Area tecnica Unificata
Pianificazione territoriale e lavori pubblici
Servizio Manutenzione e Gestione
Patrimonio Pubblico
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DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO
Progr. n 181
N.
N.

8
25

OGGETTO:

in data 05/02/2016 del Registro di Settore
in data 05/02/2016 del Registro Generale
EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT DELLA
TETTOIA CENTRALE E CONTESTUALE RIFACIMENTO - CUP: F57E14000090004 – CIG
6582220BC4 – D. LGS. 163/2006 – PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA - DITTA BASCHIERI COSTRUZIONI SRL.
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 nell’elenco delle opere pubbliche inferiori a € 100.000,00 il seguente
intervento al punto 14 “Ex Mercato ortofrutticolo:rimozione della copertura in eternit della tettoia
centrale e contestuale rifacimento ” nell’annualità 2015 per € 70.000,00;

-

è stata individuata, nel medesimo elenco sopra citato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il
geom Chiara Giacomozzi Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio dell’ A.T.U (
Area tecnica unificata);

-

il progetto definitivo - esecutivo dell’intervento in oggetto è stato predisposto dal tecnico geom Fabio
Montaguti del Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico dell’A.T.U;

-

con Determina Dirigenziale n. 345 del 19/11/2015 è stato approvato il progetto definitivo –
esecutivo e il relativo quadro economico che evidenzia un importo complessivo dell’intervento di €
70.000,00 come di seguito specificato:
A

SOMME A BASE D'APPALTO

A.1 Lavori a misura

€ 28.296,72

Importo lavori a base d'asta

€ 28.296,72

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

€ 24.393,26

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

€ 1.512,29

Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A

€ 54.202,27

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA lavori 22%
B.2 Imprevisti e aspetti di dettaglio (iva compresa)

Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

€ 11.924,50
€ 2.710,11

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

B.4 Incentivi di progettazione 2% (art 93 c. 7 bis del D.Lgs 163/2006)
Contributo ANAC

€ 1.084,05
€ 30,00

B.5 Arrotondamenti

€ 49,07
Totale somme a disposizione - Sommano capo B

€ 15.797,73

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 70.000,00

DATO ATTO altresì che in data 19/11/2015, con Verbale progr. int n.4648/15, è stata predisposta la
validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento geom Chiara Giacomozzi del progetto
definitivo - esecutivo relativo agli interventi specificati in oggetto da porre a base di gara, contenente gli esiti
delle verifiche svolte sul progetto definitivo - esecutivo;
RICHIAMATA inoltre la Determina Dirigenziale n. 347 del 24/11/2015 con la quale:
-

stante la natura e l’importo dei lavori in oggetto è stato dato atto che l’affidamento degli stessi sarebbe
avvenuto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 con
aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato dovendo
stipulare il relativo contratto a misura, mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’ art 82, comma 2
lett.a) del D.Lgs 163/2006 invitando a partecipare alla gara n. 8 (otto) Ditte;

-

sulla base delle nuove recenti disposizioni normative di recepimento del comma 3-bis dell’ art 33 del
D.Lgs n 163/2006 e della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 16/12/2014, è stata
demandata la procedura di gara relativa ai lavori in oggetto, alla “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI” - C.U.C.;

VISTA la Determinazione n. 02 del 04/01/2016 della C.U.C. che, sulla base delle risultanze del VERBALE
GARA redatto in data 17 Dicembre 2015 dalla Commissione di Gara ed a seguito delle verifiche dei
prescritti requisiti, ha proceduto ad aggiudicare definitivamente l’intervento denominato “EX MERCATO
ORTOFRUTTICOLO RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT DELLA TETTOIA CENTRALE E
CONTESTUALE RIFACIMENTO”, all’Impresa Baschieri Costruzioni srl, con sede in Sassuolo (MO) Via Oslo
n. 26 p.iva/C.F. 02641530361, che ha offerto un importo lavori pari a € 28.296,72 oltre a € 24.393,26 per il
costo del personale non soggetto a ribasso per un totale di € 42.709,73 oltre a € 1.512,29 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso;
DI

DATO ATTO pertanto che, il QUADRO ECONOMICO dell’intervento in oggetto, a seguito del ribasso offerto in
sede di gara, risulta pertanto il seguente:
A

SOMME A BASE D'APPALTO

A.1 Lavori a misura

€ 18.316,47

Importo lavori a base d'asta

€ 18.316,47

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

€ 24.393,26

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

€ 1.512,29

Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A

€ 44.222,02

B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA lavori 22%

€ 9.728,84

B.2 Imprevisti al 10% e aspetti di dettaglio (IVA 22% compresa)

€ 5.395,09

B.4 Incentivi di progettazione 2% (art 93 c. 7 bis del D.Lgs 163/2006)

€ 1.084,05
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B.5 Contributo ANAC

€ 30,00

B.6 Forniture dirette dell’ amministrazione

€ 9.500,00

B.5 Arrotondamenti

€ 40,00
Totale somme a disposizione - Sommano capo B

€ 25.777,98

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 70.000,00

PRESO ATTO inoltre che, sulla base di quanto disposto dalla sopra richiamata Determina n. 2/2016 della
C.U.C è stato acquisito il C.I.G. DERIVATO 6582220BC4, finalizzato all’assunzione dell’impegno di spesa,
alla stipula del Contratto di Appalto ed agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Municipale n. 142 del 23/11/2015 è stato approvato il
“REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE” redatto ai
sensi dei sopra citati commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che:
• le opere in oggetto rientrano nei campi di applicazione indicati al comma 1 dell’art. 9 “Entrata in
vigore e disciplina transitoria” del sopra citato Regolamento;
• che per l’intervento in oggetto è stata predisposta n.° 1 scheda, allegata alla presente quale parte
integrante e sostanziale della medesima ma trattenuta agli atti dal Servizio preposto, nella quale, in
applicazione ai criteri ed alle modalità di ripartizione stabilite nel Regolamento di cui sopra, è stato
definito il fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 93 c. 7-bis, specificatamente ripartito
per l’importo pari al 20% per l’acquisto da parte dell’Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali
a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della
capacità di spesa per centri di costo, e, per l’importo pari all’80%, per il personale dipendente ripartito
sulla base dell’ attività svolta di responsabile del procedimento ed altre attività di supporto;
DATO ATTO che l’ammontare complessivo stanziato in merito al fondo relativo all’intervento in oggetto
desunto dalla sopra citata scheda, ammonta a complessivi € 878,08 (di cui € 175,62 con finalità di cui
all’art. 93, comma 7-quater, D.Lgs. 163/06 ed € 702,46 con finalità di cui all’art. 93, comma 7-ter, D.Lgs.
163/06) e che trova copertura nel quadro economico di aggiudicazione ;
DATO ATTO che dell’importo di € 70.000,00 si è provveduto ad impegnare € 30,00 per il contributo
ANAC con determina a contrarre n. 347/2015 citata in premessa al capitolo 1450/40 “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA EX MERCATO - FINANZ. AVANZO AMM.NE” imp. n. 198/2016;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n.° 118/2011, dal 1° Gennaio 2016 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATO l’articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge
funzione autorizzatoria";
b) il comma 17, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016
gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale
autorizzatorio 2015-2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9".
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del
31/10/2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione degli Enti Locali;
RICHIAMATE altresì le seguenti Deliberazioni:
•

C.C. n. 11 del 02/03/2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del
Bilancio Pluriennale 2015-2016-2017, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
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G.C. n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli
esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

•

VISTI:
•

il D.Lgs n. 267/2000 TUEL ed in particolare l’art 163;

•

il D.Lgs n. 118/2011;

•

il D.Lgs n. 165/2001;

•

lo Statuto Comunale;

•

il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

•

il Regolamento Comunale di Contabilità;

•

il Regolamento Comunale dei Lavori in Economia;

•

il Regolamento Comunale dei Contratti;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato conferito
al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori
Pubblici;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 2/3/2015 che approva il Bilancio Previsionale 2015 e la
Deliberazione di Giunta n. 25 del 10/03/2015 che approvava il PEG 2015;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
VISTO, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento , geom Chiara Giacomozzi;
DETERMINA
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto della Determinazione n. 02 del 04/01/2016 della C.U.C che sulla base delle
risultanze del VERBALE DI GARA redatto in data 17 Dicembre 2015 dalla Commissione di Gara ed a seguito
delle verifiche dei prescritti requisiti, ha proceduto ad aggiudicare definitivamente l’intervento
denominato “EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT
DELLA TETTOIA CENTRALE E CONTESTUALE RIFACIMENTO”, all’Impresa Banchieri Costruzioni srl,
con sede a Sassuolo (MO) Via Oslo 26 n. 9 p.iva/C.F. 02641530361, che ha offerto un importo lavori pari
a € 28.296,72 oltre a € 24.393,26 per il costo del personale non soggetto a ribasso per un totale di €
42.709,73 oltre a € 1.512,29 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di dare atto che è stato acquisito il C.I.G. DERIVATO 6582220BC4, finalizzato all’assunzione
dell’impegno di spesa, alla stipula del Contratto di Appalto ed agli atti di liquidazione e rendicontazione
della spesa;
4. di dare atto che sulla base del ribasso offerto il quadro economico risulta pertanto essere il seguente:
A

SOMME A BASE D'APPALTO

A.1 Lavori a misura

€ 18.316,47

Importo lavori a base d'asta

€ 18.316,47

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

€ 24.393,26

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

€ 1.512,29

Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A

€ 44.222,02
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B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA lavori 22%

€ 9.728,84

B.2 Imprevisti al 10% e aspetti di dettaglio (IVA 22% compresa)

€ 5.395,09

B.4 Incentivi di progettazione 2% (art 93 c. 7 bis del D.Lgs 163/2006)

€ 1.084,05

B.5 Contributo ANAC

€ 30,00

B.6 Forniture dirette dell’ amministrazione

€ 9.500,00

B.5 Arrotondamenti

€ 40,00
Totale somme a disposizione - Sommano capo B

€ 25.777,98

TOTALE QUADRO ECONOMICO

€ 70.000,00

5. di dare atto che dell’importo di € 70.000,00 relativo al quadro economico dei lavori in oggetto, si è
provveduto ad impegnare € 30,00 per il contributo ANAC con determina a contrarre n. 347/2015 citata in
premessa al capitolo 1450/40 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX MERCATO - FINANZ. AVANZO
AMM.NE” imp. n. 198/2016 e che la restante somma pari a € 69.970,00 trova copertura ai sotto elencati
capitoli:
-

€ 49.970,00 capitolo 1450/40 MAN.STRAORD EX MERCATO - FINANZ. AVANZO AMM.NE

-

€ 20.000,00 capitolo 1450/50 MAN.STRAORD EX MERCATO – CONTR ALTRI ENTI;

6. di approvare la scheda n. 1 come precisato in premessa, nella quale viene definito il fondo per la
progettazione e l’innovazione e ripartita la quota di spettanza del personale dipendente che ha svolto le
attività di responsabile del procedimento ed altre attività di supporto;
7. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2
al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili
Eser

Cap/Art

Descrizione Capitolo

Importo

2016

1450/40

MAN.STRAORD EX MERCATO FINANZ. AVANZO AMM.NE”

€49.970,00

MAN STRAORD EX MERCATO
FINANZ CONTRIB ALTRI ENTI

€ 3.980,86

MAN STRAORD EX MERCATO
FINANZ CONTRIB ALTRI ENTI

€ 878,08

2016

2016

1450/50

1450/50

Imp

Soggetto e P.IVA

______

BASCHIERI COSTRUZIONI SRL
p.iva/C.F. 02641530361

______
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE
______

8. di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione
diventeranno esigibili al 31/12/2016;
9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica
Descrizione

Importo

Scadenza Pagamento

1° stato avanzamento lavori

40.628,94 €

31/10/2016

Saldo approvazione CRE LAVORI

14.200,00 €

31/12/2016
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10. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di
spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs n 33/2013;
12. di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 4
del medesimo D.lgs;
13. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla
trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 del D.lgs
267/2000;
14. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore
ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
15. di trasmettere il presente atto al Servizio Gare e Contratti per la successiva stipula del relativo
Contratto previa regolare presentazione della documentazione necessaria tra cui anche la dichiarazione
con la quale il soggetto contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010.
16. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei
provvedimenti conta
La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori per la parte
amministrativa __________________e dal geom Fabio Montaguti per la parte tecnica____________________

IL DIRIGENTE

arch. corrado gianferrari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200:






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)
_____________________
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