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Area Tecnica 

Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico                                   

Tel. 059 – 777557 
 e-mail:  patrimonio@comune.vignola.mo.it 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
Progr n. 1286 

□  AT    □ BGC  _________ arch.int archiflow 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
NR.    131    in data    26/10/2017    del Registro di Settore. 
 
NR.    383    in data    02 /11/2017   del Registro Generale. 
 
OGGETTO“PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CALVINO: RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI” – 
CUP: F58G12000320004–SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA–ESECUTIVA, DIREZIONI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA,– CIG: ZCF202BA01– DETERMINA DI AFFIDAMENTO 
EUROS SRL– IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 approvato, 
unitamente al Bilancio 2017, con Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) 
n. 7 del 08/03/2017, è inserito, alla Voce 6 della “Scheda 2 – Piano Triennale Opere Pubbliche 2017 –
2019: Articolazione della Copertura Finanziaria”, l’intervento denominato “PALESTRA SCUOLA 
ELEMENTARE CALVINO:RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI” per un importo complessivo pari ad  
€ 270.000,00, precisando che il Responsabile Unico del Procedimento è la geom Chiara GIACOMOZZI; 
 
RICHIAMATA la determina a contrarre n.348 del 12/10/2017 che si intende qui integralmente 
riportata, con la quale: 

- è stata approvata la parcella professionale dell’importo di € 38.595,94 oltre oneri fiscali e 
previdenziali che quantifica le prestazioni professionali da affidare di progettazione definitiva-
esecutiva della parte edile/strutturale dell’intervento in oggetto, di direzione lavori della parte 
edile/strutturale e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di tutto 
l’intervento, che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale;  

- è stata individuata quale modalità di scelta del contraente, quella dell’affidamento diretto ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016 e ss.mm. ed ii  

- sono stati individuati i 7 professionisti ai quali richiedere un offerta economica al fine di svolgere 
l’indagine di mercato per la determinazione dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione; 

- sono stati approvati gli elaborati per la richiesta dell’offerta economica; 
 
RICHIAMATA pertanto la nota prot. n. 37657/17, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, 
geom Chiara Giacomozzi, ha provveduto a richiedere un offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai 
Professionisti sotto elencati, richiedendo la formulazione di un ribasso sulla parcella approvata con 
determina a contrarre n. 348/2017: 

 
NOMINATIVO SEDE P.IVA/CF 

ING MARCELLO CACCIALUPI NOVARA (NO) 01682850035 
CAVAZZONI SRL REGGIO EMILIA 01718630351 
ING FONTANA/ING BARONE VALSAMOGGIA (BO) 02425011208 
ING MAURIZIO CIRELLA NAPOLI 05617021216 
BF PROGETTI STUDIO ASSOCIATO PISTOIA 01579540475 
ARCH GIAMPIERO GARZARELLA CHIETI 00392550695 
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STUDIO EUROS SRL  
ING PAOLO SANAVIO MODENA 03339040283 
 
DATO atto che entro il termine perentorio fissato dalla richiesta prot. n. 37657/17 al 19 ottobre u.s, sono 
pervenute al protocollo comunale le sotto elencate offerte economiche: 
 
NOMINATIVO SEDE % DI RIBASSO 

ING MARCELLO CACCIALUPI NOVARA (NO) 44,44% 
CAVAZZONI SRL REGGIO EMILIA 43,37% 
ING FONTANA/ING BARONE VALSAMOGGIA (BO) 50,11% 
BF PROGETTI STUDIO ASSOCIATO PISTOIA 33,11% 
ARCH GIAMPIERO GARZARELLA 
STUDIO EUROS SRL  

CHIETI 52,12% 

ING PAOLO SANAVIO MODENA 50,21% 
 
DATO atto pertanto che l’offerta maggiormente economica risulta quella presentata dall’arch Giampiero 
Garzarella dello studio EUROS srl con sede a Guardiagrele (CH), Via Vallo n. 60 (C.F/P.I. 00392550695:) 
assunta agli atti al prot. n. 38472/17 che ha offerto il ribasso del 52,12%; 
 
PRESO atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a: 
- verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M - 24 ottobre 

2007 - D.U.R.C, mediante acquisizione del certificato INARCASSA dell’arch Giampiero Garzarella 
assunto agli atti al prot. n. 38955/17; 

- obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii 
mediante acquisizione della relativa prot. n.39625/17; 

- acquisizione sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA di certificazione dalla quale NON 
RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

- acquisizione del certificato del casellario informatico dell’ANAC ai sensi del comma 10 art 213 del D.lgs 
50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano l’affidamento di tale lavoro; 

 
PRESO atto altresì di subordinare l’efficacia dell'aggiudicazione all’esito positivo degli ulteriori controlli di 
legge in merito alle verifiche dei requisiti di ordine generale ex art 80 del D.Lgs 50/2016 da svolgere in 
capo all’aggiudicatario, tutt’ora in corso; 
 
DATO atto pertanto che il Responsabile Unico del procedimento geom Chiara Giacomozzi, propone di 
affidare all’arch Giampiero Garzarella dello studio EUROS srl con sede a Guardiagrele (CH), il servizio 
attinente le prestazioni di ingegnera e architettura, di seguito dettagliate, sulla base del ribasso offerto 
pari al 52,12% che definisce quindi l’importo delle attività come segue   

- €  6.179,46progettazione definitiva – esecutiva componente edile/strutturale 

- €   1.969,62 coordinamento della sicurezza fase di progettazione intero intervento 

- € 4.924,05 coordinamento della sicurezza fase esecutiva – intero intervento 

- € 5.406,61 direzione lavori componente edile/strutturale 

per complessivi € 18.479,74 oltre oneri fiscali e previdenziali per un totale di € 23.447,09; 
 
CONSIDERATO che la proposta del RUP, geom Chiara Giacomozzi di procedere con l’affidamento diretto 
di tale servizi è motivato per le seguenti ragioni: 
- l’operatore economico ha i requisiti tecnici soddisfacenti per un ottimale svolgimento delle prestazioni 

professionali in questione; 
- l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;  
- viene garantito lo svolgimento del servizio entro il 31/12/2017; 
 
DATO atto che la somma di € 23.447,09 trova copertura al Capitolo n. 2200/40 -“SCUOLE 
ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA”del 
Bilancio in corso 2017; 

 

RICHIAMATI: 
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- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il quale 
ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017; 

- la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza facenti funzioni dirigenziali, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni 
organizzative della Direzione Area Tecnica; 

- Il Decreto prot. n. 36758 del 05/10/2017 del Sindaco dott. Simone Pelloni, con il quale conferma al 
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza l’incarico provvisorio di Dirigente dell’Area Tecnica; 

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire;  

VISTI inoltre: 
� il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
� 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 affidare, confermando la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, geom 
Chiara Giacomozzi, i Servizi di Architettura ed Ingegneria relativi da affidare di progettazione 
definitiva-esecutiva della parte edile/strutturale dell’intervento in oggetto, di direzione lavori della 
parte edile/strutturale e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di 
tutto l’intervento, sulla base dell’offerta assunta agli atti con prot. n. 38472/17 che presenta il 
ribasso del 52,12%, all’arch Giampiero Garzarella dello studio EUROS srl con sede a Guardiagrele 
(CH), Via Vallo n. 60 - C.F/P.I. 00392550695; 

 
3) Di dare atto che: 

• sulla base del ribasso offerto, il compenso per le prestazioni da affidare ammonta a  
€ 18.479,74 oltre a oneri previdenziali al 4% per € 739,19 e all’IVA al 22% pari a € 4.228,16 
per un totale di € 23.447,09; 

• si provvederà alla stipula di un disciplinare di incarico con il Professionista affidatario mediante 
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016; 

• trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del decreto medesimo; 

 
4) Di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo degli ulteriori controlli di 

legge in merito alle verifiche dei requisiti di ordine generale ex art 80 del D.Lgs 50/2016 da 
svolgere in capo all’aggiudicatario, tutt’ora in corso oltre a quelli già svolti ed elencati nelle 
premesse; 

 
5) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 

4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 
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Esercizio Cap/Art 
DESCRIZIONE 

CAPITOLO 
Importo Soggetto e P.IVA 

2017 2200/40 -“SCUOLE 
ELEMENTARI- 
COSTRU- MANSTR…”  

€ 23.447,09 
 

EUROS srl 
00392550695 

 
6) Di dare atto inoltre che l'obbligazione relativa all'impegno assunto ha esigibilità al 31/12/2017 

per € 10.339,55 (prestazioni legate alla progettazione) e al 31/12/2018 per € 13.107,54 
(prestazioni legate alla direzione lavori con previsione di affidamento dei lavori nel periodo estivo 
2018); 

 
7) Di dare atto che, il cronoprogramma dell’esecuzione del prevede lo svolgimento delle prestazioni 

legate alla progettazione entro il 31/12/2017 e lo svolgimento della direzione lavori nel 2018 in 
previsione dell’affidamento dei lavori; 

 
8) 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. 267/2000, il 
cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica risulta come di seguito riportato 

 

Descrizione 
Importo 

(oneri fiscali inclusi) 

Previsione pagamenti 

Trimestre/anno/mese 

Consegna progetto esecutivo  
€ 10.339,55 I°/2018/gennaio 

Espletamento prestazioni di 
direzione lavori 

€ 13.107,54 IV°/2018/settembre 

 
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii; 
 
10) di dare atto che sulla base del ribasso offerto è possibile dichiarare una economia di spesa 

complessiva pari ad € 25.523,44 sull'importo precedentemente accantonato al Cap.2200/40 con 
determina a contrarre n.348/17; 

 
11) 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.;  
 
12) 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; 

 
13) 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. 

 
14) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari 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 dalla dipendente Michela Muratori ___________________________.per la parte tecnica  

dal Responsabile Unico del Procedimento: geom Chiara Giacomozzi ____________________________. 

 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO  
geom Fausto Grandi 
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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) 
____________________________ 
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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
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