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Area Tecnica unificata 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Servizio Lavori Pubblici 
Tel. 059 – 777503 

 e-mail:lavoripubblici@comune.vignola.mo.it 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
NR. 122   in data    05/11/2015   del Registro di Settore                                             Progr. 1359 

 
NR. 336   in data    11/11/2015   del Registro Generale 

 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
PRESSO IL CENTRO NUOTO DI VIGNOLA LOTTO 1 OPERE EDILI- CUP B58H13000000004- CIG 

5290319D55 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 

 
I L   D I R I G E N T E   D E L L A   D I R E Z I O N E    

 
Premesso che: 
� nell’elenco delle opere di importo inferiore a € 100.000 allegato al Programma Triennale delle opere 
pubbliche 2013/2015, approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 26/6/2012 è stato inserito al n. 21 
l’intervento denominato “Centro nuoto adeguamento normativo ai fini della sicurezza antincendio” per 
l’importo di € 64.000; 

� con Determina Dirigenziale n. 527 del 15/12/2012 è stato affidato l’incarico per l’ottenimento del parere 
di conformità antincendio per il Centro nuoto intercomunale, all’arch. Claudio Battistini dello studio Teco+ 
Partners di Bologna; 

� in data 27/10/2011 l’arch. Claudio Battistini ha presentato il progetto esecutivo relativo ai lavori di 
adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio presso il centro nuoto e costituito dai 
seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica-illustrativa; 
- Descrizione interventi e computo metrico estimativo; 
- Quadro Economico; 
- Pianta Piano Terra – Pianta Piano interrato – Individuazione interventi; 
- Pianta Piano Primo – Individuazione interventi; 

� in data 05/08/2013 è stato sottoscritto il verbale di validazione del Progetto Esecutivo relativo 
all’“Adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio presso il centro nuoto di Vignola” dal 
Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti; 

� con Determina Dirigenziale n. 269 del 14/08/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento 
sopra citato redatto dall’arch. Claudio Battistini del costo complessivo di € 64.000,00 ed è stata approvata 
la suddivisione dell’intervento in tre lotti funzionali , il lotto 1 per l’esecuzione delle opere edili, il lotto 2 
per la realizzazione degli impianti elettrici e il lotto 3 per la realizzazione degli impianti meccanici; 

� con la medesima Determina Dirigenziale n. 269/2013 è stato disposto di procedere all’aggiudicazione di 
ogni lotto funzionale sulla base di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, punto secondo, del “Regolamento 
dei Lavori in Economia”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, che, 
per spese di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro, prevede la 
possibilità da parte del Responsabile del Procedimento, di esperire una indagine di mercato, tramite gara 
informale, tra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, precisando che 
la modalità di scelta del contraente è stata svolta tenendo conto dell’intero importo di progetto 
complessivo e non sull’importo dei singoli lotti funzionali; 

� con Determina Dirigenziale n. 19 del 21/01/2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in 
oggetto adeguato alla nuova normativa introdotta dal comma 7-bis dell’art.32 della Legge 9 agosto 2013 
n. 98 relativa alla determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale; 

 

Considerato che per la realizzazione del lotto 1 - opere edili si prevede il seguente quadro economico 
stralciato da quello complessivo del progetto esecutivo approvato: 
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LAVORI    
lavori a misura     €   12.080,64 
lavori a corpo       €   12.714,00 
IMPORTO A BASE D’ASTA € 24.794,64 

Costo minimo del personale (non soggetto a ribasso) €     6.993,36 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     2.300,00 
IMPORTO A BASE D’APPALTO € 34.088,00 

IVA AL 22% €  7.499,36 
IMPREVISTI (IVA compresa) €  2.350,00 
SOMME PER CERTIFICAZIONI, COLLAUDI ETC €  4.330,00 
CONTRIBUTO PER L’AUTORITA’ AVCP €       30,00 
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE  €     182,88 
ARROTONDAMENTI €       19,76 
TOTALE € 48.500,00 

 
Considerato inoltre che con Determina Dirigenziale n. 141 del 22/04/2014 sono stati aggiudicati 
definitivamente i lavori in oggetto all’impresa DECANTI SRL IMPRESA EDILE con sede a Guiglia (MO) in via 
per Serravalle n. 552, che si è aggiudicato i lavori in oggetto per un importo di € 13.738,77, oltre al costo del 
personale per € 6.993,36 ed oneri per la sicurezza per € 2.300,00 non soggetti a ribasso d’asta e quindi per 
un importo complessivo (IVA esclusa) di € 23.032,13; 
 
Dato atto che con la suddetta Determina Dirigenziale di aggiudicazione dei lavori n. 141/2014 è stato 
conseguentemente approvato il nuovo quadro economico sotto riportato: 
 

LAVORI   
lavori a misura     €    7.973,64 
lavori a corpo       €    5.765,13 
IMPORTO A BASE D’ASTA € 13.738,77 

Costo minimo del personale (non soggetto a ribasso) €     6.993,36 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     2.300,00 
IMPORTO A BASE D’APPALTO € 23.032,13 

IVA AL 22%      5.067,07 
IMPREVISTI 10% (IVA compresa) €     2.809,92 
SOMME PER CERTIFICAZIONI, COLLAUDI ETC €     4.330,00 
CONTRIBUTO AUTORITA’ AVCP €         30,00 
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE  €       452,00 
FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE €   12.700,00 
ARROTONDAMENTI €         78,88 
TOTALE € 48.500,00 

 
Preso atto che dell’importo complessivo di € 48.500,00 sono già state impegnate le seguenti somme: 

- € 30,00 per contributo all’AVCP - Determina a contrarre n. 269/2013 – imp. n. 1446/13 cap. 5400/20 
RR.PP. 2012; 

- € 28.099,20 per lavori – Impresa Decanti srl – Determina aggiudicazione n. 141/2014 – imp. n. 
1499/14 cap 5400/20 RR.PP. 2012; 

- € 452,00 per incentivi - Determina aggiudicazione n. 141/2014 – imp. n. 1500/14 cap 5400/20 
RR.PP. 2012; 

- € 1.098,00 per incarico studio Minghelli – Determina impegno n. 388/2014 – imp. n. 1506/14 cap 
5400/20 RR.PP. 2012; 

 
Considerato che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavori aggiuntivi, per risolvere aspetti 
di dettaglio finalizzati al miglioramento dell’opera e per recepire alcune richieste dell’Amministrazione 
finalizzate al miglioramento dell’intervento consistenti principalmente nell’arretramento del cancello carrabile 
d’accesso all’area verde del centro nuoto con conseguente realizzazione di un nuovo tratto di recinzione; 
 

Considerato inoltre che per l’esecuzione delle suddette opere aggiuntive si prevede una spesa complessiva 
per lavori pari ad € 3.593,02 oltre al costo del personale per € 1.013,41 e quindi per un importo complessivo 
(IVA esclusa) di € 4.606,43; 
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Preso atto che per l’aumento dell’importo dei lavori è necessario procedere alla modifica del quadro 
economico come di seguito riportato: 
 

LAVORI   
lavori a misura     €    7.973,64 
lavori a corpo       €    9.358,15 
IMPORTO A BASE D’ASTA € 17.331,79 

Costo minimo del personale (non soggetto a ribasso) €     8.006,77 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     2.300,00 
IMPORTO A BASE D’APPALTO € 27.638,56 

IVA AL 22% €     6.080,48 
IMPREVISTI 10% (IVA compresa) € - 
SOMME PER CERTIFICAZIONI, COLLAUDI ETC €     4.330,00 
CONTRIBUTO AUTORITA’ AVCP €         30,00 
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE  €       452,00 
FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE €    9.890,08 
ARROTONDAMENTI €         78,88 
TOTALE € 48.500,00 

 
Preso atto pertanto che è necessario procedere all’integrazione dell’importo contrattuale dei lavori a favore 
dell’impresa DECANTI SRL IMPRESA EDILE per l’importo di € 5.619,84 (IVA inclusa); 
 

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, ing. Francesca Aleotti; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare l’esecuzione dei lavori aggiuntivi, per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al 
miglioramento dell’opera e per recepire alcune richieste dell’Amministrazione finalizzate al 
miglioramento dell’intervento consistenti principalmente nell’arretramento del cancello carrabile 
d’accesso all’area verde del centro nuoto con conseguente realizzazione di un nuovo tratto di 
recinzione; 

 

2. di dare atto che per l’esecuzione delle suddette opere aggiuntive si prevede una spesa complessiva 
per lavori pari ad € 3.593,02 oltre al costo del personale per € 1.013,41 e quindi per un importo 
complessivo (IVA esclusa) di € 4.606,43; 

 
3. di dare atto altresì che a seguito dell’aumento dell’importo dei lavori, il quadro economico 
dell’intervento risulta così modificato: 

 
LAVORI   
lavori a misura     €    7.973,64 
lavori a corpo       €    9.358,15 
IMPORTO A BASE D’ASTA € 17.331,79 

Costo minimo del personale (non soggetto a ribasso) €     8.006,77 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     2.300,00 
IMPORTO A BASE D’APPALTO € 27.638,56 

IVA AL 22% €     6.080,48 
IMPREVISTI 10% (IVA compresa) € - 
SOMME PER CERTIFICAZIONI, COLLAUDI ETC €     4.330,00 
CONTRIBUTO AUTORITA’ AVCP €         30,00 
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INCENTIVI DI PROGETTAZIONE  €       452,00 
FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE €    9.890,08 
ARROTONDAMENTI €         78,88 
TOTALE € 48.500,00 

 
4. di integrare l’importo contrattuale dei lavori a favore dell’impresa DECANTI SRL IMPRESA EDILE 
con sede a Guiglia (MO) in via per Serravalle n. 552 di € 5.619,84 (IVA inclusa), dando atto che la 
maggior spesa trova copertura nel quadro economico sopra riportato con imputazione al cap. 
5400/20 RR.PP. 2012 imp. cont. 1455/13 scadenza 31/12/2015;  

 
5. di dare atto che per l’importo impegnato con la presente determina al punto 4) si prevede il 
seguente programma dei pagamenti: € 5.619,84 I trimestre 2016 (marzo 2016); 

 
6. 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; 

 
7. 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.; 

 
8. di dare atto infine, che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del 
Settore Finanziario e diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal dipendente Francesca 
Aleotti _________________________; 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
 
            ____________________________________________________________________ 
            ____________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

 
Il Dirigente del Servizio Finanziario 

(Dott. Stefano Chini) 
_________________________ 

 
 

 
 

Il Dirigente dell’Area Tecnica Unificata 

 (arch. corrado gianferrari) 
_________________________ 


