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Progr. n.° 1796 

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 A CONTRATTARE 

 

NR.  166  in data   20/12/2016  del Registro di Settore; 
 

NR.  458  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 – CODICE CPV: 45262500-6 – INTERVENTO AMMESSO 
AL CONTRIBUTO DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.° 
1156/2011 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 

 
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 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, 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; 

 
VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto Codice degli Appalti Pubblici, vengono enunciati 

fra i principi ispiratori dell’attività contrattuale finalizzata all’affidamento ed all’esecuzione di opere 
e lavori pubblici, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, la parità di 
trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità; 
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CONSIDERATO che: 

� ai sensi dell’art 37, comma 4, lettera b), del D.Lgs 50/2016, i Comuni non capoluogo di 
Provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi mediante Unioni di Comuni 
costituite e qualificate come Centrali Uniche di Committenza; 

� l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016 ; 

� con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di 
valori per i quali fare ricorso alla Centrale Unica di Committenza, e cioè per 
acquisizione di beni, lavori e servizi di importo superiore a € 40.000,00, confermando che per 
l’affidamento dei lavori in oggetto il Comune di Vignola farà ricorso alla Centrale Unica di 
Committenza; 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.° 454 del 20/12/2016 con la quale si 
è provveduto all’approvazione del PROGETTO ESECUTIVO denominato “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"”, redatto dall’ing. MATTEO OLIVIERI, con studio in Vignola (MO), 
Via A. Plessi n.° 25/2, assunto agli atti in allegato al prot. n.° 45357 del 19/12/2016 e composto 
dagli elaborati elencati nel medesimo atto di approvazione; 

 
DATO ATTO 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, provvedendo inoltre alla sua 
Validazione, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, mediante apposito Verbale, prot. 
int. 4466 del 19/12/2016; 

 
EVIDENZIATO che tale intervento, come meglio specificato nella sopra richiamata 

Determinazione Dirigenziale n.° 454 del 20/12/2016, è stato ammesso al finanziamento 
regionale mediante Deliberazione della Giunta Regionale n.° 1156 del 01/08/2011, con 
conseguente assegnazione di un contributo pari ad €. 100.000,00; 

 
DATO ATTO, inoltre, 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 
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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 €.  71,67 

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 (oneri 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; 

 
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 che, stante la natura e l’importo dei lavori, si ritiene opportuno avviare una 

procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 del D.Lgs 
50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lettera a), del medesimo D.Lgs ed esercitando inoltre la facoltà di cui all’art. 97, comma 2, dello 
stesso, di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse; 

 
DATO ATTO, che : 
 

o 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 
deve essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il 
codice si riferisce; 

o che in riferimento all’importo dei lavori in oggetto pari ad €. 118.763,99, posto a base 
d’appalto, in base a quanto disposto dall’ “AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE” (ANAC) con 
propria Delibera 163 del 22/12/2015, è necessario provvedere ad impegnare un contributo 



 

 
4 

quantificato in €. 30,00 (diconsi Euro TRENTA/00), precisando che, tale somma, troverà 
copertura al Capitolo n.° 6050/20 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRUTTURE SERVIZI SOCIALI: FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE” 
del Bilancio in corso; 

 

PRESO ATTO inoltre che l’ importo relativo al contributo obbligatorio da versare all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, sopra richiamato e pari ad € 30,00, verrà rimborsato dalla scrivente 
Amministrazione Comunale alla C.U.C., la quale provvederà alla corresponsione nei confronti di 
ANAC del contributo medesimo in fase di esperimento della procedura di gara; 

 
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; 

 
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. 30, 32, 36 e 95; 
 
VISTI inoltre: 
 

• il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
• il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 

50/2016; 
• 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 dell’AREA TECNICA UNIFICATA 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; 
 
2) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e in coerenza con il Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, alla realizzazione dei “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"” per un importo complessivo pari ad 
€. 165.000,00, suddiviso come indicato nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO: 
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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 €.  71,67 

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

 
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA – A. + B. 

 
€. 

 
165.000,00 

 
3) Di dare atto che, stante la natura e l’importo dei lavori, si ritiene opportuno avviare una 

procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9, e dell’art. 60 del 
D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lettera a), del medesimo D.Lgs ed esercitando inoltre la facoltà di cui 
all’art. 97, comma 2, dello stesso, di esclusione automatica delle offerte 
anormalmente basse; 

 
4) 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 deve essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi 
relativi al progetto cui il codice si riferisce; 

 
5) Di impegnare, in base a quanto disposto dall’ “AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE” 

(ANAC) con propria Delibera 163 del 22/12/2015, il contributo quantificato in €. 30,00 
(diconsi Euro TRENTA/00), al Capitolo n.° 6050/20 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE 
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SERVIZI SOCIALI: FINANZIAMENTO ONERI DI 
URBANIZZAZIONE” del Bilancio in corso; 

 
6) Di dare atto che la somma complessiva pari ad €. 165.000,00 (diconsi Euro 

CENTOSESSANTACINQUEMILA/00) trova copertura per €. 27.437,00 al Capitolo n.° 
6050/20 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
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STRUTTURE SERVIZI SOCIALI: FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE mentre la 
restante somma di €. 137.563,00 al Capitolo n.° 6050/50 avente ad oggetto 
“REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SERVIZI SOCIALI: 
FINANZIAMENTO TRASFERIMENTI PUBBLICI”, dando atto altresì: 

 

• che l’importo di €. 27.407,00 relativo al Capitolo n.° 6050/20, confluirà nel fondo 
pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”) e la somma pari ad €. 30,00, 
impegnata con la presente Determinazione quale contributo nei confronti dell’ 
“AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE” (ANAC) ai sensi di quanto disposto con propria 
Deliberazione del 22/12/2015, diverrà esigibile entro il 31/12/2016; 

 

• che l’importo di €. 120.000,48 relativo al Capitolo n.° 6050/50 diverrà esigibile al 
30/06/2017 ed è finanziato:  

 

o per €. 100.000,00 mediante Contributo Regionale concesso con la 
Deliberazione della Giunta Regionale n.° 1156 del 01/08/2011, da 
introitare al Capitolo 2960/00; 

o per €. 20.000,48 mediante Contributi già introitati per altri investimenti di cui 
si è provveduto alla rendicontazione, che confluiranno nel suddetto fondo 
pluriennale vincolato; 

• che l’importo di €. 17.562,52 relativo al Capitolo n.° 6050/50 risulta già 
impegnato come specificato in premessa; 

 
7) Di dare atto altresì che, per l’importo impegnato al punto 5) del presente dispositivo pari 

ad €. 30,00 quale contributo destinato ad A.N.A.C., si prevede il pagamento, mediante 
rimborso della medesima somma alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI, nel 1° trimestre 2017 e che si è provveduto ad accertare, con il 
Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto programma dei pagamenti è conforme al 
prospetto previsionale del Patto di Stabilità 2016/2018; 

 
8) Di dare atto, infine che: 

 

� ai sensi dell’art 37, comma 4, lettera b), del D.Lgs 50/2016, i Comuni non capoluogo di 
Provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi mediante Unioni di Comuni 
costituite e qualificate come Centrali Uniche di Committenza; 

� l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs 
50/2016 ; 

� con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti 
di valori per i quali fare ricorso alla Centrale Unica di Committenza, e cioè per 
acquisizione di beni, lavori e servizi di importo superiore a € 40.000,00, confermando 
che per l’affidamento dei lavori in oggetto il Comune di Vignola farà ricorso alla Centrale 
Unica di Committenza; 

� il Dipendente Comunale individuato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, 
ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13 del D.Lgs. 50/2016, delle fasi di 
programmazione, progettazione ed esecuzione, nonché a presenziare alle 
operazioni di gara, è l’ING. FRANCESCA ALEOTTI; 

� tutto il materiale tecnico necessario all’espletamento della procedura di gara verrà 
trasmesso alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI su 
supporto informatico; 
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9) Di trasmettere pertanto il presente atto esecutivo alla “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI” per l’avvio delle procedure di gara; 

 
10) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, 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 DELL’AREA TECNICA 
UNIFICATA 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) 

____________________________ 


