
Progr. N 1766   

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
NR.    154    in data   18/11/2013   del Registro di Settore 
 
NR.    382     in data   19/11/2013   del Registro Generale 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVO MAGAZZINO COMUNALE EX 
GALASSINI- REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI TERMICI - CUP F51E13000310004- 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE D.LGS. 
163/2006 – D.P.R. 207/2010 -  PROVVEDIMENTI. 

 
I L   FUNZIONARIO DELEGATO     

 
PREMESSO che: 

- nell’ Elenco delle opere di importo non superiore a € 100.000 allegato al  Programma Triennale 
delle opere pubbliche 2013/2015, approvato con Delibera di Consiglio n. 24 del 26/06/2013 e 
modificato con Delibera di Giunta n. 111 del 29/7/2013 è inserito al n. 16 l’intervento 
denominato: “Rifunzionalizzazione della porzione dell’immobile denominato capannone ex- 
Galassini” per un importo di € 40.000,00 individuando inoltre come Responsabile del 
Procedimento, il Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio geom Chiara Giacomozzi; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 301 del 17/09/2013 è stato affidato allo Studio 
Associato Professionisti Termotecnica p.i CECOLI e p.i CREDI, l’ incarico per la progettazione 
degli impianti termici di cui all’ oggetto per l’ importo di € 2.768,48 (oneri inclusi); 

 
VISTO il Progetto Esecutivo redatto dallo Studio Associato Professionisti Termotecnica p.i 
CECOLI e p.i CREDI, trasmesso con nota del 29/10/2013 e assunto agli atti al prot. n. 31798 del 
30/10/2013 relativo all’intervento in oggetto, che comprendente i seguenti elaborati: 

 
1. Relazione tecnica 
2. Elenco prezzi unitari 
3. Computo metrico estimativo 
4. Quadro economico 
5. Elaborato grafico di progetto 

 
PRESO ATTO che il Quadro Economico del suddetto Progetto Esecutivo, prevede una spesa 
complessiva di € 37.750,00 così ripartita: 

 

A–IMPORTO LAVORI:   

IMPORTO LAVORI A MISURA  €   1.107,30 

IMPORTO LAVORI A CORPO € 26.205.00 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) €    1.257,30 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €       28.569,60 

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

IVA 22% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 6.285,31 

Spese tecniche relative al progetto esecutivo, (oneri inclusi) € 2.768,48 

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 100,00 

Arrotondamenti  € 26,97 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 9.180,40 

TOTALE GENERALE € 37.750,00 
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PRESO ATTO che dell’importo complessivo di € 37.750,00 è già stata impegnata la 

somma di € 2.768,48 al Capitolo n. 1000/20 del Bilancio in corso con Determina n. 
301/2013 sopra citata, per l’ affidamento dell’ incarico professionale per la progettazione 
esecutiva allo Studio Associato progettisti termotecnici; 

 
CONSIDERATO inoltre che la restante somma pari a € 34.981,52 trova copertura al cap. 

1000/20 del Bilancio in corso;  
 
PRESO ATTO che stante la natura e l’importo dei lavori in oggetto, trattandosi di una 

manutenzione straordinaria di importo inferiore a € 40.000,00, si ritiene opportuno procedere 
mediante affidamento diretto rivolto ad una sola ditta specializzata nel settore, ai sensi dell’art. 
8, comma 1, del Regolamento dei lavori in economia approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 48 del 26/06/2007, previa richiesta di offerta economica tecnica da rivolgere alla 
ditta prescelta; 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Progetto Esecutivo in oggetto 
redatto in conformità del comma 5 dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 36 del 30/01/2013 con la quale il Responsabile 

del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi, è stato delegato di Posizione 
Organizzativa; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di approvare il Progetto Esecutivo redatto dallo Studio Associato Professionisti 
Termotecnica p.i CECOLI e p.i CREDI, trasmesso con nota del 29/10/2013 e assunto agli atti 
al prot. n. 31798 del 30/10/2013 dell’intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
NUOVO MAGAZZINO COMUNALE EX GALASSINI- REALIZZAZIONE NUOVI 
IMPIANTI TERMICI - CUP F51E13000310004”, e costituito dai sotto elencati elaborati: 

 
2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 37.750,00  e risulta 

suddiviso come riportato nel seguente Quadro Economico: 
 

A–IMPORTO LAVORI:   

IMPORTO LAVORI A MISURA  €   1.107,30 

IMPORTO LAVORI A CORPO € 26.205.00 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) €    1.257,30 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €       28.569,60 

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

IVA 22% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 6.285,31 

Spese tecniche relative al progetto esecutivo, (oneri inclusi) € 2.768,48 

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 100,00 

Arrotondamenti  € 26,97 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 9.180,40 

TOTALE GENERALE € 37.750,00 

 
3. di dare atto dell’importo complessivo di € 37.750,00 è già stata impegnata la somma di  

€ 2.768,48 al Capitolo n. 1000/20 del Bilancio in corso con Determina n. 301/2013 sopra 



citata, per l’ affidamento dell’ incarico professionale per la progettazione esecutiva allo 
Studio Associato progettisti 

 
4. di dare atto che la restante somma pari a a € 34.981,52 trova copertura al cap. 1000/20 

del Bilancio in corso; 
 
5. di dare atto che stante la natura e l’importo dei lavori in oggetto, trattandosi di una 

manutenzione straordinaria di importo inferiore a € 40.000,00, si ritiene opportuno 
procedere mediante affidamento diretto rivolto ad una sola ditta specializzata nel settore, ai 
sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento dei lavori in economia approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, previa richiesta di offerta 
economica tecnica da rivolgere alla ditta prescelta; 

 
6. di dare atto infine, che il presente Progetto Esecutivo è stato redatto in conformità del 

comma 5 dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006; 
 
7. di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, 

comma 4, dello stesso D.Lgs;  
 
8. di trasmettere il presente provvedimento verrà all'Assessore di competenza, nonché al 

Dirigente dell’Ufficio Gare, per tutti i conseguenti successivi adempimenti ed al Responsabile 
del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili.  

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente  
 
Michela Muratori . Firma _____________________________. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO E 
RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 

geom Chiara GIACOMOZZI 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
(ing. Marco VANGELISTI) 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
I  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 
I  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; 
I  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      FINANZIARIO 
                                                                                                       (dott. Stefano CHINI) 

 


