
 

C O M U N E  D I  V I G N O L A  
P r o v i n c i a  d i  M o d e n a  

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINAZIONE IMPEGNO  

Progr. n. 1860 

N.  164  in data     27/11/2013  del Registro di Settore   

N.  398  in data     27/11/2013  del Registro Generale 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA LOCALITA’ 
VENTURINA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - CUP 
F57H13001040004– AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA SEAF  SRL- CIG Z890C9D469 
– IMPEGNO DI SPESA. 

IL DIRIGENTE  

PREMESSO che : 
o 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. 12 l’intervento 
denominato: “Messa in sicurezza dell’area urbana in località Venturina mediante realizzazione di 
attraversamento pedonale e relative opere edili (via per Sassuolo)” per un importo di € 
35.000,00 individuando inoltre come Responsabile del Procedimento, lo scrivente Dirigente della 
Direzione Lavori Pubblici; 

o con determina dirigenziale n. 383 del 19/11/2013 è stato approvato il progetto Definitivo-
Esecutivo redatto dallo scrivente Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio che 
prevede il sotto riportato quadro economico:  

 

A–IMPORTO LAVORI:   

IMPORTO LAVORI A MISURA  € 27.061,75 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) €      979,85 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €      28.241,60 

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

IVA 22% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 6.213,16 

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 545,24 

Arrotondamenti  € 0,01 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 6.758,40 

TOTALE GENERALE € 35.000,00 

 
PRESO ATTO che  con nota del 25/11/2013 prot. n. 34591/13 è stato richiesto alla ditta SEAF srl con sede 
a Monteveglio (BO) in via Abitazione n. 15 - p.iva 00514181205, ditta specializzata nell’esecuzione di opere 
stradali, di presentare un’offerta economica sull’ importo dei lavori specificati in oggetto pari a € 27.061,75 
(oneri della sicurezza e IVA esclusi); 
 
VISTA la nota dell’impresa SEAF srl con sede a Monteveglio (BO) in via Abitazione n. 15 p.iva 00514181205 
pervenuta il 27.11.2013 e assunta agli atti al prot. n. 34762 che ha offerto il 3% di ribasso sull’importo di €  
27.061,75, aggiudicandosi pertanto i lavori per la somma di € 26.443,90 oltre oneri della sicurezza pari a € 
979,85 per complessivi € 27.423,75 (IVA esclusa) ;  
 
RITENUTO pertanto di  procedere all’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
MESSA IN SICUREZZA LOCALITA’ VENTURINA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI 
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - CUP F57H13001040004, alla ditta SEAF srl con sede a 
Monteveglio  (BO) in ragione dell’offerta presentata con la sopra citata nota ritenuta economicamente 
idonea e congrua; 



 
CONSIDERATO quindi che il Quadro Economico, in relazione al ribasso d’asta offerto dall’Impresa 
Aggiudicataria, risulta così modificato rispetto al precedente 
 

A–IMPORTO LAVORI:   

IMPORTO LAVORI A MISURA  € 26.443,90 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) €      979,85 

IMPORTO DEI LAVORI  € 27.423,75 

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

IVA 22% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 6.033,22 

Imprevisti (IVA compresa) € 1.200,00 

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 300,00 

Arrotondamenti  € 43,03 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 7.576,25 

TOTALE GENERALE € 35.000,00 

 
CONSIDERATO inoltre che la somma pari a € 35.000,00 trova copertura al cap. 6200/20 del Bilancio in 
corso RR.PP 2010;  
 
PRESO ATTO che si procederà alla sottoscrizione del foglio patti e condizioni, contenente le prescrizioni 
tecniche e amministrative, con la Ditta SEAF srl, il cui schema è allegato alla presente quale parte integrale 
e sostanziale ma trattenuto agli atti dalla scrivente direzione;   
 
VISTO il Regolamento recante “Norme per la ripartizione degli incentivi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 18 
della L. 109/94 e ss.mm. ed ii.”, approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 151 del 19/09/2001 e 
modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 15/12/2004 con la quale sono state recepite le 
disposizioni della Legge Finanziaria n. 350 del 24/12/2003, confermate dalla Legge Finanziaria n. 266 del 
23/12/2005 relativamente alla ripartizione degli incentivi dell’2,00% (aliquota percentuale comprensiva degli 
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione) sulla base dell’importo a base d’appalto; 

 
VISTI inoltre: 
� l’art. 61 comma 7 bis del D.Lgs. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133 del 

06/08/2008, inserito dal comma 4 sexies dell’art. 18 del D.L. 29/11/2008, n. 185 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 2 del 28/01/2009, che prevede a decorrere dal 01/01/2009, la ripartizione della 
percentuale del 2,00% nella misura dello 0,50% destinata alle medesime finalità e nella misura 
dell’1,50%, da versare ad apposito Capitolo di entrata del Bilancio dello Stato; 

� l’art. 61, comma 17 del sopra citato D.L. 112/2008 laddove viene precisato che la sopra citata 
disposizione di versamento allo Stato non si applica agli Enti territoriali in virtù della loro autonomia 
finanziaria, costituendo per gli Enti stessi una economia di spesa; 

� l’ art. 35 comma 3 della L. 4/11/2010 n. 183, con il quale è stato abrogato l’ art 18 comma 4-sexies del 
D.L. 185/2008 ripristinando conseguentemente l’ incentivo del 2% per i tecnici delle pubbliche 
amministrazioni; 

 
RITENUTO quindi opportuno procedere, ai sensi dell’art. 7 del sopra citato regolamento, alla ripartizione 
degli incentivi del 2% sulla base dell’importo a base d’appalto di € 28.241,60; 
 
VISTE: 
- la deliberazione Consiliare n. 24 del 26.06.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2013; 

- la deliberazione di Giunta n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza della Direzione Lavori Pubblici; 
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; 

 



DETERMINA 

1. Di affidare per le motivazioni espresse in premessa e sulla base dell’offerta pervenuta con nota prot. 
n.34762 del 27/11/2013, la realizzazione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN 
SICUREZZA LOCALITA’ VENTURINA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO 
PEDONALE - CUP F57H13001040004, alla ditta SEAF srl con sede a Monteveglio  (BO) in via 
Abitazione n. 15 p.iva 00514181205  per l’ importo di € 27.423,75 (IVA esclusa) oltre IVA al 22% pari 
a complessivi € 33.456,97; 

2. Di approvare conseguentemente il nuovo Quadro Economico dei lavori come di seguito 
riportato: 

A–IMPORTO LAVORI:   

IMPORTO LAVORI A MISURA  € 26.443,90 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) €      979,85 

IMPORTO DEI LAVORI  € 27.423,75 

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

IVA 22% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 6.033,22 

Imprevisti (IVA compresa) € 1.200,00 

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 300,00 

Arrotondamenti  € 43,03 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 7.576,25 

TOTALE GENERALE € 35.000,00 

 
3. Di dare atto inoltre che la somma di € 35.000,00 trova copertura al cap. 6200/20 del Bilancio in 

corso rr.pp 2010 (imp cont n. 1501/10); 
 
4. Di impegnare pertanto la somma relativa all’ importo dei lavori aggiudicati pari a € 33.456,97 

(IVA inclusa) sul Cap 6200/20 rr.pp 2010 (imp. cont n. 1501/10); 
 

5. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla ripartizione degli incentivi del 2% di cui 
all’ art 92, comma 5 del D.Lgs 163/2006 sulla base dell’ importo a base d’appalto pari a 
€28.241,60; 

 
………..omissis………. 

6. Di impegnare comunque prudenzialmente la somma di € 300,00 come previsto dal quadro 
economico di aggiudicazione al Cap 6200/20 rr.pp 2010 (imp. cont . n. 1501/10); 

7. Di dare atto che per l’importo di cui al precedente punto 4) e al punto 6) impegnato con il 
presente atto, si prevede il seguente programma dei pagamenti : 

 

 

 

8. Di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto programma 
dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2013/2015; 

9. Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del foglio patti e condizioni con la SEAF srl, il cui 
schema è allegato alla presente determinazione quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti 
dalla scrivente direzione;  

10. 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; 

Descrizione Importo (oneri fiscali inclusi) Trimestre/anno 

Primo acconto sui lavori  € 20.000,00 IV/2013 

Saldo dei lavori e incentivi  € 13.756,97 I/2014 



11. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 
provvedimenti contabili 

La presente istruttoria è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori, che ha eseguito l’istruttoria del presente atto ai sensi 

della Legge 241/90, _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 ( )  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: 

    __________________________________________________________________________________________ 

    __________________________________________________________________________________________ 

Data __/__/____ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 


