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Progr. n.° 1134 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

DIREZIONE AREA TECNICA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

 

Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 

Progr. 3761/2017; 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR.  109  in data   28/09/2017  del Registro di Settore; 

 

NR.  330  in data   02/10/2017  del Registro Generale; 

 
OGGETTO:   “LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA 

PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI - CUP: F51E15000650009” 
– INTEGRAZIONE SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE (LOTTO 2) – CIG: Z2C1ADCD47 – IMPEGNO DI SPESA – 
PROVVEDIMENTI. 

 
 

I L   T I T O L A R E   D E L L A   P O S I Z I O N E   O R G A N I Z Z A T I V A 
al Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 
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, risultava inserito nell’annualità 
2017, all’interno della SCHEDA 2, “ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA”, l’intervento 
denominato “PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI: INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAODINARIA DEGLI SPOGLIATOI” per un importo complessivo pari ad 
€. 190.000,00; 

 
PRESO ATTO che: 
 

• con Determinazione Dirigenziale n.° 307 del 10/10/2016 dell’Area Tecnica 
Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, a seguito dell’esperimento di 
opportuna procedura di gara, si è provveduto ad aggiudicare i “SERVIZI DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (LOTTO 2)” allo Studio 2M+A 
ARCHITETTURA & INGEGNERIA, con sede in Montalbano Elicona (ME), Via Giardino n.° 
24, (P.I. 03357720832), la quale ha offerto una percentuale di ribasso pari al 63,23% 
(dicesi SESSANTATREVIRGOLAVENTITREPERCENTO) sull’importo posto a base di gara 
di €. 8.940,82, aggiudicandosi pertanto il medesimo servizio per un importo per un 
importo di €. 3.287,54, oltre ad 4% per Cassa Previdenziale per €. 131,50 ed IVA al 
22% per €. 752,19, per complessivi €. 4.171,23 (diconsi Euro 
QUATTROMILACENTOSETTANTUNO/23); 

 

• con la medesima Determinazione Dirigenziale n.° 307 del 10/10/2016 si è 
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provveduto ad impegnare il suddetto importo di €. 4.171,23 al Capitolo 2200/40 
avente ad oggetto “SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE)” del 
Bilancio in corso, con riferimento ai RR.PP. 2016 (impegno 1075/2016); 

 
PRESO ATTO inoltre che: 
 

• in merito ai “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA MAZZINI” – CUP: F51E15000650009”, con Determinazione di 
Impegno n.° 143 del 20/04/2017 della Direzione Area Tecnica Pianificazione 
Territoriale e Lavori Pubblici, è avvenuta la presa d’atto dell’aggiudicazione predisposta 
dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI mediante propria 

Determinazione n.° 348 del 13/04/2017, a favore dell’Impresa ROSATO 
COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Marcianise (CE), Via II° Trav. San Pasquale 146, 
P.I. 03227140617, sulla base del ribasso percentuale offerto pari al 23,645% (dicesi 
VENTITREVIRGOLASEICENTOQUARANTACINQUEPERCENTO) sull’importo del corrispettivo di 
€. 119.993,61, posto a base d’asta;  

 

• nell’ambito del suddetto intervento denominato “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI 

SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA MAZZINI”, con Determinazione di 
Impegno n.° 272 del 11/08/2017, si è provveduto ad affidare alla Ditta 
VANETON S.r.l., con sede in Modena (MO), Via Repubblica di San Marino n.° 38 (P.I.: 
00716580352), la fornitura con posa di controsoffitto per un importo contrattuale pari 
ad €. 15.341,77 (oneri esclusi) di cui €. 542,00 per oneri per la sicurezza; 

 
CONSIDERATO che, a fronte del suddetto affidamento alla Ditta VANETON S.r.l. il 

quale comporta interferenze dell’intervento in oggetto, il Responsabile Unico del 
Procedimento, ing. Francesca Aleotti, ha rilevato pertanto la necessita di provvedere alla 
redazione di un nuovo PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO; 

 
VISTA pertanto la nota assunta agli atti con prot. n.° 35823 del 28/09/2017, con cui lo 

Studio 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA ha inviato il preventivo per la redazione di un 
nuovo PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO per un importo pari ad €. 579,31 (oneri esclusi), 
calcolato applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara, pari al 63,23%; 

 
CONSIDERATO che l’importo €. 579,31 oltre ad €. 23,17 per contributi previdenziali 

al 4% ed €. 132,55 per I.V.A. al 22%, per complessivi €. 735,03, trova copertura al 
Capitolo n.° 2200/40 avente ad oggetto “SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZIAMENTO AVANZO 

AMMINISTRAZIONE)” del Bilancio in corso; 
 

DATO ATTO, che: 
 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il 
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di selezione del contraente 
Z2C1ADCD47 (Codice CIG); 

- che con nota prot. n.° 35804 del 05/10/2016 è pervenuta la dichiarazione con la quale lo 
Studio 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.; 

- si è provveduto alla verifica, nei confronti dei Professionisti affidatari, della regolarità 
contributiva di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 (arch. Ardiri, prot. INARCASSA.1054913, 
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assunto agli atti con prot. 35385 del 26/09/2017 e ing. Mobilia, prot. INARCASSA.1054924, 
assunto agli atti con prot. 35386 del 26/09/2017 ); 

 

DATO ATTO infine che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n.° 118/2011, dal 
1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, 
laddove non diversamente disposto; 

 
RICHIAMATI altresì i seguenti atti: 
 

• il Decreto del Commissario Straordinario prot. n.° 9099 del 01/03/2017 
mediante il quale è stato conferito al Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, 
l'incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica; 

• la Determina Dirigenziale n.° 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario 
Comunale, dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di 
Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica, fino al 31/12/2017; 

• l’Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 
del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 
- 2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

• l’ Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 
32 del 27/03/2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il 
Piano dettagliato degli obiettivi e della performance per gli Esercizi Finanziari 2017 – 
2018 - 2019; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50; 
 
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 della DIREZIONE AREA TECNICA 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 PRENDERE ATTO della necessità di provvedere alla redazione di un nuovo PIANO DI 

SICUREZZA E COORDINAMENTO relativamente all’intervento in oggetto, riscontrata dal 
Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti a seguito 
dell’affidamento avvenuto con Determinazione di Impegno n.° 272 del 
11/08/2017 nei confronti della Ditta VANETON S.r.l., con sede in Modena (MO), 
Via Repubblica di San Marino n.° 38 (P.I.: 00716580352), per un importo 
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contrattuale pari ad €. 15.341,77 (oneri esclusi) di cui €. 542,00 per oneri per la 
sicurezza, in quanto tale affidamento produce interferenze con il cantiere; 

 
3) DI PRENDERE ATTO inoltre della nota assunta agli atti con prot. 35386 del 26/09/2017 

dello Studio 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA, con la quale è pervenuto il 
preventivo per il maggiore compenso derivante dalla sopra citata prestazione 
aggiuntiva, pari ad €. 579,31 (oneri esclusi), calcolato applicando il medesimo 
ribasso offerto in sede di gara, pari al 63,23%; 

 
4) DI DARE ATTO altresì che, l’importo €. 579,31 oltre ad €. 23,17 per contributi 

previdenziali al 4% ed €. 132,55 per I.V.A. al 22%, per complessivi €. 735,03, 
trova copertura al Capitolo n.° 2200/40 avente ad oggetto “SCUOLE ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZIAMENTO 

AVANZO AMMINISTRAZIONE)”” del Bilancio in corso; 
 

5) DI IMPEGNARE con il presente atto, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli 
esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 
 
 
 
 

2017 

 
 
 
 

2200/40 

“SCUOLE ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, 
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

(FINANZIAMENTO 

AVANZO 

AMMINISTRAZIONE)” 

 
 
 
 

€. 735,03 

 
Studio 2M+A ARCHITETTURA 

& INGEGNERIA, 
Via Giardino n.° 24, 

MONTALBANO ELICONA (ME), 
P.I. 03357720832. 

 
6) DI DARE ATTO che, il cronoprogramma dell’esecuzione dell’integrazione del servizio 

oggetto della presente, prevede la conclusione del medesimo entro il giorno 05 
ottobre p.v.; 

 
7) DI ACCERTARE inoltre che, in funzione dell’esecuzione del servizio nelle tempistiche 

indicate al punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, 
del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo 
complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad €. 735,03, è compatibile 
con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di 
seguito riportato: 

 
8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 

Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 

9) DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all’art. 153 comma 5 del medesimo D.Lgs.; 

 

Descrizione Importo 
(oneri fiscali inclusi) 

Previsione Esecuzione 
Trimestre/anno/mese 

Esigibilità  

Esecuzione 
integrazione incarico 

 
€. 735,03 

 
IV°/2017/ottobre 

 
15 ottobre 2017 
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10) DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D.Lgs 267/2000; 

 
11) DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità. 

 
12) DI DARE ATTO infine, che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del 

Settore Finanziario nonché all'Assessore ai Lavori Pubblici e 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 TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

(geom. Fausto Grandi) 
 

 
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) 

____________________________ 
 


