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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Progr. N 610          

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
NR   37   in data   15/04/2016  del Registro di Settore  
 
NR   125   in data    26/04/2016   del Registro Generale 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 
LOCALE EX MENSA - CUP F54H 14000660004 - C.I.G. 62164497FE – APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA UNIFICATA 

 
PREMESSO che: 
- nel Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 11 del 02/03/2015 è stato 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 
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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  

 
VISTO il Contratto Rep. n. 6913 del 29/07/2015 stipulato con I.T.I IMPRESA GENERALE SPA  con sede 
a Modena in Via Portogallo n. 60 p.iva 00957370364; 
 
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; 



  3

• 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; 
 

RICHIAMATA pertanto la Determina dirigenziale n. 350 del 26/11/2015 con la quale è stata 
approvata la perizia di variante n.1 e il sotto riportato quadro economico: 
 

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 

 
PRESO ATTO che : 
-l’approvazione della perizia sopra citato ha comportato 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 stanziata 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 con determina n. 103/15; 
 
DATO atto che dell’importo di € 371.758,00 sono 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); 

- € 307.853,71 (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; 
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- €  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; 

- € 7.908,04 imp n. 1466_15 Cap 2300/40 relativamente alla fornitura di un centralino telefonico a 
favore della ditta LONGWAVE srl; 

- € 7.282,57 imp n. 1465_15 Cap 2300/40 a favore della ditta I.T.I spa aggiudicataria dei lavori, 
relativamente ai maggiori lavori previsti dalla perizia; 
 

DATO ATTO che : 
- i lavori sono stati consegnati in data 17/07/2015, con relativo verbale in pari data, da cui è 

decorso il tempo utile per l’esecuzione dei lavori stabilito in 92 giorni naturali e consecutivi, fissando 
quale termine di ultimazione il 16/10/2015; 

- con determina n. 350/2015 di approvazione della perizia è stata concessa una proroga per un periodo 
di 30 giorni; 

- in data 12/10/2015 è stata concessa  una sospensione dei lavori, ripresi in data 27/11/2015 con nuovo 
termine dei lavori fissato, comprensivo dei 30 giorni di proroga concessi con l’approvazione della perizia 
al 03/01/2016; 

- in data 30/12/2015 sono stati ultimati i lavori in parola, come risulta dal relativo Certificato di 
Ultimazione redatto il 11/01/2016 e quini nei tempi utili ;  

 
DATO ATTO inoltre che: 
- con determina dirigenziale n. 234 del 30/7/2015 è stato autorizzato il subappalto all’impresa 
ESSELLE GROUP SRL per la realizzazione di impianti elettrici per l’importo di € 22.000,00; 

- con determina dirigenziale n. 253 del 14/8/2015 è stato autorizzato il subappalto all’impresa MR 
SRL per la realizzazione di opere in cartongesso per l’importo di € 7.867,00 successivamente integrato ed 
autorizzato con determina n. 286 del 02/10/2015 per ulteriori € 5.433,00 determinando quindi 
l’importo finale del contratto di subappalto in € 13.300,00; 

 
CONSIDERATO che : 
- è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune di Vignola dal 08/02/2016 al 09/03/2016 l’avviso ai 

creditori ed in tale periodo non sono stati presentati reclami od opposizioni; 
- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva dell’ impresa 

appaltatrice I.T.I IMPRESA GENERALE SPA mediante acquisizione del DURC regolare ON LINE 
prot.INAIL N. 3150671_16 con scadenza 17/7/16; 

- con nota prot .n. 3939 del 02/02/2016 sono pervenute le fatture quietanzate relative al corretto 
pagamento della ditta subappaltatrice MR srl , autorizzato con la sopra richiamata determina n. 
253/2015; 

- con nota prot .n. 4540 del 08/02/2016 sono pervenute le fatture quietanzate relative al corretto 
pagamento della ditta subappaltatrice ESSELE GROUP srl , autorizzato con la sopra richiamata 
determina n. 234/2015 e la determina di integrazione n. 286/2015; 

 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale dei Lavori emesso dal 
Direttore dei Lavori ing Francesca Aleotti in data 23/03/2016 dal quale risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti e conclusi e che dalla contabilità finale resta il credito per l’ ITI IMPRESA GENERALE 
spa di € 1.291,54 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 1.575,68; 
 
RITENUTO conseguentemente, di poter procedere all’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e 
alla successiva liquidazione del restante credito residuo, dando atto che nel Capitolo n. 2300/40 del Bilancio 
in corso con riferimento ai RR. PP. 2015 (impegno n.882/15) sussiste la necessaria disponibilità finanziaria, 
con conseguente svincolo della polizza fidejussoria n.2175861 del 16/07/2015 di € 65.568,10 
rilasciata SOCIETA’ EULER HERMES S.A. (n.v);  
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RICHIAMATI: 
- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2016/2018; 
- la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO 

DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI 
ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018;  

- 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 

 
Su proposta del  Responsabile Unico del Procedimento, geom. Chiara Giacomozzi; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto D.Lgs. 267/2000; 
Visto, in particolare, l’art.183, l’ultimo comma del D.Lgs.267/2000; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE e RELAZIONE SUL CONTO FINALE dei lavori in oggetto emesso in data 23/03/2016 dal 
Direttore dei Lavori ing Francesca ALEOTTI, che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale, ma trattenuto agli atti dell’ Area Tecnica Unificata; 

 
3) di dare atto che sulla base dell’importo dello stato finale di € 258.308,43 da cui dedotti 
gli acconti corrisposti di complessivi € 257.016,89 (1° e 2° SAL), resta il credito per l’impresa IMPRESA 
GENERALE spa di € 1.291,54 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 1.575,68 che verrà liquidato con 
successivo provvedimento dirigenziale; 

 
4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n.2175861 del 16/07/2015 di  
€ 65.568,10 rilasciata dalla SOCIETA’ EULER HERMES S.A. (n.v); 

 
5) di rimandare a successivo provvedimento dirigenziale, la liquidazione degli incentivi di 
cui all’art. 92 del D. Lgs. 163/2006 sulla base del 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 e approvato con Delibera di Giunta n. 142 del 23/11/2015 

 
6) di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 267/00 le procedure di cui all’art. 151 comma 
4 dello stesso D.Lgs.; 

 
7) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Settore Finanziario, nonché all'Assessore 
di competenza, dando atto che lo stesso 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  per la parte amministrativa da  

Michela Muratori _________________________per la parte tecnica dal geom Chiara GIACOMOZZI ____________________
     

Il Dirigente  
arch. corrado gianferrari 
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Ai sensi e per gli effetti del  comma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 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: 

___________________________________________________________________________________ 
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Vignola, lì ___________________ Il Direttore del 
Settore Finanziario 
(dr. Stefano CHINI) 

  
 


