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Area Tecnica Unificata 
Servizio Programmazione e Progettazione 

Lavori Pubblici e Protezione Civile 
Tel 059777558-777536-777628-777547 

patrimonio@comune.vignola.mo.it 

 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

N. Progr. 587 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 35 in data 15/04/2016 del Registro del Settore 
N. 123 in data 20/04/2016 del Registro Generale 

 
 

OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. MATTEO OLIVIERI PER LA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELL’INTERVENTO “CENTRO I 
PORTICI: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO A 

CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI E A CENTRO SOCIALE 
RICREATIVO CULTURALE ETA’ LIBERA” - D.LGS. 163-2006 - CIG X860D75B99 - CUP 

F58C12000060004 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 

 
I L  D I RI G E N T E  

  
 

PREMESSO che: 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 19/04/2010 è stato approvato il progetto 

preliminare dei lavori di “Ristrutturazione con ampliamento dell’edificio sito a Vignola in via Balestri 
adibito in parte a centro sociale riabilitativo diurno per disabili e in parte a centro sociale ricreativo 
culturale autogestito Età libera” dell’importo complessivo di € 174.500,00, ai fini della partecipazione 
ad un bando regionale per la concessione di contributi destinati a strutture socio assistenziali e socio 
sanitarie, ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 2/2003 e dell’art. 10 comma 2 della L.R. 5/2004; 

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1156 dell’01/08/2011, è stato approvato il suddetto 
intervento assegnando al Comune di Vignola un contributo pari a € 100.000,00; 

- con nota prot. n. 12626 del 24/04/2013 è stata trasmessa alla Regione Emilia Romagna, la 
relazione sullo stato di attuazione degli interventi ammessi a contributo, segnalando che l’intervento 
di ristrutturazione di cui al suddetto progetto preliminare sarebbe stato ultimato entro e non oltre il 
31/10/2014; 

- nella scheda 2 del Programma triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016 è inserito al punto 6: “Centro i Portici: ristrutturazione con 
ampliamento dell’edificio adibito a centro diurno per disabili e a centro socio ricreativo Età libera” per 
l’importo di € 170.000,00  nell’annualità 2016; 

 
DATO ATTO che successivamente è intercorsa con la Regione Emilia Romagna una formale corrispondenza 
atta al mantenimento del contributo assegnato al Comune di Vignola di cui sopra, in particolare con nota 
prot. n. 9477 del 14/03/2016 è stato trasmesso alla Regione Emilia Romagna il cronoprogramma dei lavori in 
oggetto, confermando la realizzazione degli stessi nell’annualità 2016;  
 
DATO ATTO inoltre che l’Amministrazione inizialmente aveva ritenuto opportuno procedere alla 
progettazione esecutiva dell’intervento mediante personale interno, affidando esternamente solo le 
prestazioni relative alla progettazione esecutiva degli impianti, che richiedono una specifica professionalità; 
 
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 53 del 14/02/12014 con la quale è stato affidato l’incarico 
di valutazione delle prestazioni energetiche e di progettazione esecutiva delle opere impiantistiche 
dell’edificio denominato Centro i Portici, all’ing. Matteo Olivieri sulla base del preventivo assunto agli atti con 
prot. n. 35185 del 29/11/2013, come di seguito specificato: 

A. Relazione sulla valutazione delle attuali prestazioni energetiche dell’edificio €  1.000,00 
B. Relazione con proposta di interventi di miglioramento energetico    €     900,00 
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C. Redazione progetto esecutivo delle opere impiantistiche       €  1.858,00 
D. Direzione lavori delle opere impiantistiche            €  2.100,00 
E. Redazione certificazioni energetiche             €  1.000,00 

Totale offerta                    € 6.858,00 

precisando che con la sopra citata determina n. 53/14 sono state affidate soltanto le attività indicate alle 
lettere A, B e C per un importo totale di € 3.758,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi; 
 
PRESO ATTO che il carico di lavoro attuale dei tecnici dell’Area Tecnica Unificata non consente di procedere 
internamente né con la progettazione delle opere architettoniche e strutturali dell’intervento in oggetto né 
con le attività di direzione lavori;  
 
CONSIDERATO tuttavia necessario procedere in tempi stretti alla predisposizione del progetto esecutivo 
complessivo, completo sia delle opere architettoniche e strutturali sia degli impianti, per poter procedere con 
l’esecuzione dei lavori in oggetto ed inoltre per non perdere il sopra citato contributo regionale assegnato; 
 
RITENUTO opportuno pertanto richiedere un preventivo all’ing. Matteo Olivieri, per lo svolgimento delle 
prestazioni di progettazione esecutiva e direzione lavori anche delle opere architettoniche e strutturali, ad 
integrazione delle precedenti attività gia affidategli quali la progettazione esecutiva degli impianti e le 
prestazioni relative all’efficientemente energetico; 
 
VISTA l’offerta del 10/03/2016 dell’ing. Matteo Olivieri con studio in Vignola, via Alessandro Plessi 25/2 
assunta agli atti al prot. n. 9026/16 di pari data, di seguito dettagliata: 

- progettazione esecutiva degli interventi edilizi quantificata forfettariamente in € 3.000,00 (oneri esclusi); 
- direzione lavori degli interventi edilizi quantificata forfettariamente in € 2.000,00 (oneri esclusi);  
 
RITENUTO inoltre opportuno integrare l’incarico all’ing. Matteo Olivieri con le prestazioni D ed E già indicate 
nella precedente offerta prot. n. 35185 del 29/11/2013; 
 
DATO ATTO che si ritiene opportuno: 

- integrare l’incarico affidato con determina n. 53/2014 con le prestazioni di cui ai suddetti punti D ed E per 
l’importo di € 3.100,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi (preventivo prot. n. 35185/2013); 

- affidare le ulteriori prestazioni di progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere architettoniche e 
strutturali per l’importo di € 5.000,00, oneri fiscali e previdenziali esclusi (preventivo prot. n. 
9026/2016); 

 
PRESO ATTO che le prestazioni professionali affidate all’ing. Matteo Olivieri, complessivamente ammontano 
ad € 11.858,00 (oneri esclusi) comprensive di quelle precedentemente affidate nel 2014, e quindi di 
importo totale inferiore ad € 20.000,00 soglia prevista dal Regolamento delle forniture e dei servizi in 
economia del Comune di Vignola, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007 per 
l’affidamento in economia ai sensi dell’art. 7 punto 1.1. del regolamento stesso; 
 
PRESO ATTO inoltre che: 

- si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 mediante 
consultazione del DURC ON LINE emesso regolare con prot. n. INPS 2960880 del 15/4/2016; 

- è pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista ing. Matteo Olivieri si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, assunta agli atti 
con prot. n. 12788_16 che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto ma trattenuta agli 
atti dell’Area Tecnica Unificata; 

 
RICHIAMATE altresì le seguenti Deliberazioni: 

- C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018; 
- 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;  

 

VISTI: 
- 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; 
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- il Regolamento Comunale delle Forniture e Servizi 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; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di affidare all’ing. Matteo Olivieri le prestazioni professionali di progettazione esecutiva e direzione lavori 
delle opere architettoniche/strutturali, di direzione lavori delle opere impiantistiche e di predisposizione 
della certificazione energetica relative all’intervento denominato “CENTRO I PORTICI 

RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIO 

RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI E A CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE ETA’ 
LIBERA” per l’importo complessivo di € 8.100,00 oltre alla cassa previdenziale pari al 4% per € 
324,00 e oltra a IVA al 22% per € 1.853,28 per totali € 10.277,28 oneri previdenziali e fiscali 
inclusi; 

3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al D.lgs. 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 Imp Soggetto e P.IVA 

2016 6050/50  REALIZZAZIONE E MANUTENZ. 
STRAORD. STRUTTURE SERVIZI 
SOCIALI-FINANZ. 
TRASF.PUBBLICI 

€ 10.277,28 ______ Ing OLIVIERI MATTEO 
Cf LVRMTT77H23F257E 

4. di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 
diventeranno esigibili al 31/12/2016; 

5. 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 

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n 33/2013; 

7. 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.; 

8. 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; 

9. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore 
ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai 
sensi del Regolamento di Contabilità; 

10. di dare atto che sono stati svolti gli adempimenti relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii. mediante acquisizione della relativa 
dichiarazione e gli adempimenti relativa alla verifica della regolarità contributiva come precisato in 
premessa; 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO € 3.806,40 30/06/2016 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA € 1.268,80 30/06/2016 

DIREZIONE LAVORI € 5.202,08 30/09/2016 
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11. di dare atto che si formalizza l’affidamento del servizio in oggetto, mediante scambio di 
corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A), dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E 
GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 

12. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 
provvedimenti contabili. 

 

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori per la parte 

amministrativa ______________________ e dal 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. 267/200: 

� 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)  

                                                                                              _____________________ 


