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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Progr. N 865       

DETERMINA DIRIGENZIALE 

NR   77   in data   08/07/2015  del Registro di Settore  
 
NR   219   in data 15/07/2015   del Registro Generale 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO, CON 
REALIZZAZIONE DI RETE ANTINCENDIO PER OTTENIMENTO C.P.I PER L’ASILO NIDO 
CAPPUCCETTO ROSSO DI VIA CA’ DEI LAZZARINI” – CUP F51H13000910004 - CIG 
5770241980- D.LGS. 163/2006 - D.LGS. 163/2006 – APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA BIOLCHINI COSTRUZIONI 
SRL. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA UNIFICATA 

PREMESSO che : 
- con D.P.R. n. 151 del 1-8-2011 è stato approvato il “Regolamento recante la semplificazione 

della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122”  che ridefinisce l’elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di 
prevenzione incendi; 

- nell’elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui 
all’allegato 1 del sopraccitato decreto sono ricompresi al punto 67 gli asili nido con oltre 30 persone 
presenti, attività precedentemente escluse dalla normativa di prevenzione incendi; 

- i soggetti titolari delle nuove attività soggette a prevenzione incendi, ma già esistenti alla data 
di pubblicazione del Regolamento, devono ottemperare agli obblighi previsti dal D.P.R. 151/11 
entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento stesso; 

- con Determina Dirigenziale Lavori Pubblici n. 141 del 02/05/2013, a seguito di 
indagine di mercato, è stato affidato all’ESA STUDIO dell’ing. Fausto Odorici l’incarico professionale 
per la predisposizione delle pratiche finalizzate all’adeguamento antincendio degli asili nido 
rientranti nell’attività 67/B del DPR 151/2011, da sottoporre alla valutazione del Comando 
provinciale dei VV.F; 

- con nota, assunta agli atti con prot. n. 21041 del 16/07/2013, il Comando Provinciale dei VV.F. 
ha rilasciato il Parere di Conformità con condizioni e prescrizioni sul Progetto di adeguamento 
antincendio dell’Asilo Nido CAPPUCCETTO ROSSO sito in Via Ca’ dei Lazzarini a Vignola; 

- con propria Determina Dirigenziale n. 377 del 14/11/2013 è stato affidato l’incarico 
professionale all’ESA Studio dell’ing. Odorici Fausto, per la progettazione definitiva degli interventi 
in oggetto per l’importo complessivo di € 4.618,44 (oneri inclusi); 

- con Determina Dirigenziale n. 442 del 17/12/2013 è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori in oggetto, redatto dall’ing. Odorici Fausto che prevedeva una spesa 
complessiva di €. 125.000,00; 

- il suddetto progetto definitivo è stato trasmesso con nota prot. n. 37488 del 19/12/2013 alla 
Provincia di Modena, con richiesta di ammissione al contributo regionale di cui alla L.R. 1/2000 per 
interventi finalizzati all’estensione dei servizi educativi rivolti ai bambini dai 0 ai 3 anni; 

- con nota provinciale del 19/02/2014, assunta agli atti comunali con prot. n. 5567 del 
19/02/2014, è stato comunicato che l’intervento di cui al suddetto progetto definitivo è stato 
ammesso al contributo con l’assegnazione di un finanziamento di €. 37.608,47; 

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato con 

Area Tecnica unificata 
Pianificazione Territoriale e lavori pubblici 

Tel. 059.777.503 
e-mail: lavoripubblici@comune.vignola.mo.it 
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Deliberazione di Consiglio n. 29 del 31/03/2014, è stato inserito nella scheda n. 2  al punto 11, 
l’opera denominata “Interventi di prevenzione incendi presso l’asilo nido Cappuccetto 
Rosso in ottemperanza al DPR 151/2011” nell’annualità 2014 per un importo di €. 125.000,00 
e contestualmente è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing Mariangela 
MONTANARI della scrivente  Direzione Lavori pubblici e patrimonio; 

- con Determina Dirigenziale n. 173 del 14/05/2014 è stato conferito l’incarico 
professionale all’ing Fausto Odorici per redazione del Progetto Esecutivo, la direzione lavori, 
contabilità e misure, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva degli 
interventi in oggetto per un corrispettivo complessivo in € 10.200,00, oltre ad 4% di contributo 
previdenziale e al 22% di IVA, per un totale di € 12.941,76; 

 
DATO ATTO che: 

-  con verbale prog. int. 4275/2014 è stato validato da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento ing. Mariangela Montanari il progetto esecutivo redatto dall’ing. Odorici Fausto e 
consegnato con nota assunta agli atti con prot. n. 15345 del 21/05/2014; 

- con propria Determina Dirigenziale n. 187 del 21/05/2014 è stato approvato il suddetto 
Progetto Esecutivo che prevede la spesa complessiva di € 125.000,00 così ripartita nel sotto 
riportato quadro economico:  

 
CAPO A SOMME A BASE D'APPALTO   
A.1.1 Lavori a misura € 55.347,90 
A.1.2 Lavori a corpo € 7.223,08 
Totale A1 Importo lavori a base d'asta € 62.570,98 

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 
163/2006) 

€ 17.871,04 

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 
163/2006) compresa IVA 22% 

€ 2.500,00 

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A € 82.942,02 

CAPO B SOMME A DISPOSIZIONE   

B SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 IVA 22 % su A.1.1+A.1.2+A2  22% € 17.697,24 
B.2 Imprevisti (massimo 10%) € 4.170,00 
B.3 IVA imprevisti 22% € 917,40 

B.4 
Spese tecniche di redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione 
lavori, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva, redazione 
delle certificazioni finali (oneri fiscali e previdenziali inclusi) 

€ 17.560,19 

B.5 Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 
163/2006) ridotti al 20% 

€ 340,00 

B.6 Lavori in economia IVA 22% inclusa € 732,00 
B.7 Allacciamenti rete idrica IVA 22% inclusa € 610,00 
B.8 Contributo Autorità di vigilanza € 30,00 
B.9 Arrotondamenti € 1,14 
  Totale somme a disposizione - Sommano capo B € 42.057,98 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO 
€ 

125.000,00 

 
- con la medesima Determina Dirigenziale n. 187/2014 è stato disposto di procedere 

all'affidamento dei lavori in parola mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 
7, del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato dovendo stipulare il relativo contratto parte a corpo e parte a misura, mediante 
offerta a prezzi unitari ai sensi dell’ art 82, comma 3 del D.Lgs 163/2006 invitando a partecipare 
alla gara n. 5 (cinque) Ditte; 

 
RICHIAMATA la lettera invito prot. n. 15434 del 21/05/2014 con la quale, sono state invitate le 
seguenti ditte a presentare la loro offerta: 
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• BIOLCHINI COSTRUZIONI srl – Sestola (MO) 
• CANDINI ARTE srl – Castelfranco E. (MO) 
• IOLA COSTRUZIONI srl – Montese (MO) 
• IMPRESA COSTRUZIONI SCIANTI S.P.A - Modena 
• IMPRESA RIGHI srl - Modena 

 
DATO ATTO che in data 19/06/2014 con nota prot. int. 5417 le funzioni di Responsabile unico 
del Procedimento sono state assunte con decorrenza 18/06/2014 dall’ing. Marco Vangelisti in 
sostituzione dell’ing. Mariangela Montari; 
 
CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 226 del 30/06/2014 i lavori in oggetto sono 
stati aggiudicati all’Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL con sede a Sestola (MO in Via 
Provinciale Poggioraso Vecchia, 11, che ha offerto un ribasso pari al 7,50% sull’importo a base d’asta 
di € 62.570,98, aggiudicandosi pertanto i lavori in oggetto per un importo di 57.878,15, oltre al 
costo del personale per €. 17.871,04 e agli oneri per la sicurezza per € 2.049,18 non soggetti a 
ribasso d’asta e quindi per un importo complessivo (I.V.A. esclusa) di € 77.798,37; 
 
PRESO ATTO che il Quadro Economico, in relazione all’ offerta dall’impresa aggiudicataria, è stato 
così modificato rispetto al precedente, dando atto che gli oneri della sicurezza sono stati riportati alla 
voce A.3 al netto dell’IVA, mentre nel suddetto quadro economico di progetto erano stati riportati al 
lordo dell’IVA al 22% : 
 

CAPO A LAVORI    
Totale A1 Importo lavori a misura e a corpo  € 57.878,15 

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 
163/2006) 

€ 17.871,04 

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 
163/2006) Iva 22% esclusa 

€ 2.049,18 

  Importo contrattuale - Sommano capo A € 77.798,37 

CAPO B SOMME A DISPOSIZIONE   

B SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 IVA 22 % su A.1+A.2+A.3  € 17.115,64 
B.2 Imprevisti (massimo 10%) € 6.850,00 
B.3 IVA 22% su imprevisti € 1.507,00 

B.4 
Spese tecniche di redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione 
lavori, coordinamento sicurezza fase progettuale ed esecutiva, redazione 
delle certificazioni finali (oneri fiscali e previdenziali inclusi) 

€ 17.560,20 

B.5 Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 
163/2006) ridotti al 20% 

€ 340,00 

B.6 Lavori in economia IVA 22% inclusa € 854,00 
B.7 Allacciamenti rete idrica IVA 22% inclusa € 2.933,70 
B.8 Contributo Autorità di vigilanza € 30,00 
B.9 Arrotondamenti € 11,09 
  Totale somme a disposizione - Sommano capo B € 47.201,63 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO 
€ 

125.000,00 

 
VISTO il Contratto Rep. n. 6905 del 22/07/2014 stipulato con l’Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI 
SRL con sede a Sestola (MO); 
 
PRESO ATTO che dell’importo complessivo di € 125.000,00 sono già state impegnate le seguenti 
somme: 

- € 4.618,44 affidamento incarico di progettazione definitiva all’ing Fausto Odorici al cap 
4800/20 rr.pp 2013- Imp. n. 1208/13; 
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- € 12.941,76 affidamento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva all’ing Fausto Odorici al cap 4800/20 – imp. n. 
740/14; 

- €. 30,00 per contributo autorità di vigilanza sui contratti pubblici per  al cap. 4800/20 – imp. n. 
746/14; 

- € 37.609,00 affidamento lavori alla ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI srl – determina di 
aggiudicazione 226/14- imp. n. 852/14 cap 4800/50 del Bilancio in corso rr.pp 2014; 

- € 57.305,01 affidamento lavori alla ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI srl – determina di 
aggiudicazione 226/14- imp. n. 851/14 cap 4800/20 del Bilancio in corso rr.pp 2014; 

- € 340,00 incentivi di progettazione – determina di aggiudicazione 226/14- imp. n. 
853/14 cap 4800/20 del Bilancio in corso rr.pp 2014; 

- € 2.933,70 allaccio acqua rete antincendio HERA spa – Buono n. 84/14- imp. n. 880/14 cap 
4800/20 del Bilancio in corso rr.pp 2014; 

- € 854,00 pulizie straordinaria conclusione cantiere CNS soc coop – Buono n. 85/14- imp. n. 
881/14 cap 4800/20 del Bilancio in corso rr.pp 2014; 

- € 324 pratica ottenimento CPI  Comando dei Vigili del Fuoco – Determina n. 293/14- imp. n. 
989/14 cap 4800/20 del Bilancio in corso rr.pp 2014; 

- € 3.617,30 interventi di ultimazione di dettaglio BIOLCHINI COSTRUZIONI srl Buono n. 42 
del 18/05/2015 Imp n. 840/15; 

- € 1.888,56 fornitura con posa di tenda oscurante ignifuga BOTTEGA DELLA TENDA Buono 
n. 56 del 06/07/2015; 

 
DATO ATTO che : 
- i lavori sono stati consegnati in data 01/07/2014, con relativo verbale in pari data, da cui è 

decorso il tempo utile per l’esecuzione dei lavori stabilito in 42 giorni naturali e consecutivi, 
fissando quale termine di ultimazione il 11/08/2014; 

- in data 14/07/2014 è stata concessa  una sospensione dei lavori di 8 giorni, ripresi in data 
22/07/2014 con nuovo termine dei lavori fissato al 19/08/2014; 

- in data 19/08/2014 sono stati ultimati i lavori in parola, come risulta dal relativo Certificato di 
Ultimazione redatto il 19/08/2014 e quindi nei tempi utili ;  

- con Certificato di Ultimazione venivano concessi ulteriori 42 giorni  per completamento 
secondo il progetto esecutivo approvato, di lavorazioni di piccola entità; 

- con Verbale del 30/09/2014 veniva dato atto dell’ultimazione di tutte le lavorazioni , comprese 
quelle di piccola entità; 

 
CONSIDERATO che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva 
dell’ impresa appaltatrice BIOLCHINI COSTRUZIONI srl, mediante acquisizione del DURC regolare al 
prot. n. 9169 del 25/03/2015; 
 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale dei Lavori emesso 
dal Direttore dei Lavori ing Odorici FAUSTO in data 30/12/2014 dal quale risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti e conclusi e che dalla contabilità finale resta il  credito per l’Impresa BIOLCHINI 
COSTRUZIONI srl di € 377,61 oltre ad IVA al 22% per complessivi € 460,68; 
 
DATO ATTO che è stato ritenuto opportuno, prima di procedere all’approvazione del Certificato di 
Regolare Esecuzione sopra citato, attendere la Visita Tecnica da parte del Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco avvenuta in data 30/04/2015 al fine della verifica del rispetto delle prescrizioni 
previste dalla vigente normativa di Prevenzione Incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza 
antincendio a seguito del quale è stato rilasciato il relativo Verbale di accertamento, pervenuto il 
01/06/2015 al prot. n. 17901/15; 
 
RITENUTO conseguentemente, di poter procedere all’approvazione del Certificato di Regolare 
Esecuzione e alla liquidazione del restante credito residuo, dando atto che nel Capitolo n. 4800/20 del 
Bilancio in corso con riferimento ai RR. PP. 2014 (impegno n.851/14) sussiste la necessaria disponibilità 
finanziaria, con conseguente svincolo della polizza fidejussoria n.000684.91.001404 di  
€ 3.889,92 rilasciata dalla SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE- Agenzia di Vignola;  
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DATO ATTO che tale Certificato di Regolare Esecuzione è stato controfirmato dal sottoscritto Dirigente 
dell’Area tecnica Unificata in sostituzione del precedente Dirigente della Direzione lavori Pubblici ing. 
Marco Vngelisti che ha ricoperto il ruolo di Responsabile unico del Procedimento dell’intervento fino alla 
data del 18/11/2014, quale termine del sua attività Dirigenziale presso questo Ente; 
 
VISTA la fattura n. 16 del 26/03/2015 pervenuta al protocollo comunale in pari data, emessa dall’ 
impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI srl a saldo del contratto in oggetto dell’importo di € 377,61 oltre 
ad IVA al 22% per complessivi € 460,68; 
 
DATO ATTO che ai sensi della nuova normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L.136/2010 e ss. mm. ed ii, è stato acquisito con nota prot. n. 21124 del 14/07/2014 il conto corrente 
dedicato della impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI srl; 
 
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 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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE e RELAZIONE SULLO STATO FINALE dei lavori in oggetto emesso in data 30/12/2014 dal 
Direttore dei Lavori ing Odorici Fausto, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
ma trattenuto agli atti dell’ Area Tecnica Unificata; 
 
2) di dare atto che sulla base dell’importo dello stato finale di € 75.522,11 da cui dedotto 
l’ acconto corrisposto pari a € 75.144,61, resta il  credito per l’impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI srl, 
con sede a con sede a Sestola (MO in Via Provinciale Poggioraso Vecchia, 11 , di € 377,61 oltre ad 
IVA al 22% per complessivi € 460,68; 
 
3) di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 377,61 oltre ad IVA al 22% 
per complessivi € 460,68 a saldo del contratto dei lavori in oggetto e della fattura n. 16 del 
26/03/2015 pervenuta al protocollo comunale il 26/03/2015, emessa dall’ impresa BIOLCHINI 
COSTRUZIONI srl; 
 
4) di imputare la spesa complessiva di € 460,68 al cap. 4800/20 del Bilancio in corso rr.pp 2014 
Imp.  n.851/14  ; 
 
5) di dare atto ai fini della liquidazione che: 

ATTESTAZIONE DURC: 
√    Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002; 
� Si attesta che per la presente liquidazione non risulta necessaria la verifica della regolarità 

contributiva di cui all'art.2 L.266/2002; 
 
ATTESTAZIONE IBAN E TRACCIABILITA'   

Fornitore Cod Iban e Banca CIG 

BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL IT60K0538767040000000352655 5770241980 

 
 √ Si da' atto che, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.,il conto corrente dedicato alle    
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     transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto e quello riportato nella tabella   
     soprariportata (inserire una riga per ogni fornitore o per ogni cig) 
     Si da' atto che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 

normativa sulla tracciabilita' finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii., e dalla 
direttiva dell'Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/11; 

 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che la pubblicazione dell’atto di impegno sulla base di quanto contenuto agli artt. 15 e 26 del 
DLgs 33/2013 
 
� È avvenuta, pertanto l’atto è efficace. 
√    Non è avvenuta in quanto la pubblicazione non è adempimento integrativo dell’efficacia 
      dell’atto. 

 
6) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n.000684.91.001404 di € 3.889,92 
rilasciata dalla SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE- Agenzia di Vignola; 
 
7) di rimandare a successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell’art. 13 del citato 
Regolamento, la liquidazione degli incentivi di cui all’art. 92 del D. Lgs. 163/2006, secondo gli 
importi definiti nella Determina Dirigenziale n. 226 del 13/05/2014 di aggiudicazione dei lavori 
imputando la spesa complessiva, oneri a carico dell’Amministrazione compresi, al cap. 4800/20 del 
Bilancio in corso rr.pp 2014 imp. n. 853/14 ; 
 
8) di procedere alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’opera in oggetto 
da trasmettere alla Provincia di Modena al fine dell’ erogazione del contributo di  € 37.608,00 citato in 
premessa; 
 
9) di attivare, ai sensi dell’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 267/00 le procedure di cui all’art. 153 
comma 5 dello stesso D.Lgs.; 
 
10) 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  dal geom Katia Boni   

 
Il Dirigente dell’Area  
Tecnica Unificata 

arch. Corrado GIANFERRARI 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del  comma dell'art. 153 comma 5 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: 

___________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Vignola, lì ___________________ Il Direttore del 

Settore Finanziario 
(dr. Stefano CHINI) 

  
 


