
 

 
  

Area Tecnica unificata 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Tel. 059 – 777503 
 e-mail:  lavori pubblici@comune.vignola.mo.it 

 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE E D’ IMPEGNO 

N.   126     in data   25/11/2015 del Registro di Settore    Progr. n.  1434 

N.   350     in data   26/11/2015  del Registro Generale 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA 
ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L.A. MURATORI” E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LOCALE EX MENSA - CUP F54H14000660004 - CIG 
62164497FE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - PROVVEDIMENTI. 

IL  DIRIGENTE 
 

PREMESSO che: 
- nel Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 11 del 02/03/2015 è inserito nella scheda n.2 il seguente intervento al punto 7 “Interventi di 
manutenzione straordinaria per la messa a norma antincendio del plesso scolastico Muratori e 
rifunzionalizzazione del locale ex mensa” nell’annualità 2015 per € 450.000,00; 
- è stata individuata, nella medesima scheda 2 sopra citata, quale Responsabile Unico del Procedimento, 
il geom Chiara GIACOMOZZI Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio dell’ A.T.U ( Area tecnica 
unificata); 
- con Determina dirigenziale n. 102/2015 è stato affidato l’incarico professionale per la 
progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e il 
supporto alla direzione lavori dell’intervento in oggetto, allo studio GEO-XPERT snc con sede a Vignola in 
via di Mezzo per l’ importo delle competenze professionali pari a  € 28.987,73 (oneri esclusi), oltre il 
22% di IVA per complessivi € 35.365,03 (oneri inclusi) determinato su un importo lavori di  
€ 331.075,00; 
- con Determina dirigenziale n. 103 del 13/04/2015 è stato approvato il Progetto esecutivo 
dell’intervento in oggetto ed in particolare il sotto riportato quadro economico: 
 

A SOMME A BASE D'APPALTO   

A.1 Lavori a misura €         255.008,50 

  Importo lavori a base d'asta 
€       255.008,50 

 

2 
Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 
163/2006) 

€           67.991,50 

A.3 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 
163/2006) 

€             8.075,00 

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A  €      331.075,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA lavori 22% €           72.836,50 

B.2 Imprevisti (massimo 10%) €             2.975,00 

B.3 IVA imprevisti 22% €               654,50 

B.4 
Spese di progettazione, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva  

€           28.987,73 

B.5 IVA al 22% su spese di progettazione €             6.377,30 

B.6 Spese per incentivi di progettazione 2% ( art 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006) €             6.621,50 

B.7 Contributo Autorità  €               225,00 

B.8 Allacciamenti ai pubblici servizi €               242,54 

B.7 Arrotondamenti €                   4,93 



 

  
 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B €       118.925,00  

  TOTALE QUADRO ECONOMICO €       450.000,00  

 
- con Determina dirigenziale n. 180 del 11/06/2015 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto 
all’Impresa I.T.I IMPRESA GENERALE SPA con sede a Modena in Via Portogallo n. 60 p.iva 
00957370364 che ha offerto un ribasso pari al 38,00% sull’importo a base d’asta di € 255.008,50 
aggiudicandosi pertanto i lavori in oggetto per un importo di 158.105,27, oltre al costo del personale per 
€. 67.991,50 e agli oneri per la sicurezza per € 8.075,00 non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un 
importo complessivo (I.V.A. esclusa) di € 234.171,77; 
 
DATO ATTO che con la suddetta Determina Dirigenziale di aggiudicazione dei lavori n. 180/2015 è stato 
conseguentemente approvato il nuovo quadro economico sotto riportato 
 

A SOMME A BASE D'APPALTO   

A.1 Lavori a misura €            158.105,27 

  Importo lavori a base d'asta 
€          158.105,27 

 

A.2 
Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 
163/2006) 

€             67.991,50 

A.3 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 
163/2006) 

€               8.075,00 

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A €          234.171,77 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA lavori 22% €             51.517,79 

B.2 Imprevisti  €             23.218,38 

B.3 IVA imprevisti 22% €               5.108,04 

B.4 
Spese di progettazione, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva  

€             28.987,73 

B.5 IVA al 22% su spese di progettazione €               6.377,30 

B.6 Spese per incentivi di progettazione 2% ( art 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006) €               6.621,50 

B.7 Contributo Autorità  €                  225,00 

B.8 Allacciamenti ai pubblici servizi €                  242,54 

B.9 Arrotondamenti €                    87,95 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B €       122.386,23  

  TOTALE QUADRO ECONOMICO €       356.558,00  

 
CONSIDERATO inoltre che dell’importo di € 356.800,00 sono già state impegnate le seguenti somme : 
- € 35.365,03 Imp n.526/15 sul capitolo 2300/60 relativa all’incarico professionale di progettazione 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e supporto alla 
direzione lavori affidato con determina dirigenziale n. 102/15 allo studio GEO-XPERT ITALIA; 

- €  225,00 Imp n. 528  sul capitolo 2300/60 relativamente al contributo A.N.A.C (Associazione 
nazionale anticorruzione - ex AVCP); 

- € 285.689,56 (IVA 22% compresa) imp n. 882_15 sul Capitolo 2300/20 a favore della ditta I.T.I 
spa aggiudicataria dei lavori; 

- € 6.621,50 imp n.883_15 sul Capitolo 2300/20 relativamente agli incentivi di progettazione; 
- € 252,54 imp.n. 914 sul Cap 2300/20 relativamente per lo spostamento contatore energia elettrica a 

favore di Gala; 
- € 507,52 imp n. 1065 sul Cap 2300/20 relativamente al servizio di facchinaggio a favore della ditta 

Zp srl; 
- € 2.747,44 imp n.1066  sul Cap 2300/20 relativamente allo svuotamento e riempimento impianto di 

riscaldamento a favore di Ogitek srl; 
- € 2.865,73 imp n. 1464 sul Cap 2300/20 relativamente alle pulizie straordinarie del cantiere a favore 

di CNS; 
 



 

  
 

VISTO il Contratto Rep. n. 6913 del 29/07/2015 stipulato con la ditta I.T.I spa srl con sede a Modena in 
Via Portogallo n. 60; 
 
CONSIDERATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavori aggiuntivi rispetto al 
contratto principale, per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell’opera e per 
rinvenimenti imprevisti di seguito descritti: 

• sistemazione soglie ingressi principali; 

• tamponamento della porta del locale guardiania degli assistenti scolastici; 

• fornitura e posa di battiscopa in pvc nelle aule nuove; 

• rimozione di tre tubolari posizionati sotto l’architrave dei serramenti degli ingressi; 

• fornitura e posa di maniglioni antipanico in sostituzione degli esistenti privi di marcatura CE; 

• fornitura e posa di griglia di protezione in acciaio zincato per il diffusore sonoro collocato in 
palestra in prossimità del campo da gioco; 

• fornitura e posa in opera di lamiere sagomate per copertura tubazioni impianti realizzati nelle 
nuove aule; 

• realizzazione di controsoffitto nelle nuove aule compreso di struttura di sostegno in tubolari 
metallici ed isolante; 

e per recepire alcune richieste del Dirigente scolastico finalizzate ad una migliore gestione delle attività 
didattiche quali lo spostamento del laboratorio di cucina nel locale cucina della ex-mensa, lo spostamento 
del deposito detersivi dall’area soppalco all’aula blu, la trasformazione dell’aula di artistica adiacente alla 
cucina in aula di ricevimento genitori e l’utilizzo esclusivo dell’area soppalco in archivio; 
 
DATO ATTO che le suddette lavorazioni hanno comportato la necessità della redazione di una perizia di 
variante e suppletiva ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006; 

 
VISTA la Perizia di variante e suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Aleotti, che 
prevede una spesa complessiva per opere in più, al netto del ribasso, di € 24.234,66, corrispondente al 
10,35% dell’importo contrattuale di cui al comma 3, 2° periodo dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006; 

 
VISTI i sotto elencati elaborati della Perizia, controfirmati dall’impresa in segno di accettazione: 

- Relazione Tecnica di perizia; 
- Atto di sottomissione; 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- Quadro comparativo; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Computo metrico estimativo di perizia; 
- C.01.02 –var – planimetria piano terra; 
- C.01.03 -var – planimetria piano primo 

 
DATO ATTO che la Perizia di Variante e Suppletiva comprende, nello schema di atto di sottomissione, il 
concordamento di n. 15 (quindici) nuovi prezzi, ed una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 
del termine contrattuale; 

 
CONSIDERATO quindi che il nuovo quadro economico di perizia espone una spesa complessiva netta dei 
lavori di € 258.406,43 (costi per la sicurezza inclusi) in relazione ad una maggiore spesa di € 24.234,66 
rispetto all'importo contrattuale (IVA esclusa), dando atto che le lavorazioni aggiuntive della suddetta 
Perizia, a seguito di specifica valutazione del direttore dei lavori ing. Francesca Aleotti, non comportano 
oneri aggiuntivi ai costi della sicurezza; 
 
DATO ATTO che si rende inoltre necessari procedere alla fornitura di una centralino telefonico per la 
scuola, esigenza emersa solo durante lo svolgimento dei lavori dell’importo di € 7.000 (IVA esclusa); 
 
PRESO ATTO che : 
-il maggior importo dei lavori e la fornitura imprevista del centralino telefonico, comporta un aumento 
della somma stanziata con il quadro economico di aggiudicazione e pertanto è stata richiesta una 
variazione di bilancio di € 15.200,00 autorizzata con Delibera di Giunta n. 132 del 20/10/2015 e stanziati 
sul capitolo del Bilancio in corso 2300/40; 



 

  
 

- l’importo complessivo del quadro economico di perizia non supera in ogni caso il quadro economico del 
progetto esecutivo approvato; 
 
VERIFICATO che in base ai disposti dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, è competenza del 
Responsabile Unico del Procedimento approvare le varianti che non alterano la sostanza del progetto e 
non comportano ulteriore spesa rispetto a quella prevista dal quadro economico dello stesso progetto 
approvato; 
 
CONSIDERATO inoltre per l’aumento dell’importo dei lavori è necessario procedere alla modifica del 
Quadro Economico come di seguito riportato: 
 

A SOMME A BASE D'APPALTO   

A.1 Lavori a misura €       170.723,09 

  Importo lavori a base d'asta 
€       170.723,09 

 

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/06) €          79.608,34 

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/06) €            8.075,00 

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A €       258.406,43 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA lavori 22% €           56.849,41 

B.2 Imprevisti  €           5.016,96 

B.3 IVA imprevisti 22% €            1.103,73 

B.4 
Spese di progettazione, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva  

€           28.987,73 

B.5 IVA al 22% su spese di progettazione €            6.377,30 

B.6 Spese per incentivi di progettazione 2% ( art 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006) €            6.621,50 

B.7 Contributo Autorità  €               225,00 

B.8 Allacciamenti ai pubblici servizi €               242,54 

B.9 Forniture dirette €           7.910,00 

B.10 Arrotondamenti €                 17,39 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B €       113.351,57 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO €       371.758,00 

 
RICHIAMATE: 
- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015; 
- la Delibera di Giunta comunale n.25 del 10/03/2015 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della 
performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000”; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento geom Chiara GIACOMOZZI 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la Perizia di variante e suppletiva 
predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Aleotti ai sensi dell’art. 132 D.Lgs. 163/2006 e ss. 
mm. ed ii. e composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnica di perizia; 
- Atto di sottomissione; 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- Quadro comparativo; 



 

  
 

- Elenco prezzi unitari; 
- Computo metrico estimativo di perizia; 
- C.01.02 –var – planimetria piano terra; 
- C.01.03 -var – planimetria piano primo 

 
2) DI DARE ATTO che la Perizia di Variante e Suppletiva prevede n. 15 (quindici) nuovi prezzi; 
 
3) DI DARE ATTO, inoltre, che il nuovo quadro economico di perizia espone una spesa complessiva 

netta dei lavori di € 258.406,43 (costi per la sicurezza e costi per il personale inclusi - IVA esclusa) 
in ragione dei lavori aggiuntivi di perizia e dell’aumento del costo del personale come 
dettagliatamente specificato negli elaborati di perizia; 

 
4) DI DARE ATTO, altresì che a seguito dell’approvazione di tale Perizia, il quadro economico 

dell’intervento risulta così modificato: 

A SOMME A BASE D'APPALTO   

A.1 Lavori a misura €       170.723,09 

  Importo lavori a base d'asta 
€       170.723,09 

 

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/06) €          79.608,34 

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/06) €            8.075,00 

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A €       258.406,43 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA lavori 22% €           56.849,41 

B.2 Imprevisti  €           5.016,96 

B.3 IVA imprevisti 22% €            1.103,73 

B.4 
Spese di progettazione, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva  

€           28.987,73 

B.5 IVA al 22% su spese di progettazione €            6.377,30 

B.6 Spese per incentivi di progettazione 2% ( art 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006) €            6.621,50 

B.7 Contributo Autorità  €               225,00 

B.8 Allacciamenti ai pubblici servizi €               242,54 

B.9 Forniture dirette €           7.910,00 

B.10 Arrotondamenti €                 17,39 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B €       113.351,57 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO €       371.758,00 

 
5)  DI DARE ATTO che conseguentemente all’approvazione della presente Perizia di Variante e 

suppletiva in corso d’opera si concede una proroga di giorni 30 (trenta) rispetto alla scadenza dei 
termini contrattuali previsti dal contratto principale; 

 
6) DI DARE ATTO che con Delibera di Giunta n.132/2015 è stata approvata una variazione di Bilancio 

stanziando l’importo di € 15.200,00 sul capitolo 2300/40 per la copertura delle maggiori spese 
derivanti dalla perizia di variante in oggetto- (Imp contabile n. 1462_15 ); 

 
7) DI INTEGRARE, l’importo contrattuale dei lavori a favore dell’impresa I.T.I IMPRESA GENERALE 

SPA con sede a Modena in Via Portogallo n. 60 p.iva 00957370364 di € 29.566,28 (al netto del 
ribasso, oneri sicurezza, costo del personale e IVA inclusi), dando atto che la maggior spesa trova 
copertura nel quadro economico di perizia sopra riportato e come di seguito specificato: 

- € 22.283,71 alla voce Imprevisti e Iva 22% su Imprevisti con imputazione al cap 2300/20 
(integrazione imp.n.882_15) scadenza 31/12/2015;  

- €   7.282,57 alla voce Forniture dirette al cap 2300/40 Imp. cont 1462_15  scadenza 31/12/2015; 
 
8) DI DARE ATTO che per gli importi impegnati con la presente determina ai punti 7) si prevede il 

seguente programma dei pagamenti: € 29.566,28  I trimestre 2016 (febbraio 2016); 



 

  
 

 
9) DI DARE ATTO che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto 

programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2015/2017; 
 
10) DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 le procedure di cui 

all’art. 151 comma 4 dello stesso D.Lgs.; 
 
11) DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del 

Settore Finanziario, al Dirigente dell’Ufficio Contratti, nonché all'Assessore competente e diverrà 
esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori per la  
 
parte  amministrativa  ____________________e dall’ing. Francesca Aleotti per la parte  tecnica______________________ 
 

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

  IL DIRIGENTE 
             arch. Corrado GIANFERRARI 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

 ( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
 ( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
 ( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

    _____________________________________________________________________________________ 

    Data __/__/____ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 


