
 

DECISIONE – PROG. N° 13/2022 
Approvata il 20 giugno 2022 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI 

PONENTE 
D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo/esecutivo per l’asfaltatura della strada all’interno dello 
stabilimento “Andreoli” di Borgonovo Val Tidone. (CUP: I42F22000210005, CIG: 92826057F8). 

 

L’anno 2022, il giorno 20 giugno, alle ore 15,00 nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico dell’ASP Azalea, 

nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29 ottobre 2020, nella persona del Signor Francesco Botteri 

per la decisione inerente all’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
RICHIAMATA la decisione n° 29 del 30/11/2021, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e 
Bilancio di previsione triennio 2022-2024, successivamente approvata dall’assemblea dei soci di ASP AZALEA con 
deliberazione n° 2 del 7 /4/2022; 

VISTO che nel suddetto provvedimento n. 29/2021, tra gli investimenti, sono previsti per il corrente anno 60.000,00 euro 
per lavori di asfaltatura nella sede Andreoli di Borgonovo Val Tidone; 

CONSIDERATO in proposito che: 

- con la nostra richiesta di autorizzazione a incarico ex art. 53 D. Lgs. n° 165/2001 prot. n° 1020 del 23/2/2022 si 

richiedeva al Comune di Pianello V.T. l’autorizzazione per il suo dipendente geom. Francesco Cagni (Responsabile 

Area Tecnica -Manutentiva – Vigilanza) a svolgere l’incarico di affidamento progettazione, direzione lavori e 

coordinamento sicurezza di asfaltature all’interno dello stabilimento “Andreoli” di Borgonovo Val Tidone per un 

compenso previsto di 2.000,00 euro oltre spese e oneri.; 

- con la determinazione del Comune di Pianello Val Tidone n° 13 del 4/3/2022 si autorizzava allo svolgimento 

dell’incarico stesso, prot. 1467-2022; 

- con la nostra mail prot. 1605-2022 si affidava al geom. Cagni Francesco l’incarico di progettazione, direzione lavori 

e coordinamento sicurezza dei lavori di asfaltatura all’interno dello stabilimento “Andreoli” di Borgonovo Val 

Tidone, per un corrispettivo determinato nel 2% dell’importo dei lavori a base di gara, con un minimo di 2.000,00 

euro, oltre a oneri e spese; 

- in data 06/06/2022 (ns. prot. n° 2829/2022) è stato trasmesso il progetto definitivo/esecutivo, con un quadro 

economico complessivo di euro 84.824,60; 

VISTO il suddetto progetto definitivo/esecutivo, la cui documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto è composta da: 
 

n° TITOLO Emissione Estensore 

01 Relazione tecnico - descrittiva 06/06/2021 Geom. Cagni Francesco 

02 Rilievo fotografico dell’area 06/06/2021 Geom. Cagni Francesco 

03 Elaborato grafico con le zone oggetto d’intervento 06/06/2021 Geom. Cagni Francesco 

04 Computo metrico estimativo 06/06/2021 Geom. Cagni Francesco 

05 Quadro economico 06/06/2021 Geom. Cagni Francesco 

06 Capitolato d’appalto 06/06/2021 Geom. Cagni Francesco 



 

VISTO il quadro economico complessivo dell’opera: 

A) IMPORTO LAVORI  

A1) Lavori € 64.430,75  

A2) importo oneri per la sicurezza  € 966,46  

A) TOTALE LAVORI (A1+A2) € 65.397,21 € 65.397,21 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1) Incarico e progettazione DL € 2.000,00  

B2) Oneri e spese incarico 30% B1 € 600,00  

B3) I.V.A. 10% su lavori € 6.539,72  

B4) Lavori in economia €2.000,00  

B5) I.V.A. 22% su B4 € 440,00  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5) € 19.427,39 € 11.579,72 

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)  € 76.976,93 

 

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza. 

DECIDE 

1) Di approvare il progetto definitivo/esecutivo redatto dal tecnico incaricato avente per oggetto: “progettazione, 
direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di asfaltatura all’interno dello stabilimento “Andreoli” di 
Borgonovo Val Tidone”, composto dagli elaborati indicati in premessa, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto, il cui quadro economico complessivo risulta così costituito: 

A) IMPORTO LAVORI  

A1) Lavori € 64.430,75  

A2) importo oneri per la sicurezza  € 966,46  

A) TOTALE LAVORI (A1+A2) € 65.397,21 € 65.397,21 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1) Incarico e progettazione DL € 2.000,00  

B2) Oneri e spese incarico 30% B1 € 600,00  

B3) I.V.A. 10% su lavori € 6.539,72  

B4) Lavori in economia €2.000,00  

B5) I.V.A. 22% su B4 € 440,00  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4+B5) € 19.427,39 € 11.579,72 

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)  € 76.976,93 

 

2) Di dare atto che la spesa complessiva prevista è di euro 84.824,60; 

3) Di dare atto altresì che il codice CUP assegnato al presente progetto è: I42F22000210005; 

4) Di dare atto che il relativo CIG è il seguente: 92826057F8; 

5) Di indicare quale RUP l’Istruttore tecnico Andrea Pagani. 

========================================= 

Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

Il Segretario 
(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 
(F.to Francesco Botteri) 

 



 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Castel San Giovanni, lì 20/06/2022 

 
ll Segretario 
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