
 1

Progr. n.° 1599 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

DIREZIONE AREA TECNICA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

 

Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 

Progr.: 4134/2016; 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR.  138  in data   28/11/2016  del Registro di Settore; 

 

NR.  395  in data   28/11/2016  del Registro Generale; 

 
OGGETTO:   LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA 

PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI – C.U.P. 
F51E15000650009” – SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI 
IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI E DI RISCALDAMENTO (LOTTO 1) – 
CIG: Z8C1AD8711 – AGGIUDICAZIONE - PROVVEDIMENTI. 

 

I L   D I R I G E N T E   D E L L A   D I R E Z I O N E   A R E A   T E C N I C 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; 

� con Deliberazione di Giunta Municipale n.° 83 del 27/07/2016 è stata 
apportata una modifica al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2016/2018, anticipando l’intervento suddetto nell’annualità 2016; 

 

PRESO ATTO che: 
 

• con Determinazione Dirigenziale n.° 213 del 05/07/2016 dell’Area Tecnica 
Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, si è provveduto a: 
o approvare l’Avviso di Indagine di Mercato n.° 1/2016 finalizzato 

all’individuazione dei Soggetti da invitare alla procedura di affidamento dei Servizi 
in oggetto;  

o calcolare gli importi a base di gara, destinati alle suddette attività, individuati 
secondo le classi e le categorie di cui al D.M. 31 ottobre 2013, come di seguito 
riportato: 

 

N.° Specificità 
Prestazione (Q) 

Descrizione della prestazione  Importo 

1 Qblll.01-Qblll.03-
Qblll.04-Qblll.05 

Progettazione esecutiva  € 2.781,00
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2 Qcl.01-Qcl.02-
Qcl.09-Qcl.11 

Direzione Lavori € 4.838,94

3  Spese e oneri accessori € 1.904,98

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA 
€ 9.524,92

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

 
€. 2.560,30 

 

TOTALE COMPLESSIVO  
 

€. 12.085,22 
 

o stabilire quale modalità di aggiudicazione 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; 

 
CONSIDERATO che lo scrivente Servizio: 
 

� ha pubblicato, in conformità a quanto stabilito all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, 
l’Avviso di Indagine di Mercato n.° 1/2016 sul sito istituzionale dell’Ente, nelle 
sezioni “Bandi” ed “Albo Pretorio on line” per il periodo dal 05/07/2016 al 
21/07/2016, mentre il termine di presentazione delle candidature, veniva stabilito alle 
ore 13:00 del giorno 21/07/2016; 

 

� con propria nota prot. n.° 28905 del 04/08/2016 ha provveduto ad invitare alla 
procedura per l’affidamento dei servizi in oggetto, i seguenti Operatori Economici 
selezionati mediante sorteggio pubblico: 

 

Progr. 
N.° prot.  

candidatura 
Data 

presentazione 
Operatore Economico 

1 25525-2016 08/07/2016 P.I. CANNELLA GERARDO, Muro Lucano (PZ) 

2 25670-2016 11/07/2016 ING. CAMPAGNA DENNIS Pordenone (PN) 

3 26901-2016 20/07/2016 ING. BOTTONE BARTOLOMEO, Montesilvano (PE) 

4 26919-2016 20/07/2016 ING. ROCCO GAETANO, Ancona (AN) 

5 27001-2016 20/07/2016 IN.TEC. SRL, Zevio (VR) 

6 27115-2016 21/07/2016 ING. BARELLA CARLO, Cameri (NO) 

7 27121-2016 21/07/2016 ING. TOSCANO GIOVANNI, Aversa (CE) 

8 27122-2016 21/07/2016 ING. MASSARI MAURO, San Mauro Pascoli (FC)  

9 27179-2016 21/07/2016 EUROPROJECT SRL, Cagliari (CA) 

10 27201-2016 21/07/2016 P.I.TAGLIAZUCCHI ANDREA, Marano s. P. (MO) 

 
DATO ATTO che: 

 

• nel termine perentorio fissato alle ore 13.00 del giorno 25/08/2016, sono pervenute al 
protocollo comunale n.° 6 (sei) offerte e più precisamente: 

 

Progr. 
N.° prot.  
Offerta  

Data 
Presentazione 

Operatore Economico 

1 30491-2016 22/08/2016 ING. BOTTONE BARTOLOMEO, Montesilvano (PE) 

2 30502-2016 22/08/2016 ING. TOSCANO GIOVANNI, Aversa (CE) 

3 30725-2016 24/08/2016 R.T.I. ING. MASSARI MAURO, S. Mauro Pascoli (FC) 

4 30726-2016 24/08/2016 EUROPROJECT SRL, Cagliari (CA) 

5 30727-2016 24/08/2016 P.I. CANNELLA GERARDO, Muro Lucano (PZ) 

6 30881-2016 25/08/2016 ING. ROCCO GAETANO, Ancona (AN) 

 
DATO ATTO inoltre che: 
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• nella prima seduta di gara svoltasi il giorno 25/08/2016, a seguito della valutazione dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati dai 
Concorrenti, si è provveduto all’ammissione alla partecipazione alla gara di tutte le 
offerte sopra elencate tranne quella assunta agli atti con prot. n.° 30725 del 
24/08/2016, inviata dall’Operatore Economico R.T.I. ING. MASSARI MAURO, 
sospendendola in attesa dell’esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio; 

 

• a seguito della valutazione della documentazione inviata ed assunta agli atti con prot. 
n.° 32005 del 05/09/2016, si è provveduto ad accogliere il sub-procedimento di 
soccorso istruttorio presentato dall’ R.T.I. ING. MASSARI MAURO, con l’ammissione del 
medesimo alla partecipazione alla gara; 

 

• con Determinazione Dirigenziale n.° 279 del 14/09/2016 dell’Area Tecnica 
Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, relativa alle ammissioni ed 
esclusioni sono state ammesse tutte le n.° 6 (sei) offerte pervenute, come 
precedentemente elencate; 

 

• nella seconda seduta di gara svoltasi il giorno 16/09/2016, la Commissione ha 
proceduto, quindi, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

 

VISTE pertanto le risultanze del Verbale di Gara in data 16/09/2016 ed in 
particolare l’elenco delle offerte presentate come di seguito riportato: 

 

NR. OPERATORE ECONOMICO 
PERCENTUALE  
DI RIBASSO 

1 ING. BOTTONE BARTOLOMEO, Montesilvano (PE) 47,00 

2 ING. TOSCANO GIOVANNI, Aversa (CE) 36,00 

3 R.T.I. ING. MASSARI MAURO, San Mauro Pascoli (FC)  40,00 

4 EUROPROJECT SRL, Cagliari (CA) 31,32 

5 P.I. CANNELLA GERARDO, Muro Lucano (PZ) 51,52 

6 ING. ROCCO GAETANO, Ancona (AN) 42,05 

 

DATO ATTO che: 
 

o il minor prezzo è quello offerto dal P. I. CANNELLA GERARDO, con sede in Muro 
Lucano (PZ), Via G. Marconi n.° 57, (P.I. 01372410769), con una percentuale di 
ribasso del 51,52% (dicesi CINQUANTUNOVIRGOLACINQUANTADUE-
PERCENTO) sull’importo posto a base di gara; 

 

o con nota prot. n.° 33376 del 16/09/2016, a seguito del ribasso offerto pari al 51,52%, 
sono state richieste, al P. I. CANNELLA GERARDO, le giustificazioni relative alle voci 
di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, al fine 
di procedere alla verifica di congruità della suddetta offerta, secondo le modalità ed i 
termini di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016;  

 

o con nota assunta agli atti con prot. n.° 34428 del 26/09/2016, il P. I. CANNELLA 
GERARDO ha fornito i giustificativi richiesti; 

 
VISTO il Verbale di verifica di congruità delle offerte in data 04/10/2016, con il 

quale, a seguito delle verifiche esperite, la Commissione ha ritenuto l’offerta presentata dal 
P. I. CANNELLA GERARDO, nel suo complesso adeguatamente giustificata; 
 

RITENUTO pertanto, in base alle risultanze dei suddetti Verbali rispettivamente in data 
25/08/2016, 16/09/2016 e 04/10/2016, di proporre l’aggiudicazione del servizio in 
oggetto al P. I. CANNELLA GERARDO, per un importo di €. 4.617,68, oltre ad 4% per 
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Cassa Previdenziale per €. 184,71 ed IVA al 22% per €. 1.056,53, per complessivi 
€. 5.858,92 (diconsi Euro CINQUEMILAOTTOCENTOCINQUANTOTTO/92); 

 
PRESO ATTO altresì che si è provveduto all’acquisizione dei certificati che attestano il 

possesso, da parte del Soggetto aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale previsti ai 
fini della stipula del Contratto e dai quali non emergono profili di criticità per lo svolgimento 
della prestazione; 

 
CONSIDERATO che l’importo complessivo di €. 5.858,92 (I.V.A. e contributi 

previdenziali inclusi) trova copertura al Capitolo n.° 2200/40 avente ad oggetto 
“COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI” del Bilancio in 
corso; 
 

DATO ATTO, che: 
 

� l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il 
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di selezione del contraente 

Z8C1AD8711 (Codice CIG); 

� che con nota assunta agli atti con prot. n.° 42495 del 25/11/2016 è pervenuta la 
dichiarazione con la quale il P. I. CANNELLA GERARDO si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. 
ed ii.; 

 

DATO ATTO infine che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n.° 118/2011, dal 
1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto; 

 
 

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; 

 
VISTI: 
 

• il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
• il D.Lgs n. 118/2011; 
• il D.Lgs n. 165/2001; 
• il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento comunale di Contabilità; 

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

programmi della DIREZIONE AREA TECNICA 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 APPROVARE, le risultanze del VERBALI rispettivamente in data 25 Agosto 2016, 

16 Settembre 2016 e 04 Ottobre 2016, relativi all’ “AFFIDAMENTO SERVIZI DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
DIREZIONE LAVORI DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRICO-SANITARI E DI 

RISCALDAMENTO (LOTTO 1)” nell’ambito dell’intervento denominato “LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 

PRIMARIA G. MAZZINI”, Verbali allegati alla presente Determinazione quale parte 
integrante e sostanziale della stessa, ma trattenuti agli atti del Servizio preposto; 

 
3) DI AGGIUDICARE, il suddetto servizio al P. I. CANNELLA GERARDO, con sede in 

Muro Lucano (PZ), Via G. Marconi n.° 57, (P.I. 01372410769),  che ha offerto una 
percentuale di ribasso pari al 51,52% (dicesi CINQUANTUNOVIRGOLA-

CINQUANTADUEPERCENTO) sull’importo posto a base di gara di €. 9.524,92, 
aggiudicandosi pertanto il medesimo servizio per un importo di €. 4.617,68, oltre ad 
4% per Cassa Previdenziale per €. 184,71 ed IVA al 22% per €. 1.056,53, per 
complessivi €. 5.858,92 (diconsi Euro CINQUEMILAOTTOCENTOCINQUANTOT-

TO/92); 
 

4) DI IMPEGNARE con il presente atto, 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: 

 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

 
 

2016 

 
 

2200/40 

COMPLETAMENTO E 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SCUOLE 

ELEMENTARI 

 
 

€. 5.858,92 

P. I. CANNELLA GERARDO, 
Via G. Marconi n.° 57 
Muro Lucano (PZ) 
P.I. 01372410769 

 
5) DI DARE ATTO che: 

• si provvederà alla stipula del relativo Contratto con il Soggetto Aggiudicatario 
mediante scambio di corrispondenza, previa regolare presentazione della 
documentazione necessaria; 

• trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.° 
50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del decreto 
medesimo; 

 
6) DI DARE ATTO inoltre che: 
 

� l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il 
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di selezione del contraente 

Z8C1AD8711 (Codice CIG); 
� che con nota assunta agli atti con prot. n.° 42495 del 25/11/2016 è pervenuta la 

dichiarazione con la quale il P. I. CANNELLA GERARDO si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. 
mm. ed ii.; 

� che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 
diventa esigibile dal 31 dicembre 2016; 

� il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui 
al D.Lgs. n. 33/2013; 
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7) 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: 

 
Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Progettazione Esecutiva 
 

 
€. 2.138,29 

 
IV° Trimestre 2016 

Direzione Lavori  
€. 3.720,63 

 
II° Trimestre 2017 

 

8) DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all’art. 153, comma 5, del medesimo D.Lgs.; 

 
9) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 

procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore, ai sensi 
dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000; 

 
10) DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità. 

 
11) DI DARE ATTO infine, che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del 

Settore Finanziario nonché all'Assessore ai Lavori Pubblici e 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 DELLA DIREZIONE 

AREA TECNICA PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI  

(arch. Corrado Gianferrari ) 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, 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) 

____________________________ 
 


