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Progr. n.° 1784 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

 
DIREZIONE AREA TECNICA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE  
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

File: ____/16 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

NR.  162  in data   19/12/2016  del Registro di Settore; 

 

NR.  454  in data   20/12/2016  del Registro Generale; 

 

OGGETTO:  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO 
A VIGNOLA IN VIA BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO 
RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "CENTRO I PORTICI" E IN PARTE A 
CENTRO SOCIALE RICREATIVO-CULTURALE "ETA' LIBERA" – CODICE CUP: 
F58C12000060004 – INTERVENTO AMMESSO AL CONTRIBUTO DI CUI 
ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.° 1156/2011 – APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO – PROVVEDIMENTI . 

I L   D I R I G E N T E   D E L LA   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: 
 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 19/04/2010 è stato disposto di procedere 
alla partecipazione ad un Bando, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.° 
74 del 25/01/2010, finalizzato all’assegnazione di contributi per interventi destinati a 
strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 2/2003 ed all’art. 
10, comma 2, della L.R. 5/2004, presentando una PROPOSTA DI INTERVENTO per opere da 
eseguirsi presso il Centro Socio Riabilitativo Diurno per disabili denominato "CENTRO I 
PORTICI" ed il Centro Sociale Ricreativo-Culturale denominato "ETA' LIBERA", facenti parte 
del medesimo immobile sito in Vignola, Via Ballestri n.° 235; 

• la PROPOSTA DI INTERVENTO approvata, ai fini della richiesta di ammissione al contributo 
risultava costituita dal seguente QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO:  

 

DESCRIZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI Importo 
Lavori di Manutenzione straordinaria manto di copertura (già eseguiti)  €. 17.637,38 
Lavori edili di ristrutturazione e ampliamento di cui al progetto preliminare 
(intervento A1 di cui al progetto preliminare) 

 
€. 39.000,00 

Lavori di realizzazione di pensilina a protezione dell’ingresso disabili di cui al 
progetto preliminare (intervento A2 di cui al progetto preliminare) 

 
 

€. 11.000,00 
Lavori impiantistici relativi alla ristrutturazione e all’ampliamento di cui al 
progetto preliminare (intervento A3 di cui al progetto preliminare) 

 
€. 17.000,00 

Lavori di realizzazione Impianto fotovoltaico a servizio del centro “Età Libera” 
da installare in copertura di cui al progetto preliminare (intervento A4 di cui al 
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progetto preliminare) €. 42.000,00 
Lavori area cortiliva con realizzazione impianto di irrigazione e risistemazione 
area verde (intervento A5 di cui al progetto preliminare) 

 
€. 16.500,00 

Importo dei lavori a base d’asta  €. 143.137,38 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) di cui €. 2.475,00 relative 
agli interventi già eseguiti in copertura. 

 
€. 5.975,00 

Importo dei lavori a base d’appalto €. 149.112,38 
Somme a disposizione dell’Amministrazione  
Imprevisti al 5% €. 7.455,62 
Iva al 10%  sui lavori ed imprevisti di cui al progetto preliminare (oneri della 
sicurezza compresi)  

 
€. 13.545,00 

Iva al 20% sui lavori di manutenzione straordinaria della copertura e relativi 
imprevisti (oneri della sicurezza compresi)  

 
€. 4.223,60 

Incentivi alla progettazione pari al 2% (art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006)  
€. 624,72 

Spese tecniche per Verifiche Sismiche del O.P.C.M. 374 del 2003 (oneri 
inclusi) 

 
€. 5.600,00 

Spese tecniche per Progettazione Definitiva-Esecutiva – Direzione Lavori e 
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 
(oneri contributivi INARCASSA 2% compresi) dei lavori di cui al progetto 
preliminare  

 
 
 

€. 16.000,00 
IVA al 20% sulle Spese Tecniche  €. 3.200,00 
Arrotondamenti €. 238,68 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €. 50.887,62 
 
TOTALE GENERALE 

 
€. 200.000,00 

 

DATO ATTO che: 
 

� degli interventi contenuti nel suddetto QUADRO ECONOMICO, i lavori di manutenzione 
straordinaria del manto di copertura sono stati eseguiti dall’Amministrazione Comunale 
nel corso dell’annualità 2009, sostenendo una spesa complessiva pari ad €. 24.126,47 
(oneri compresi); 

� tale intervento è stato comunque incluso nella sopra citata proposta, in quanto 
ammissibile a contributo perché eseguito successivamente alla data del 11/06/2008, 
come disposto dal Bando Regionale (Allegato A approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n.° 74 del 25/01/2010); 

 
DATO ATTO altresì che gli ulteriori interventi inseriti nella PROPOSTA DI INTERVENTO in parola, 

sono stati oggetto di relativa progettazione preliminare, approvata con la medesima 
Deliberazione della Giunta Municipale n.° 67 del 19/04/2010, che presenta un importo 
pari a complessivi €. 174.500,00 così ripartito nel seguente QUADRO ECONOMICO:  

 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE 
A. LAVORI   

A.1   Importo dei lavori edili di ristrutturazione e ampliamento €. 39.000,00 
A.2  Importo dei lavori di realizzazione di pensilina a protezione dell’ingresso 

disabili 
€. 11.000,00 

A.3   Importo dei lavori impiantistici relativi alla ristrutturazione e all’ampliamento €. 17.000,00 
A.4   Importo dell’Impianto fotovoltaico a servizio del centro “Età Libera” da 

installare in copertura 
€. 42.000,00 

A.5 Importo lavori area cortiliva (realizzazione impianto di irrigazione e 
risistemazione area verde)  

€. 16.500,00 

Importo dei lavori a base d’asta  €. 125.500,00 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 3.500,00 

Importo dei lavori a base d’appalto €. 129.000,00 
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

Imprevisti al 5% €. 6.450,00 
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IVA al 10% sui lavori ed imprevisti €. 13.545,00 
Incentivi alla progettazione pari al 2% (art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006) €.  500,00 
Spese tecniche per Verifiche Sismiche del O.P.C.M. 374 del 2003 (oneri inclusi) €. 5.600,00 
Spese tecniche per Progettazione Definitiva-Esecutiva – Direzione Lavori e 
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (oneri 
contributivi INARCASSA 2% compresi) 

 
 
€. 

 
 

16.000,00 
Iva al 20% sulle Spese Tecniche €. 3.200,00 
Arrotondamenti €. 205,00 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €. 45.500,00 
TOTALE GENERALE  

€. 
 

174.500,00 
 
EVIDENZIATO che la PROPOSTA DI INTERVENTO di cui alle premesse, dell’importo complessivo 

pari ad €. 200.000,00 è stata ammessa al finanziamento regionale mediante Deliberazione 
della Giunta Regionale n.° 1156 del 01/08/2011, con conseguente assegnazione di un 
contributo pari al 50% dell’importo della PROPOSTA DI INTERVENTO, corrispondente pertanto ad 
€. 100.000,00; 

 
CONSIDERATO che: 
 

• nel corso dell’annualità 2010 sono stati eseguiti, mediante affidamento diretto, anche i 
lavori di sistemazione dell’area cortiliva e dell’area verde circostante previsti nella Proposta 
di Intervento, sostenendo una spesa complessiva pari ad €. 12.660,46 (oneri compresi); 

 

• i rimanenti lavori di ristrutturazione edilizia ed ampliamento del “CENTRO I PORTICI”, di 
realizzazione di una pensilina a protezione dell’ingresso disabili ed altri lavori di 
riqualificazione energetica, sono stati oggetto di una approfondita valutazione tecnica 
finalizzata alla redazione del relativo Progetto Esecutivo;  

 

• all’avvio della Progettazione Definitiva-Esecutiva del suddetto intervento, sono state 
valutate soluzioni alternative alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, come inserito alla 
Voce A.4 del QUADRO ECONOMICO preliminare approvato, in quanto non essendo più previsti 
incentivi statali relativamente a tale intervento, non risulta garantita per l’Amministrazione 
una convenienza economica a sostegno della sua fattibilità;  

 

• sono stati proposti altresì una serie di interventi alternativi, volti comunque all’efficitamento 
energetico dell’edificio, come l’installazione di caldaie ad alta efficienza per la 
climatizzazione invernale degli ambienti; 

 
CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione Comunale aveva inizialmente ritenuto 

opportuno procedere alla Progettazione Esecutiva dell’intervento mediante personale interno, 
affidando esternamente esclusivamente le prestazioni relative alla progettazione esecutiva degli 
impianti, le quali richiedono una specifica professionalità; 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 53 del 14/02/2014 con la quale è stato 

affidato un incarico professionale di valutazione delle prestazioni energetiche e di progettazione 
esecutiva delle opere impiantistiche dell’edificio denominato “CENTRO I PORTICI”, all’ing. MATTEO 
OLIVIERI, con studio in Vignola (MO), Via A. Plessi n.° 25/2, sulla base del preventivo assunto agli 
atti con prot. n.° 35185 del 29/11/2013, per un importo pari ad €. 3.758,00, oneri previdenziali e 
fiscali esclusi; 

 
VISTA inoltre la Determinazione di Impegno n.° 128 del 15/04/2014, con la quale è 

stato affidato al Geol. GIORGIO MASOTTI con studio in Vignola (MO), Via Di Mezzo n.° 90, un 
incarico professionale per la determinazione delle caratteristiche morfologiche del terreno del sito 
dell’intervento, propedeutica ai calcoli strutturali, sulla base del preventivo assunto agli atti con 
prot. n.° 10339 del 03/04/2014, per un importo pari ad €. 920,00, oneri previdenziali e fiscali 
esclusi; 
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PRESO ATTO che, per non perdere il sopra citato contributo regionale assegnato, risulta 
tuttavia necessario, per poter consentire l’esecuzione dei lavori in oggetto, procedere in tempi 
stretti alla predisposizione della progettazione esecutiva complessiva, completa sia delle opere 
architettoniche e strutturali, sia degli impianti; 

 
PRESO ATTO inoltre che: 
 

o con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 20/04/2016, a causa del carico di lavoro 
dei tecnici dell’Area Tecnica Unificata che non permetteva di procedere internamente né 
con la progettazione delle opere architettoniche e strutturali dell’intervento in oggetto, né 
con le attività di direzione lavori, è stato integrato l’incarico sopra richiamato nei confronti 
dell’ing. MATTEO OLIVIERI, per l’espletamento delle attività di direzione lavori delle opere 
impiantistiche, redazione certificazioni energetiche, progettazione esecutiva degli interventi 
edilizi nonché relativa direzione lavori, per un importo aggiuntivo pari ad €. 8.100,00, 
oneri previdenziali e fiscali esclusi; 

 

o con Determinazione di Impegno n.° 309 del 10/10/2016, si è provveduto ad 
affidare altresì l’incarico di “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
ED ESECUZIONE” alla a favore della Società di Ingegneria Y.U.PPIES’ SERVICES S.r.l., 
con sede in Modena (MO), Via Pescia 315, per un importo complessivo pari ad 
€. 1.983,83, oneri previdenziali e fiscali esclusi; 

 
RICHIAMATO il 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, ove risulta inserito, nell’annualità 2016, al punto 6. della 
SCHEDA 2, “ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA”, l’intervento denominato “CENTRO I 
PORTICI: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO A CENTRO SOCIO 
RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI E A CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE “ETÀ LIBERA” 
per un importo complessivo pari ad €. 170.000,00; 

 
PRESO ATTO che: 
 

• con nota assunta agli atti con prot. n.° 45357 del 19/12/2016, il Progettista incaricato ing. 
MATTEO OLIVIERI, ha trasmesso il PROGETTO ESECUTIVO dei lavori di “CENTRO I 
PORTICI: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO ADIBITO A 
CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI E A CENTRO SOCIALE 
RICREATIVO CULTURALE “ETA’ LIBERA”” composto dai seguenti elaborati: 
o RELAZIONE TECNICA GENERALE; 
o ELENCO PREZZI UNITARI; 
o COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, 
o QUADRO ECONOMICO; 
o CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA; 
o CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA; 
o CRONOPROGRAMMA; 
o PIANO PER LA MANUTENZIONE; 
o CALCOLO ILLUMINOTECNICO; 
o PLANIMETRIE IMPIANTO ELETTRICO ED EDILE; 
o PLANIMETRIA IMPIANTO MECCANICO; 
o SCHEMA COLLEGAMENTO IDRAULICO; 
o SCHEMI ELETTRICI; 
o SCHEMA DI CONTRATTO; 

 

• con nota assunta agli atti con prot. n.° 45486 del 19/12/2016, la Società di Ingegneria 
Y.U.PPIES’ SERVICES S.r.l., incaricata di svolgere la funzione di Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ha trasmesso i seguenti elaborati relativi ai 
lavori in oggetto:  
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o PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO; 
o FASCICOLO DELL’OPERA; 

 

PRESO ATTO inoltre che il suddetto Progetto Esecutivo è stato esaminato dal Responsabile 
Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni 
del D.Lgs. 50/2016, in particolare all'art. 26, comma 4 dello stesso; 

 

CONSIDERATO pertanto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti: 
 

� ha concluso positivamente la verifica preventiva della Progettazione Esecutiva, ai sensi 
dell'art. 26 comma 6 lett. d), del D.Lgs. 50/2016; 

� ha provveduto alla Validazione del Progetto Esecutivo suddetto ai sensi dell'art. 26 comma 
8 del D. Lgs. 50/2016 mediante apposito Verbale, prot. int. 4466 del 19/12/2016; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori in oggetto non 
possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un 
lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere 
l’efficacia complessiva dell’opera; 

 

RITENUTO inoltre necessario, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, procedere 
all’approvazione del presente PROGETTO ESECUTIVO; 

 

PRESO ATTO che il suddetto PROGETTO ESECUTIVO presenta un costo complessivo pari ad 
€. 165.000,00 che risulta ripartito come indicato nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO: 
 

 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO A VIGNOLA IN VIA 
BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI 

"CENTRO I PORTICI" E IN PARTE A CENTRO SOCIALE RICREATICO-CULTURALE "ETA' LIBERA" 
 

A.) LAVORI A MISURA  
A1. LAVORI A MISURA  €. 113.005,44 
A2. IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA €. 5.758,55 

TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO – somma A1. + A2.  €. 118.763,99 
B.) SOMME A DISPOSIZIONE 

B1. I.V.A. 10% su lavori a base d’asta €. 11.876,40 
B2. Imprevisti  €. 5.344,38 
B3. IVA imprevisti 10% €. 1.175,76 
B4. Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €. 2.375,28 
B5. Spese tecniche per verifiche tecniche di cui all'art.2, comma 3 

dell'OPCM n.3274/2003 (oneri inclusi) 
 
€. 

 
5.100,00 

B6. Spese tecniche per diagnosi e certificazione energetica (oneri 
inclusi) 

€. 
 3.679,52 

B7. Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva e direzione 
lavori (oneri inclusi) 

€. 
11.365,92 

B8. Spese tecnche per coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione (oneri inclusi) 

€. 
2.517,08 

B9. Spese tecniche per collaudo statico (oneri inclusi) €. 1.200,00 
B10. Forniture dirette, lavori in economia e traslochi (oneri inclusi) €. 1.500,00 
B11. Autorità di vigilanza €.  30,00 
B12. Arrotondamenti €.  30,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B1. a B12. €.  46.236,01 
 

 
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA – A. + B. 

 
€. 

 
165.000,00 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di €. 165.000,00 (I.V.A. e contributi previdenziali 
inclusi) trova copertura ai sotto elencati Capitoli del Bilancio in corso:  
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� per €. 137.563,00 al Capitolo n.° 6050/50 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SERVIZI SOCIALI: FINANZIAMENTO 
TRASFERIMENTI PUBBLICI”; 

� per €. 27.437,00 al Capitolo n.° 6050/20 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SERVIZI SOCIALI: FINANZIAMENTO ONERI 
DI URBANIZZAZIONE; 

 

CONSIDERATO che dell’importo complessivo di €. 165.000,00, si è provveduto ad 
impegnare la somma complessiva pari ad €. 17.562,52 come di seguito indicato: 
 

- per €. 4.768,16 (oneri inclusi) al Capitolo 6050/50 per incarico professionale di 
valutazione delle prestazioni energetiche e di progettazione esecutiva delle opere 
impiantistiche all’ing. Matteo Olivieri (Determinazione di Impegno n.° 53/2014 – imp. 
927/16) 

- per €. 10.277,28 (oneri inclusi) al Capitolo 6050/50 per adeguamento incarico 
professionale all’ing. Matteo Olivieri per attività di direzione lavori delle opere 
impiantistiche, redazione certificazioni energetiche, progettazione esecutiva degli interventi 
edilizi nonché relativa direzione lavori (Determinazione di Impegno n.° 123/2016 – imp. 
641/16); 

- per €. 2.517,08 (oneri inclusi) al Capitolo 6050/50 per incarico professionale alla Società 
di Ingegneria Y.U.PPIES’ SERVICES S.r.l., per Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione (Determinazione di Impegno n.° 309/2016 – imp. 1076/16); 

 

PRESO ATTO infine che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE), ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F58C12000060004 
(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 Contratti; 

 

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: 
 

�  il PROGETTO ESECUTIVO dei lavori in oggetto, a firma dell’ing. MATTEO OLIVIERI, con 
studio in Vignola (MO), Via A. Plessi n.° 25/2, presentato con nota assunta agli atti con 
prot. n.° 45357 del 19/12/2016, costituito dagli elaborati elencati in premessa ed 
allegati alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale della 
medesima, ma trattenuti agli atti dallo scrivente Servizio; 

� il PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO redatto dalla Società di Ingegneria 
Y.U.PPIES’ SERVICES S.r.l. con sede in Modena (MO), Via Pescia 315, presentato 
con nota assunta agli atti con prot. n.° 45486 del 19/12/2016, allegato alla presente 
Determinazione quale parte integrante e sostanziale della medesima, ma trattenuti agli 
atti dallo scrivente Servizio; 

 

3) Di dare atto che il suddetto PROGETTO ESECUTIVO presenta un costo complessivo pari ad 
€. 165.000,00 ripartito come indicato nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO: 

 

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO A VIGNOLA 
IN VIA BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO 

PER DISABILI "CENTRO I PORTICI" E IN PARTE A CENTRO SOCIALE  
RICREATICO-CULTURALE "ETA' LIBERA" 

A.) LAVORI A MISURA  
A1. LAVORI A MISURA  €. 113.005,44 
A2. IMPORTO ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

D’ASTA 
€. 5.758,55 

TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO – somma A1. + A2.  €. 118.763,99 
B.) SOMME A DISPOSIZIONE 

B1. I.V.A. 10% su lavori a base d’asta €. 11.876,40 
B2. Imprevisti  €. 5.344,38 
B3. IVA imprevisti 10% €. 1.175,76 
B4. Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 

50/2016) 
€. 

2.375,28 

B5. Spese tecniche per verifiche tecniche di cui all'art.2, 
comma 3 dell'OPCM n.3274/2003 (oneri inclusi) 

€. 
5.100,00 

B6. Spese tecniche per diagnosi e certificazione energetica 
(oneri inclusi) 

€. 
 3.679,52 

B7. Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva e 
direzione lavori (oneri inclusi) 

€. 
11.365,92 

B8. Spese tecnche per coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione (oneri inclusi) 

€. 
2.517,08 

B9. Spese tecniche per collaudo statico (oneri inclusi) €. 1.200,00 
B10. Forniture dirette, lavori in economia e traslochi (oneri 

inclusi) 
€. 

1.500,00 

B11. Autorità di vigilanza €.  30,00 
B12. Arrotondamenti €.  30,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B1. a B12. €.  46.236,01 
 

 
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA – A. + B. 

 
€. 

 
165.000,00 

 

4) Di dare atto inoltre che l’importo complessivo di €. 165.000,00 (I.V.A. e contributi 
previdenziali inclusi) trova copertura ai sotto elencati Capitoli del Bilancio in corso:  
� per €. 137.563,00 al Capitolo n.° 6050/50 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SERVIZI SOCIALI: FINANZIAMENTO 
TRASFERIMENTI PUBBLICI”; 

� per €. 27.437,00 al Capitolo n.° 6050/20 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SERVIZI SOCIALI: FINANZIAMENTO ONERI 
DI URBANIZZAZIONE”; 
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5) Di dare atto altresì che dell’importo complessivo di €. 165.000,00, si è provveduto ad 
impegnare la somma complessiva pari ad €. 17.562,52 come di seguito indicato: 

 

- per €. 4.768,16 (oneri inclusi) al Capitolo 6050/50 per incarico professionale di 
valutazione delle prestazioni energetiche e di progettazione esecutiva delle opere 
impiantistiche all’ing. Matteo Olivieri (Determinazione di Impegno n.° 53/2014 – imp. 
927/16) 

- per €. 10.277,28 (oneri inclusi) al Capitolo 6050/50 per adeguamento incarico 
professionale all’ing. Matteo Olivieri per attività di direzione lavori delle opere 
impiantistiche, redazione certificazioni energetiche, progettazione esecutiva degli 
interventi edilizi nonché relativa direzione lavori (Determinazione di Impegno n.° 
123/2016 – imp. 641/16); 

- per €. 2.517,08 (oneri inclusi) al Capitolo 6050/50 per incarico professionale alla 
Società di Ingegneria Y.U.PPIES’ SERVICES S.r.l., per Coordinamento della Sicurezza 
in fase di Progettazione ed Esecuzione (Determinazione di Impegno n.° 309/2016 – 
imp. 1076/16); 

 

6) Di dare atto che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), 
ha attribuito alla procedura in oggetto il codice unico di progetto F58C12000060004 
(codice C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi 
relativi al progetto cui il codice si riferisce; 

 

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 

 

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 che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi 
Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 

12) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 37 
del D.Lgs. 33/2013, Amministrazione Trasparente; 

 

13) 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 DELLA DIREZIONE  
AREA TECNICA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI  
(arch. Corrado Gianferrari) 

 
 

Segue “Visto di Regolarità Contabile” 
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Progr. n.° 1784 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

 
DIREZIONE AREA TECNICA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE  
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

NR.  162  in data   19/12/2016  del Registro di Settore; 

 

NR.  454  in data   20/12/2016  del Registro Generale; 

 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SITO 
A VIGNOLA IN VIA BALLESTRI ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO 
RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "CENTRO I PORTICI" E IN PARTE A 
CENTRO SOCIALE RICREATIVO-CULTURALE "ETA' LIBERA" – CODICE CUP: 
F58C12000060004 – INTERVENTO AMMESSO AL CONTRIBUTO DI CUI 
ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.° 1156/2011 – APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO – PROVVEDIMENTI . 

 
 
 
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) 

____________________________ 


