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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
           Progr. n 1445 

N.    129   in data  30/11/2015  del Registro di Settore 

N.    353   in data  30/11/2015  del Registro Generale 

 
I L  DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
- con determina dirigenziale n. 242 del 23/7/2013 è stato affidato l’incarico di esecuzione delle 

verifiche tecniche, della progettazione definitiva dell’intervento complessivo e progettazione 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori 
in oggetto allo studio TERRAMARE ENGINEERING con sede a Corlo di Formigine (MO) per l’importo 
complessivo di € 11.007,79 (oneri inclusi) sul capitolo 6050/30 rr.pp 2012; 

- 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 al punto 8 l’intervento in oggetto -
annualità 2015 per € 170.000,00; 

- è stata individuata, nella medesima scheda 2 sopra citata, quale Responsabile Unico del 
Procedimento, l’ing. Francesca Aleotti, dipendente dell’Area Tecnica Unificata; 

- è intenzione dell’Amministrazione procedere con i lavori che interessano l’edificio principale sede 
dell’associazione LAG, realizzando per il momento un primo stralcio che prevede il consolidamento 
delle fondazioni con micropali e la riparazione mediante cuci-scuci delle murature più lesionate; 

 
PRESO ATTO che con Determina dirigenziale n. 352 del 30/11/2015 è stato approvato il progetto 
definitivo dell’intervento complessivo ed il progetto esecutivo del primo stralcio redatto dallo studio 
TERRAMARE ENGINEERING e da porre a base di gara dei “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A CAMPIGLIO – PRIMO 
STRALCIO - CUP: F51H13000920004”; 
 
RICHIAMATO in particolare il Quadro Economico del suddetto Progetto Esecutivo del primo stralcio che 
prevede una spesa complessiva di €130.000,00 così ripartita: 
 

A SOMME A BASE D'APPALTO  

A.1 Lavori a misura € 43.031,16 

   

 Importo lavori a base d'asta € 43.031,16 

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/06) € 33.548,49 

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/06) €  8.852,00 

 Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A € 85.431,65 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 IVA lavori 22% € 18.794,96 

B.2 Imprevisti e aspetti di dettaglio  €   9.331,91 

B.3 IVA su imprevisti 22% €   2.053,02 

OGGETTO:

  

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A CAMPIGLIO – PRIMO STRALCIO - 
CUP: F51H13000920004 – D. LGS. 163/2006 – DETERMINA A CONTRATTARE. 



 

  
 

 

B.4 Incentivi di progettazione 2% (art. 93 c. 7 bis del D.Lgs 163/2006) €   1.107,19 

B.5 Spese tecniche (oneri fiscali e previdenziali inclusi) €  13.251,27 

B.6 Contributo ANAC €        30,00 

 Totale somme a disposizione - Sommano capo B € 44.568,35 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO € 130.000,00 

 

CONSIDERATO che la somma pari a € 130.000,00 trova copertura al capitolo 6050/40 del Bilancio in 
corso; 
 

DATO ATTO altresì che in data 30/11/2015 con Verbale progr. int. n. 4750/15 è stata predisposta la 
Validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento ing. Francesca Aleotti, del progetto esecutivo 
del primo stralcio relativo agli interventi specificati in oggetto e da porre a base di gara, contenente gli esiti 
delle verifiche svolte sul progetto esecutivo; 
 

PRESO ATTO inoltre che stante la natura e l’importo dei lavori in oggetto si ritiene opportuno l’affidamento 
degli stessi 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. 10 (dieci) Ditte; 

 
VISTO, pertanto l’elenco ditte allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale 
della stessa, ove sono indicati i nominativi delle dieci ditte specializzate in opere edili e proposte dal RuP 
(elenco trattenuto agli atti della scrivente direzione); 

CONSIDERATO che : 
- si richiede il sopralluogo obbligatorio ai fini della presa visione dei luoghi oggetto dei lavori in 

questione; 
- non verrà esercitata la facoltà di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art 

122 comma 9 del D.Lgs 163/2006 ; 
- il referente dell’ Amministrazione a cui gli operatori economici interessati alla partecipazione della 

procedura di gara potranno rivolgere eventuali quesiti di ordine tecnico è il RuP ing Francesca Aleotti - 
email patrimonio@comune.vignola.mo.it; 

 
DATO atto infine che: 

- ai sensi del comma 3-bis dell’ art 33 del d-lgs n 163/2006, i comuni non capoluogo di provincia 
procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi facendo ricorso a centrali di committenza, anche 
associandosi o consorziandosi; 

- dal 01/11/2015 è specificamente d’obbligo procedere all’acquisizione dei lavori di importo superiore 
a 40.000,00 € facendo ricorso alla centrale unica di committenza; 

- sulla base della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 16/12/2014, con cui è stata 
approvata la Convenzione per il trasferimento delle funzioni che eserciterà la Centrale Unica di 
Committenza, la procedure di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto è demandata alla 
medesima CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, che procederà nel rispetto 
degli artt. 2, 3  e 8  del Disciplinare approvato con Deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di 
Castelli n. 147 del 18/12/2014; 

- tutto il materiale tecnico necessario all’espletamento della procedura di gara verrà pertanto 
trasmesso alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI –C.U.C  su supporto 
informatico; 

DATO atto inoltre che essendo in corso di perfezionamento l’istruttoria per l’ottenimento dell’autorizzazione 
sismica relativa ai lavori in oggetto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà recepire in fase di 
esecuzione delle opere, le eventuali prescrizioni rilasciate dal competente Ufficio Sismica dell’Unione Terre di 
Castelli; 

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, ing. Francesca Aleotti; 

 

  D E T E R M I N A 

1. di prendere atto che stante la natura e l’importo dei lavori in oggetto si ritiene opportuno l’affidamento 
dei “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE 
DELL’ASSOCIAZIONE LAG A CAMPIGLIO – PRIMO STRALCIO” 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. 
10 (dieci) Ditte; 

2. di prendere atto che i dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto e 
individuati dal Responsabile Unico del Procedimento sono indicati nell’elenco allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso ma trattenuto agli atti del servizio preposto; 

3. di dare atto che sulla base di quanto riportato in premessa, la procedura di gara relativa ai lavori in 
oggetto è demandata alla “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI” alla quale verrà 
inviato tutto il materiale tecnico su supporto informatico necessario all’espletamento della procedura di 
gara; 

4. di dare atto che l’intero importo di € 130.000,00 previsto sul capitolo 6050/40 del  Bilancio in corso, 
confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs 118/2011 allegato A/2 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria” 3 punto 5.4; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore 
competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

6. di trasmettere il presente atto alla “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI” per 
l’avvio delle procedure di gara. 

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) 
_____________________ 


