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 COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

DIREZIONE LAVORI PUBBLCI E PATRIMONIO  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

    PROG. 2035 
NR. 181 in data 17/12/2013 del Registro di Settore  
 
NR. 442 in data 17/12/2013 del Registro Generale 

 
OGGETTO: “INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO L’ASILO NIDO CAPPUCCETTO 

ROSSO IN OTTEMPERANZA AL DPR 151/2011” – CUP:F51H13000910004 - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – PROVVEDIMENTI. 

 
I L   D I R I G E N T E  

 
PREMESSO che : 
- con D.P.R. n. 151 del 1-8-2011 è stato approvato il “Regolamento recante la 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli 
incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”  che ridefinisce 
l’elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi; 

- nell’elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di 
cui all’allegato 1 del sopraccitato decreto sono ricompresi al punto 67 gli asili nido 
con oltre 30 persone presenti, attività precedentemente escluse dalla normativa di 
prevenzione incendi; 

- i soggetti titolari delle nuove attività soggette a prevenzione incendi, ma già esistenti 
alla data di pubblicazione del Regolamento, devono ottemperare agli obblighi 
previsti dal D.P.R. 151/11 entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento stesso; 

- con Determina Dirigenziale Lavori Pubblici n. 141 del 02/05/2013, a seguito di indagine 
di mercato, è stato affidato all’ESA STUDIO dell’ing. Fausto Odorici l’incarico 
professionale per la predisposizione delle pratiche finalizzate all’adeguamento 

antincendio degli asili nido rientranti nell’attività 67/B del DPR 151/2011, da sottoporre 
alla valutazione del Comando provinciale dei VV.F; 

- con nota, assunta agli atti con prot. n. 21041 del 16/07/2013, il Comando Provinciale 
dei VV.F. ha rilasciato il Parere di Conformità con condizioni e prescrizioni sul Progetto 
di adeguamento antincendio dell’Asilo Nido CAPPUCCETTO ROSSO sito in Via Ca’ dei 

Lazzarini a Vignola; 
 
RICHIAMATO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, adottato con 

Delibera di Giunta Municipale n. 145 del 14/10/2013, in cui è previsto alla voce 11 “Interventi 
di prevenzione incendi presso l'asilo nido Cappuccetto Rosso in ottemperanza al DPR 
151/2011” per l’importo di €. 125.000,00 nell’annualità 2014; 

 
DATO ATTO che con propria Determina Dirigenziale n. 377 del 14/11/2013 è stato affidato 

l’incarico professionale all’ESA Studio dell’ing. Odorici Fausto, per la progettazione definitiva 
degli interventi in oggetto conformemente a quanto previsto nel Programma Triennale delle 
opere pubbliche sopra richiamato; 

 

VISTO il Progetto Definitivo degli “Interventi di prevenzione incendi presso l'asilo nido 
Cappuccetto Rosso in ottemperanza al DPR 151/2011” redatto dall’ESA Studio dell’ing. 
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Odorici Fausto in data 03/12/2013, assunto agli atti con nota prot. 36490 del 11/12/2013 e 
costituito dai seguenti elaborati: 

• RELAZIONE TECNICA (All.A) 
• RELAZIONE TECNICA- APPLICAZIONE PROTETTIVI (All.B) 
• RELAZIONE TECNICA – RETE ELETTRICA (All.C) 
• RELAZIONE TECNICA – RETE NASPI (All.D) 
• T01 – PLANIMETRIA DEMOLIZIONI – COSTRUZIONI (All.E) 
• T02 – IMPIANTO DISTRIBUZIONE IDRICA PER NASPI UNI 25 (All.F) 
• T03 – PROGETTO IMPIANTO NASPI UNI 25 (All.G) 
• T04 - PROGETTO IMPIANTO NASPI UNI 25 (All.H) 
• T05 – PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO PULSANTE DI SGANCIO (All.I) 
• T06 – PIANTA DI COPERTURA DI TRATTAMENTO INTUMESCENTE CL.1 – R30 (All.L) 
• ELENCO PREZZI (All.M) 
• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (All.N) 
• STIMA DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA (All.O) 
• QUADRO ECONOMICO (All.P) 
• CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (All.Q) 
• DISCIPLINARE DESCRITTIVO R PRESTAZIONALE DEGLI ELEMNTI TECNICI DEL PROGETTO 

(All.R) 
• PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA (All.S) 
• PARERE DI CONFORMITA’ DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO (All.T) 
 

ESAMINATO che il suddetto progetto definitivo prevede una spesa complessiva 
dell’intervento di € 125.000,00 così ripartita nel sotto riportato quadro economico: 

 
QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE 

A. LAVORI   

Importo Lavori a base d’asta al netto del costo del 
personale 

€. 59.390,43 

Costi del personale non soggetti a ribasso d’asta €. 21.051,59 

Totale Lavori a misura €. 80.442,02 
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 2.500,00 

Importo dei lavori a base d’appalto €. 82.942,02 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 
     DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

Imprevisti al 5% €. 3.911,62 

Allacciamenti della rete antincendio €. 500,00 

Spese per Rilievi, accertamenti ed indagini  €. 1.200,00 

Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento sicurezza (oneri inclusi) 

€. 11.040,00 

Spese per verifiche tecniche e collaudi €. 2.850,00 

Contributo Autorità di vigilanza  €. 30,00 

Iva al 22% su lavori, imprevisti, allacciamenti, accertamenti 

e verifiche 

€. 19.558,80 

INARCASSA al4% ed IVA al 22% su spese tecniche €. 2.967,55 

arrotondamenti €. 0,01 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €. 42.057,98 

TOTALE GENERALE €. 125.000,00 
 

DATO ATTO che la suddetta opera è regolarmente previste nel Programma Triennale delle 
OO.PP. 2014/2016 adottato con Delibera di Giunta n° 145 del 14/10/2013, per il 
corrispondente importo di €. 125.000,00 nell’annualità 2014 e pertanto troverà copertura nel 
Bilancio Previsionale 2014; 
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DATO ATTO altresì che in data 13/12/2013 con Verbale prog. n.7909/13 è stata 

predisposta la Verifica del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 52-55 del D.P.R 207/2010 dal 
Responsabile unico del Procedimento ing. Mariangela Montanari in contraddittorio con il 
progettista, ing Odorici Fausto; 

 
VISTA la Delibera di Giunta  n. 188 del 16/12/2013 con la quale è stato preso atto del 

suddetto progetto ed è stato disposto di partecipare all’Avviso Pubblico, approvato Delibera 
della Giunta Provinciale n. 276 del 24/09/2013, con la richiesta di ammissione al contributo 
degli interventi in oggetto, presentando il relativo Progetto Definitivo regolarmente 
approvato; 

 
PRECISATO che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha 

attribuito alla procedura in oggetto il codice unico di progetto CUP F51H13000910004, codice 
C.U.P. che deve essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al 
progetto cui il codice si riferisce; 

 
RITENUTO, pertanto, di provvedere, all’approvazione del suddetto progetto definitivo 

redatto in conformità del comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

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

programmi di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO D.Lgs. 267/2000; 
VISTO i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

VISTO in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000 
 

DETERMINA 
 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Progetto Definitivo in oggetto 

redatto dall’ESA Studio dell’ing. Odorici Fausto in data 03/12/2013, assunto agli atti con 

nota prot. 36490 del 11/12/2013 e costituito dai elaborati elencati in premessa ed allegati 
alla presente, ma trattenuti agli atti della Direzione Lavori Pubblici; 

 
2. DI DARE ATTO che il presente Progetto Definitivo prevede una spesa complessiva 

dell’intervento di € 125.000,00 così ripartita nel sotto riportato quadro economico : 
 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE 
A. LAVORI   

Importo Lavori a base d’asta al netto del costo del 

personale 

€. 59.390,43 

Costi del personale non soggetti a ribasso d’asta €. 21.051,59 

Totale Lavori a misura €. 80.442,02 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 2.500,00 

Importo dei lavori a base d’appalto €. 82.942,02 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 
     DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

Imprevisti al 5% €. 3.911,62 

Allacciamenti della rete antincendio €. 500,00 

Spese per Rilievi, accertamenti ed indagini  €. 1.200,00 

Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, €. 11.040,00 
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direzione lavori e coordinamento sicurezza (oneri inclusi) 

Spese per verifiche tecniche e collaudi €. 2.850,00 

Contributo Autorità di vigilanza  €. 30,00 

Iva al 22% su lavori, imprevisti, allacciamenti, accertamenti 
e verifiche 

€. 19.558,80 

INARCASSA al4% ed IVA al 22% su spese tecniche €. 2.967,55 

arrotondamenti €. 0,01 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €. 42.057,98 

TOTALE GENERALE €. 125.000,00 

 
3. DI DARE ATTO, inoltre, del parere di conformità con condizioni e prescrizioni sull’esame 

progetto di adeguamento antincendio dell’Asilo Nido CAPPUCCETTO ROSSO sito in Via 
Ca’ dei Lazzarini a Vignola,  rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. con nota assunta 
agli con prot. n. 21041 del 16/07/2013; 

 
4. DI DARE ATTO, altresì, che che la suddetta opera è regolarmente previste nel Programma 

Triennale delle OO.PP. 2014/2016 adottato con Delibera di Giunta n° 145 del 14/10/2013, 
per il corrispondente importo di €. 125.000,00 nell’annualità 2014 e pertanto troverà 
copertura nel Bilancio Previsionale 2014; 

 
5. DARE ATTO, infine che il presente progetto è stato redatto in conformità all’art. 93 commi 4 

del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nonché in conformità al parere di cui al precedente punto 3); 
 

6. 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.; 

 
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Finanziario, all'Assessore 

di competenza”, dando atto che lo stesso 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 dal 
Dipendente geom. Katia Boni  ______________________ 
 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

( ing. Marco Vangelisti) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti del  comma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 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 18/12/2013          IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO 
(dott. Stefano Chini) 
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DATO ATTO altresì che in data 13/12/2013 con Verbale prog. n.7909/13 è stata 

predisposta la Verifica del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 52-55 del D.P.R 207/2010 dal 
Responsabile unico del Procedimento ing. Mariangela Montanari in contraddittorio con il 
progettista, ing Odorici Fausto; 

 
VISTA la Delibera di Giunta  n. 188 del 16/12/2013 con la quale è stato preso atto del 

suddetto progetto ed è stato disposto di partecipare all’Avviso Pubblico, approvato Delibera 
della Giunta Provinciale n. 276 del 24/09/2013, con la richiesta di ammissione al contributo 
degli interventi in oggetto, presentando il relativo Progetto Definitivo regolarmente 
approvato; 

 
PRECISATO che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha 

attribuito alla procedura in oggetto il codice unico di progetto CUP F51H13000910004, codice 
C.U.P. che deve essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al 
progetto cui il codice si riferisce; 

 
RITENUTO, pertanto, di provvedere, all’approvazione del suddetto progetto definitivo 

redatto in conformità del comma 4 dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

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

programmi di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO D.Lgs. 267/2000; 
VISTO i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

VISTO in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000 
 

DETERMINA 
 
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Progetto Definitivo in oggetto 

redatto dall’ESA Studio dell’ing. Odorici Fausto in data 03/12/2013, assunto agli atti con 

nota prot. 36490 del 11/12/2013 e costituito dai elaborati elencati in premessa ed allegati 
alla presente, ma trattenuti agli atti della Direzione Lavori Pubblici; 

 
2. DI DARE ATTO che il presente Progetto Definitivo prevede una spesa complessiva 

dell’intervento di € 125.000,00 così ripartita nel sotto riportato quadro economico : 
 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO PRELIMINARE 
A. LAVORI   

Importo Lavori a base d’asta al netto del costo del 

personale 

€. 59.390,43 

Costi del personale non soggetti a ribasso d’asta €. 21.051,59 

Totale Lavori a misura €. 80.442,02 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 2.500,00 

Importo dei lavori a base d’appalto €. 82.942,02 

B. SOMME A DISPOSIZIONE 
     DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

Imprevisti al 5% €. 3.911,62 

Allacciamenti della rete antincendio €. 500,00 

Spese per Rilievi, accertamenti ed indagini  €. 1.200,00 

Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, €. 11.040,00 
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direzione lavori e coordinamento sicurezza (oneri inclusi) 

Spese per verifiche tecniche e collaudi €. 2.850,00 

Contributo Autorità di vigilanza  €. 30,00 

Iva al 22% su lavori, imprevisti, allacciamenti, accertamenti 
e verifiche 

€. 19.558,80 

INARCASSA al4% ed IVA al 22% su spese tecniche €. 2.967,55 

arrotondamenti €. 0,01 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione €. 42.057,98 

TOTALE GENERALE €. 125.000,00 

 
3. DI DARE ATTO, inoltre, del parere di conformità con condizioni e prescrizioni sull’esame 

progetto di adeguamento antincendio dell’Asilo Nido CAPPUCCETTO ROSSO sito in Via 
Ca’ dei Lazzarini a Vignola,  rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. con nota assunta 
agli con prot. n. 21041 del 16/07/2013; 

 
4. DI DARE ATTO, altresì, che che la suddetta opera è regolarmente previste nel Programma 

Triennale delle OO.PP. 2014/2016 adottato con Delibera di Giunta n° 145 del 14/10/2013, 
per il corrispondente importo di €. 125.000,00 nell’annualità 2014 e pertanto troverà 
copertura nel Bilancio Previsionale 2014; 

 
5. DARE ATTO, infine che il presente progetto è stato redatto in conformità all’art. 93 commi 4 

del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nonché in conformità al parere di cui al precedente punto 3); 
 

6. 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.; 

 
7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Dirigente del Servizio Finanziario, all'Assessore 

di competenza”, dando atto che lo stesso 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 dal 
Dipendente geom. Katia Boni  ______________________ 
 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  
 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

( ing. Marco Vangelisti) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti del  comma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 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 18/12/2013          IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO 
(dott. Stefano Chini) 


