISTA la convenzione per cui la SUA opera di norma mediante le procedure aperte e ristrette di cui agli 

articoli 60 e 61 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché mediante le procedure negoziate di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. c); 

 

PRESO ATTO che trattandosi di lavori aventi una base d’asta superiore a € 150.000,00, ai sensi dall’art. 37 

commi 2 e 3 del D. Lgs 50/2016, la procedura d’appalto sarà gestita dalla Stazione Appaltante Unica della 

Città Metropolitana di Roma Capitale, in virtù della convenzione a cui il Comune di Nettuno ha aderito con 

DCC n. 64 del 29/12/2016; 

SENTITA per le vie brevi la Stazione Unica Appaltante ai sensi della Convenzione “PER LA 

DISCIPLINA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE/SOGGETTO AGGREGATORE DELLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE” che ha ritenuto:  

• di procedere all’appalto dei suindicati lavori mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno quindici operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c); 

•  di individuare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

 

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 

 

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste ai Capitoli:   

1. 30410 (E 40570) denominato “Interventi a favore della sicurezza stradale – Programmazione 

attuativa del PNSS 3°-4°-5° PROGRAMMA” per € 135.000,00 (mecc. n° 546-0 2018); 

2. 30051 denominato “MANUTENZ.ORD.STRAOR. (TAB A)” per € 135.000,00 (mecc. n° 545-0 

2018); 

del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Annualità 2018, sufficientemente capienti; 

 

Ritenuto necessario, provvedere alla riapprovazione del progetto esecutivo in linea con il parere espresso 

Dipartimento VII –Viabilità e Infrastrutture viarie – Viabilità Sud della Città Metropolitana di Roma 

Capitale; 

 

Visti: 

• il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “T.U.  sull'ordinamento degli enti locali”;  

• l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture; 

• il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 25/01/2018;  

• il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Verbale di Deliberazione n° 3 del 

23/02/2016  del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale; 

• l’art. 53 del vigente Statuto Comunale, adottato con delibera di C.C. n° 45 del 16.06.2000; 

 



 

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

DI APPROVARE il progetto Esecutivo redatto dall’arch. Laura Zecchinelli composto dai seguenti 

elaborati: 

1) Relazione generale; 

2) Relazione specialistica; 

3) Elaborati grafici c1,c2,c3; 

4) Piano di manutenzione dell’opera; 

5) Piano di sicurezza e coordinamento; 

6) Computo metrico estimativo; 

7) Quadro tecnico economico; 

8) Cronoprogramma; 

9) Elenco prezzi; 

10) Analisi dei prezzi; 

11) Capitolato Speciale di Appalto; 

12) Schema di contratto; 

13) Stima dell’incidenza manodopera; 

 

DI INDIVIDUARE, quale modalità per l’affidamento dei lavori di “Progetto di regolamentazione del 

traffico in prossimità degli edifici scolastici di primo grado nell’ambito del “Progetto Città Sicure” attraverso 

la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e controllati, progetto pilota di attraversamento 

automatizzato e programma “Pedibus Percorsi Sicuri”, la procedura negoziata, previa consultazione di 

quindici ditte ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs.50/2016; 

 

DI INDIVIDUARE quale criterio di aggiudicazione dei lavori il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95 comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

 

DI DARE ATTO che la SUA procederà al bando ai sensi dell’art. 4 della “CONVENZIONE PER LA 

DISCIPLINA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE/SOGGETTO  AGGREGATORE DELLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE”; 

 

DI RISERVARSI di accantonare con successivo atto l’importo pari ad € 4.560,51 relativo agli incentivi 

per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs. 50/2016; 

 

DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 

finanza pubblica; 

 

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 



 

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento  sarà 

sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente 

determinazione come parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6  

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

d.Lgs. n. 33/2013; 

 

DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l’arch. Federica Sodani; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile di Procedimento Il Dirigente dell’area 
Federica Sodani Benedetto Sajeva 

 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

SAJEVA BENEDETTO;1;1141407
Federica Sodani;2;3667967



COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Tecnica - Assetto del Territorio nr.193 del 26/09/2018

30/04/2018Data: Importo: 135.000,00

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PNSS  PROGETTO DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PROSSIMITÀ
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI I GRADO: PROGETTO CITTÀ SICURE, REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
RIALZATI E CONTROLLATI, PROGRAMMA PEDIBUS.

Bilancio
Anno: 2018

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
11 - Altri servizi generali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 451.000,00
79.306,31

135.000,00
214.306,31
236.693,69Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 436.000,00

79.306,31

135.000,00

214.306,31

Disponibilità residua: 221.693,69

Capitolo: 30051

Oggetto: MANUTENZ.ORD.STRAOR. (TAB A)

Progetto: GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIOResp. servizio:

2018 545/0

DET. AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO NR. 440 DEL 27/04/2018Atto Amministrativo:

Prenotazione di impegno

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 545/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 545/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

Finanziato con : PROVENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE € 135.000,00  -

ESERCIZIO: 2018

 NETTUNO li, 27/09/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Tecnica - Assetto del Territorio nr.193 del 26/09/2018

30/04/2018Data: Importo: 135.000,00

Oggetto: CR-MESSA IN SICUREZZA STRADE (40570)APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PNSS  PROGETTO DI
REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI I GRADO: PROGETTO CITTÀ
SICURE, REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E CONTROL

Bilancio
Anno: 2018

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
5 - Viabilità e infrastrutture stradali
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 2.468.319,68
68.681,81

135.000,00
203.681,81

2.264.637,87Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 135.000,00

0,00

135.000,00

135.000,00

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 30410

Oggetto: CR-MESSA IN SICUREZZA STRADE (40570)

Progetto: LL.PP. MANUTENZIONI

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIOResp. servizio:

2018 546/0

DET. AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO NR. 440 DEL 27/04/2018Atto Amministrativo:

Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 546/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 546/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 NETTUNO li, 27/09/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali



COMUNE DI NETTUNO
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Ufficio Proponente:
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Settore Proponente: Area Tecnica - Assetto del Territorio

Nr. adozione settore: 193 Nr. adozione generale: 967
26/09/2018Data adozione:

01/10/2018Data

VISTO FAVOREVOLE

Luigi D'Aprano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Luigi D'Aprano;1;4178071


