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COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

 
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

            Prog. n. 1224 
 
NR.   114   in data   14/08/2013   del Registro di Settore  
 
NR.   269   in data   14/08/2013   del Registro Generale 
 
 

OGGETTO:  LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
PRESSO IL CENTRO NUOTO DI VIGNOLA - CUP B58H13000000004 – APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON COTTIMO FIDUCIARIO, AI 
SENSI DELL’ART. 8, COMMA 1 - PUNTO SECONDO, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI 

LAVORI IN ECONOMIA - PROVVEDIMENTI. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che:  
- nell’elenco delle opere di importo inferiore a € 100.000 allegato al Programma Triennale delle 

opere pubbliche 2013/2015, approvato dal Consiglio con Deliberazione n. 24 del 26/06/2012 è 
stato inserito al n. 21 l’intervento denominato: “Centro nuoto adeguamento normativo ai fini 
della sicurezza antincendio” per l’importo di € 64.000; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 15/12/2012 è stato affidato l’incarico per 
l’ottenimento del parere di conformità antincendio per il Centro Nuoto Intercomunale all’arch. 
Claudio Battistini dello studio Teco+ Partners di Bologna; 

- in data 27/10/2011 l’arch. Claudio Battistini ha presentato il progetto esecutivo relativo ai 
lavori di adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio presso il centro nuoto e 
costituito dai seguenti elaborati: 

� Relazione tecnica-illustrativa; 
� Descrizione interventi e computo metrico estimativo; 
� Quadro Economico; 
� Pianta Piano Terra – Pianta Piano interrato – Individuazione interventi; 
� Pianta Piano Primo – Individuazione interventi; 

Preso atto che il costo complessivo dell’intervento di cui al suddetto Progetto esecutivo ammonta ad 
€ 64.000,00 così ripartito nel sotto riportato quadro economico: 

A LAVORI    

 LAVORI A MISURA   € 24.820,00 

 LAVORI A CORPO € 17.900,00 

 TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 42.720,00 

 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 3.000,00 

 TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO € 45.720,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

 IVA 21% SUI LAVORI € 9.601,20 

 IMPREVISTI SUI LAVORI (COMPRESA IVA) € 4.135,92 

 
PER CERTIFICAZIONI, COLLAUDI E COORDINATORE 
SICUREZZA (COMPRESA IVA) 

€ 4.330,00 

 
SPESE PER INCENTIVI (Art. 92 Dlgs n. 163 12/04/06) 
PROGETTAZIONE 2% RIDOTTI AL 20% 

€ 182,88 

 CONTRIBUTO AUTORITA’  € 30,00 



 
2

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 18.280,00 

 TOTALE GENERALE € 64.000,00 

 

Dato atto che l’importo complessivo del suddetto quadro economico pari a € 64.000,00 trova 
copertura al capitolo 5400/20 con riferimento ai RR.PP. 2012 (imp. cont. 1422); 

Preso atto che la procedura di validazione, di cui all’art. 55 del D.P.R. 207/2010, del suddetto 
progetto esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio 
presso il centro nuoto di Vignola”, è stata svolta dal Dirigente dei Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. 
Marco Vangelisti; 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del presente Progetto Esecutivo, redatto in 
Conformità al comma 5, art. 93 del D.Lgs 163/2006; 

Considerato che: 

� gli interventi dovranno essere realizzati in contemporaneità allo svolgimento dell’attività 
sportiva in quanto tale attività è sospesa solo per brevissimi periodi durante l’anno, 
insufficienti all’esecuzione dei lavori in oggetto; 

� è necessario quindi limitare al minimo la presenza delle imprese appaltatrici, per evitare 
interferenze sia con il personale che con gli utenti della piscina, a favore di una gestione del 
cantiere più sicura ed efficace; 

� i lavori in oggetto possono essere suddivisi in tre lotti indipendenti e separati fra loro e 
corrispondenti ad altrettante categorie di lavori quali opere edili, impianti elettrici ed 
impianti meccanici; 

� per i lavori impiantistici, sia elettrici che meccanici, vige l’obbligo di esecuzione da parte di 
installatori aventi i requisiti di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 
22/01/2008 n. 37; 

� gli indirizzi della recente normativa in materia di appalti prediligono la suddivisione in lotti 
dei lavori per favorire le piccole e medie imprese; 

Ritenuto pertanto opportuno suddividere gli interventi in oggetto in tre lotti funzionali, come di 
seguito specificati: 

Lotto funzionale Importo lavori (oneri della sicurezza inclusi) 

1 - Opere edili € 34.088,00 

2 - Impianti elettrici € 10.152,00 

3 - Impianti meccanici € 1.480,00 

 
Considerato inoltre che, stante la natura e l’importo complessivo dei lavori pari ad € 45.720,00, si 
ritiene opportuno procedere all’aggiudicazione di ogni lotto funzionale, sulla base di quanto disposto 
dall’art. 8, comma 1, punto secondo, del “Regolamento dei Lavori in Economia”, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, che, per spese di importo pari o superiore 
a euro 40.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro, prevede la possibilità da parte del Responsabile del 
Procedimento, di esperire una indagine di mercato, tramite gara informale, tra almeno cinque 
imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione; 
 
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, ha individuato 
relativamente al lotto 1 delle opere edili, per l’esperimento dell’indagine di mercato di cui al punto 
precedente, le seguenti n. 5 (cinque) Ditte: 

1) omissis 
2) omissis 
3) omissis 
4) omissis  
5) omissis 

 
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, ha individuato 
relativamente al lotto 2 degli impianti elettrici, per l’esperimento dell’indagine di mercato di cui al 
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punto precedente, le seguenti n. 5 (cinque) Ditte: 
1) omissis 
2) omissis 
3) omissis 
4) omissis  
5) omissis 

 
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, ha individuato 
relativamente al lotto 3 degli impianti meccanici, per l’esperimento dell’indagine di mercato di cui 
al punto precedente, le seguenti n. 5 (cinque) Ditte: 

1) omissis 
2) omissis 
3) omissis 
4) omissis  
5) omissis 

 
Preso atto inoltre che il “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica” (CIPE) aveva 
provveduto all’attribuzione del Codice Univoco di Progetto B58H13000000004 (Codice CUP), il quale 
dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al Progetto cui è 
riferito; 

 

Vista la Deliberazione dell’“Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” 
del 03/11/2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23/12/2005, n. 266 per l’anno 
2011”con cui viene stabilità l’entità del contributo che le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare 
alla stessa per provvedere al suo finanziamento, quantificato, per l’appalto in oggetto, in € 30,00 
(diconsi Euro Trenta/00); 

 

Considerato che la somma di € 30,00 per il contributo di cui sopra trova copertura nel quadro 
economico di progetto alla voce “Contribuzione Autorità di Vigilanza” e verrà liquidata in base ai 
disposti contenuti all’art. 5, punto 1. della Deliberazione di cui al punto precedente; 

 

Preso atto che l’“Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” ha 
attribuito alla procedura in oggetto i seguenti Codice di Identificazione del Procedimento di selezione 
del contraente (Codice CIG): 

Lotto 1 - Opere edili CIG 5290319D55 

Lotto 2 - Impianti elettrici CIG 52903273F2 

Lotto 3 - Impianti meccanici CIG 5290332811 

 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 con la quale si è proceduto 
all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 che ha 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; 
 
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, sulla base di quanto riportato in premessa, il Progetto Esecutivo dei lavori di 
“Adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio presso il centro nuoto di Vignola”, 
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redatto dall’arch. Claudio Battistini, costituito dai seguenti elaborati: 

� Relazione tecnica-illustrativa; 
� Descrizione interventi e computo metrico estimativo; 
� Quadro Economico; 
� Pianta Piano Terra – Pianta Piano interrato – Individuazione interventi; 
� Pianta Piano Primo – Individuazione interventi; 
 

2. Di dare atto che il suddetto Progetto esecutivo prevede un costo complessivo di € 64.000,00 così 
distinto nel sotto riportato quadro economico: 

A LAVORI    

 LAVORI A MISURA  € 24.820,00 

 LAVORI A CORPO € 17.900,00 

 TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA € 42.720,00 

 ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 3.000,00 

 TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO € 45.720,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

 IVA 21% SUI LAVORI € 9.601,20 

 IMPREVISTI SUI LAVORI (COMPRESA IVA) € 4.135,92 

 
PER CERTIFICAZIONI, COLLAUDI E COORDINATORE 
SICUREZZA (COMPRESA IVA) 

€ 4.330,00 

 
SPESE PER INCENTIVI (Art. 92 Dlgs n. 163 12/04/06) 
PROGETTAZIONE 2% RIDOTTI AL 20% 

€ 182,88 

 CONTRIBUTO AUTORITA’  € 30,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 18.280,00 

 TOTALE GENERALE € 64.000,00 

 

3. Di dare atto che l’importo complessivo del suddetto quadro economico pari a € 64.000,00 trova 
copertura al capitolo 5400/20 con riferimento ai RR.PP. 2012 (imp. cont. 1422); 

4. Di dare atto della suddivisione degli interventi in oggetto in tre lotti funzionali, come di seguito 
specificati: 

Lotto funzionale Importo lavori (oneri della sicurezza inclusi) 

1 - Opere edili € 34.088,00 

2 - Impianti elettrici € 10.152,00 

3 - Impianti meccanici € 1.480,00 

5. Di procedere all’aggiudicazione di ogni lotto funzionale sulla base di quanto disposto dall’art. 8, 
comma 1, punto secondo, del “Regolamento dei Lavori in Economia”, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n.48 del 26/06/2007, che, per spese di importo pari o superiore a euro 
40.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro, prevede la possibilità da parte del Responsabile del 
Procedimento, di esperire una indagine di mercato, tramite gara informale, tra almeno cinque 
imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione; 

6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, ha individuato 
relativamente al lotto 1 delle opere edili, per l’esperimento dell’indagine di mercato di cui al 
punto precedente, le seguenti n. 5 (cinque) Ditte: 

1) omissis 
2) omissis 
3) omissis 
4) omissis  
5) omissis 

 
7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, ha individuato 

relativamente al lotto 2 degli impianti elettrici, per l’esperimento dell’indagine di mercato di cui 
al punto precedente, le seguenti n. 5 (cinque) Ditte: 
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1) omissis 
2) omissis 
3) omissis 
4) omissis  
5) omissis 

8. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, ha individuato 
relativamente al lotto 3 degli impianti meccanici, per l’esperimento dell’indagine di mercato di 
cui al punto precedente, le seguenti n. 5 (cinque) Ditte: 

1) omissis 
2) omissis 
3) omissis 
4) omissis  
5) omissis 

9. Di dare atto inoltre che il Direttore dei Lavori dell’intervento oggetto della presente 
Determinazione è l’ing. Marco Vangelisti; 

10.Di impegnare il contributo di € 30,00 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici al capitolo 
5400/20 con riferimento ai RR.PP. 2012 (imp. cont. 1422) dando atto che trova copertura nel 
quadro economico di progetto alla voce “contribuzione autorità di vigilanza”; 

11.Di dare atto che il pagamento del suddetto contributo di € 30,00 dovrà avvenire secondo le 
modalità indicate all’art. 5, punto 1. della Deliberazione dell’“Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” del 03/11/2010; 

12.Di dare atto inoltre che: 
- il “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica” (CIPE) aveva provveduto 

all’attribuzione del Codice Univoco di Progetto B58H13000000004 (Codice CUP), il quale 
dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al Progetto cui è 
riferito; 

- l’“Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” ha attribuito alla 
procedura in oggetto i seguenti Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del 
contraente (Codice CIG): 

Lotto 1 - Opere edili CIG 5290319D55 

Lotto 2 - Impianti elettrici CIG 52903273F2 

Lotto 3 - Impianti meccanici CIG 5290332811 

 
13.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; 

14.Di dare atto che è stato accertato con il Servizio Finanziario, che il suddetto programma dei 
pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2013/2015; 

15.Di dare atto che per l’importo impegnato con la presente determinazione, si prevede il seguente 
programma dei pagamenti: I trimestre 2014; 

16.Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Gare, al Dirigente del 
Servizio Finanziario precisando che il medesimo atto 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 ing. Francesca Aleotti ___________________; 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Il Dirigente della Direzione  
Lavori Pubblici e Patrimonio 

(ing. Marco Vangelisti) 
_____________________ 
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COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

            Prog. n. 1224 
 
NR.   114   in data   14/08/2013   del Registro di Settore  
 
NR.           in data                        del Registro Generale 
 
 

OGGETTO:  LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
PRESSO IL CENTRO NUOTO DI VIGNOLA - CUP B58H13000000004 – APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 
1 - PUNTO SECONDO, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEI LAVORI IN ECONOMIA - PROVVEDIMENTI. 
 
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 ___________    
 
 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Chini Dott. Stefano) 
____________________ 

 


