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Progr. n.° 0960 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

 
AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE  

TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE  
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

File: 2517/16 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

NR.  061  in data   05/07/2016  del Registro di Settore; 

 

NR.  213  in data   05/07/2016  del Registro Generale; 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA 
PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI” – AFFIDAMENTO 
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTI 
ELETTRICI, IDRICO SANITARI E DI RISCALDAMENTO (LOTTO 1) E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE (LOTTO 2) – DETERMINAZIONE  A CONTRATTARE – CODICE 
CUP: F51E15000650009 – PROVVEDIMENTI . 

 
 

I L   D I R I G E N T E   D E L L’ A R E A   T E C N I C A   U N I F I C A T A  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

 
 

PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 
approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016, risulta inserito nell’annualità 2017, all’interno della 
SCHEDA 2, “ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA”, l’intervento denominato “PALESTRA DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA DEGLI 

SPOGLIATOI” per un importo complessivo pari ad €. 190.000,00; 
 
RICHIAMATI:  
 

• la Determina emanata il 25/01/2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. SMES 
n.° 3/2016, con la quale vengono individuate le tempistiche e le modalità di indizione della 
procedura di selezione pubblica nazionale in favore degli Enti Locali, volta all’assegnazione 
degli spazi finanziari di cui all’art. 1, comma 713, della L. 28/12/2015, n.° 2018; 

• l’ “Avviso Pubblico per la concessione spazi finanziari per spese per interventi di edilizia 
scolastica nell’anno 2016”, prot. SMES 42/2016 del 02/02/2016 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri; 
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PRESO ATTO che, l’Amministrazione Comunale di Vignola, ha partecipato alla suddetta 
selezione con n.° 7 (sette) interventi, fra cui quello oggetto della presente determinazione, per un 
importo complessivo pari ad €. 495.000,00; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/04/2016, con il quale la 
richiesta formulata dal Comune di Vignola, rientrante nella tipologia c) oggetto di una riduzione 
lineare proporzionale all’importo richiesto pari al 55,59 per cento, è stata ammessa pertanto per 
uno spazio finanziario pari ad €. 213.174,47; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno utilizzare il suddetto 

spazio finanziario per la realizzazione dei seguenti interventi: 
1) Palestra della Scuola Elementare G. Mazzini: interventi di manutenzione straordinaria degli 

spogliatoi; 
2) Scuole materne Andersen e Rodari: rifacimento guaina di copertura; 
 

ATTESO che, in data 19/04/2016 è stato pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana il 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.° 50, in vigore a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione, 
recante norme sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori servizi e forniture; 

 
PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 66 del 14/06/2016 

avente ad oggetto “Variazone n.° 3 al Bilancio di Previsione 2016-2018 – Prelievo n.° 1 
dal Fondo di Riserva – Contestuale Variazione al Piano Esecutivo di Gestione”, 
nell’ambito della ridefinizione dei finanziamenti e delle annualità, relativi agli interventi di edilizia 
scolastica, è stata anticipata all’anno 2016, la realizzazione dell’intervento sopra menzionato, 
precedentemente previsto nell’anno 2017, provvedendo inoltre a fornire adeguata copertura 
finanziaria; 

 
CONSIDERATO che: 
 

• la Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori in merito alle opere edili 
dell’intervento in oggetto, verrà svolta dal personale interno all’Ente; 

• le attività di progettazione esecutiva e direzione lavori impianti elettrici, idrico 
sanitari e di riscaldamento (LOTTO 1) nonché coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (LOTTO 2), verranno affidate mediante conferimento di 
incarico a Professionisti esterni all’Ente, in quanto attività specialistiche; 
 
PRESO ATTO che, lo scrivente Servizio ha provveduto al calcolo degli importi a base di gara 

destinati alle suddette attività, individuato secondo le classi e le categorie di cui al D.M. 31 ottobre 
2013, come di seguito riportato:  

 

Lotto 
N.° 

Descrizione Importo 

1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
DIREZIONE LAVORI IMPIANTI 
ELETTRICI, IDRICO SANITARI 
E DI RISCALDAMENTO 

 
€. 9.524,92 escluso I.V.A. e Contributi Previdenziali  

 
EURO NOVEMILACINQUECENTOVENTIQUATTRO/92 

2 COORDINAMENTO SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 
ED ESECUZIONE 

 
€. 8.940,82 escluso I.V.A. e Contributi Previdenziali  

 
EURO OTTOMILANOVECENTOQUARANTA/82 
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TOTALE IMPONIBILE €. 18.465,74 
escluso I.V.A. e Contributi Previdenziali  

 
EURO DICIOTTOMILAQUATTROCENTOSESSANTACINQUE/74 

4% CONTR. PREVIDENZIALI  
e I.V.A. 22% su imponibile 
 

€. 4.963,59 
 

EURO QUATTROMILANOVECENTOSESSANTATRE/59 

TOTALE COMPLESSIVO  €. 23.429,33 
 

EURO VENTITREMILAQUATTROCENTOVENTINOVE/33 
 
RICHIAMATI: 

 

• l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni Appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro; 

 

• l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 

• l’articolo 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, gli incarichi di progettazione 
e coordinamento della sicurezza di importo inferiore ad €. 40.000,00 possono essere affidati 
in via diretta; 

 

• l’articolo 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, per affidamenti di 
importo inferiore ad €. 40.000,00, le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento di lavori, 
servizi e forniture mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, fatta salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie; 

 
RITENUTO che, l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 216, 

comma 9, nonché all’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2019, non disponendo di Elenchi di Operatori 
Economici ad oggi vigenti, provvederà all’individuazione dei Soggetti da invitare alla procedura di 
affidamento con indagine di mercato mediante apposito Avviso per acquisire le candidature; 

 
PRESO ATTO che: 
 

� a tal fine, è stato redatto apposito Avviso di Indagine di Mercato n.° 1/2016 nel quale 
vengono specificati i requisiti minimi richiesti ai Soggetti che richiederanno di essere 
invitati, il quale verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Amministrazione Comunale (www.comune.vignola.mo.it) nelle sezioni “Bandi” ed “Albo 
Pretorio on line” per un periodo minimo di 15 giorni naturali e consecutivi; 

 

� il suddetto Avviso di Indagine di Mercato n.° 1/2016 nonché il relativo modulo di 
presentazione candidatura sono allegati alla presente Determinazione quale parte 
integrante e sostanziale della medesima, ma trattenuti agli atti del Servizio preposto; 

 

� gli Operatori Economici verranno selezionati come di seguito indicato: 
a) qualora le candidature siano superiori a n.° 10 (dieci), saranno selezionati in esito a 

sorteggio nella misura pari a n.° 10 (dieci), di cui viene reso noto nell’Avviso la data 
ed il luogo di espletamento, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi 
dei medesimi Operatori Economici selezionati non vengano resi noti sino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b., 
del D.Lgs. 50/2016; 
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b) qualora le candidature siano in numero inferiore a 10 (dieci), ma pari o superiore a 5 
(cinque), l’invito sarà rivolto a tutti i soggetti che si sono candidati;  

c) qualora le candidature siano inferiori a 5 (cinque), la Staziona Appaltante si riserva la 
facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare; 

 

� l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo in quanto, l’incarico oggetto 
della presente determinazione, non rientra nei disposti dell’art. 95, comma 3, lett. b., del 
D.Lgs. 50/2016; 

 

� ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà 
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 
CONSIDERATO che l’importo complessivo di €. 23.429,33 (I.V.A. e contributi previdenziali 

inclusi) trova copertura al Capitolo n.° 2200/40 avente ad oggetto “COMPLETAMENTO E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI” , AMPLIAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE: 
FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” del Bilancio in corso; 

 
PRESO ATTO infine che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

(CIPE), ha attribuito alla procedura in oggetto il codice unico di progetto F51E15000650009 
(codice C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al 
progetto cui il codice si riferisce; 
 

RICHIAMATI altresì i seguenti atti: 
 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 13 del 29/02/2016 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016; 

 

• la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 22 del 16/03/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e delle 
performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, ed in particolare gli artt. 32, 36 e 95; 

 
VISTI inoltre: 

 

• il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
• 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; 

 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua 
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 
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2) Di dare atto che: 
 

• la Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori in merito alle opere edili 
dell’intervento in oggetto, verrà svolta dal personale interno all’Ente; 

• le attività di progettazione esecutiva e direzione lavori impianti elettrici, 
idrico sanitari e di riscaldamento (LOTTO 1) nonché coordinamento sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione (LOTTO 2), verranno affidate mediante 
conferimento di incarico a Professionisti esterni all’Ente, in quanto attività 
specialistiche; 

 
3) Di dare atto inoltre che lo scrivente Servizio ha provveduto al calcolo degli importi a base 

di gara, destinati alle suddette attività, individuato secondo le classi e le categorie di cui al 
D.M. 31 ottobre 2013, come di seguito riportato: 

 

Lotto 
N.° 

Descrizione Importo 

1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
DIREZIONE LAVORI IMPIANTI 
ELETTRICI, IDRICO SANITARI 
E DI RISCALDAMENTO 

 
€. 9.524,92 escluso I.V.A. e Contributi Previdenziali  

 
EURO NOVEMILACINQUECENTOVENTIQUATTRO/92 

2 COORDINAMENTO SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE 
ED ESECUZIONE 

 
€. 8.940,82 escluso I.V.A. e Contributi Previdenziali  

 
EURO OTTOMILANOVECENTOQUARANTA/82 

TOTALE IMPONIBILE €. 18.465,74 
escluso I.V.A. e Contributi Previdenziali  

EURO 
DICIOTTOMILAQUATTROCENTOSESSANTACINQUE/74 

4% CONTR. PREVIDENZIALI  
e I.V.A. 22% su imponibile 
 

€. 4.963,59 
 

EURO QUATTROMILANOVECENTOSESSANTATRE/59 

TOTALE COMPLESSIVO  €. 23.429,33 
 

EURO VENTITREMILAQUATTROCENTOVENTINOVE/33 
 

4) Di dare atto inoltre che, l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito 
all’art. 216, comma 9, nonchè all’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2019, non disponendo di 
Elenchi di Operatori Economici ad oggi vigenti, provvederà all’individuazione dei Soggetti da 
invitare alla procedura di affidamento con indagine di mercato mediante apposito Avviso 
per acquisire le candidature; 

 
5) Di approvare l’ Avviso di Indagine di Mercato n.° 1/2016 finalizzato all’indagine di 

mercato per la individuazione dei Soggetti da invitare alla procedura di affidamento di cui 
trattasi, nonché il relativo modulo di presentazione candidatura, allegati alla presente 
Determinazione quale parte integrante e sostanziale della medesima, ma trattenuti agli atti 
del Servizio preposto; 

 
6) Di dare atto che: 

 

� all’interno del suddetto Avviso di Indagine di Mercato n.° 1/2016 vengono 
specificati i requisiti minimi richiesti ai Soggetti che richiederanno di essere invitati, il 
quale verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione 
Comunale (www.comune.vignola.mo.it ) nelle sezioni “Bandi” ed “Albo Pretorio on line” 
per un periodo minimo di 15 giorni naturali e consecutivi; 

 

� gli Operatori Economici verranno selezionati come di seguito indicato: 
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a) qualora le candidature siano superiori a n.° 10 (dieci), saranno selezionati in esito a 
sorteggio nella misura pari a n.° 10 (dieci), di cui viene reso noto nell’Avviso la data 
ed il luogo di espletamento, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i 
nominativi dei medesimi Operatori Economici selezionati non vengano resi noti sino 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, 
comma 2, lett. b., del D.Lgs. 50/2016; 

b) qualora le candidature siano in numero inferiore a 10 (dieci), ma pari o superiore a 
5 (cinque), l’invito sarà rivolto a tutti i soggetti che si sono candidati; 

c) qualora le candidature siano inferiori a 5 (cinque), la Staziona Appaltante si riserva 
la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare; 

 

� l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, in quanto l’incarico 
oggetto della presente determinazione non rientra in quanto disposto all’art. 95, comma 
3, lett. b., del D.Lgs. 50/2016; 

 

� ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà 
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

 
7) Di dare atto infine che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

(CIPE), ha attribuito alla procedura in oggetto il codice unico di progetto 
F51E15000650009 (codice C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i documenti 
contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce; 

 
8) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 37 

del D.Lgs. 33/2013, Amministrazione Trasparente; 
 
9) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, al Servizio 

Gare e Contratti nonché all’Assessore competente dando atto che diverrà esecutivo a 
seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dai dipendenti: 
- Per la parte amministrativa: 
  Stefano Vincenzi         Firma __________________________. 
- Per la parte tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento:  
  ing. Francesca Aleotti       Firma __________________________. 
 
 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
UNIFICATA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E AVORI PUBBLICI  
(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: 
 
            ____________________________________________________________________ 
 

Vignola, li _______________ 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 
____________________________ 


