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DIREZIONE AREA TECNICA  

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
Servizio Programmazione e Progettazione 

Lavori Pubblici e Protezione Civile                                 
Tel. 059.777.558 – .547 - .536 - .628 

e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 

Progr n.° 1318; 
□  AT    □ BGC  __4513__ arch.int archiflow 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

NR.    140    in data    08/11/2017   del Registro di Settore. 
 
NR.    391    in data    08/11/2017   del Registro Generale. 
 
 
 
OGGETTO: “RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. 

MAZZINI – CUP: F51E17000240004” – SERVIZI DI ARCHITETTURA ED 
INGEGNERIA RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA STRUTTURA LIGNEA, ALLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ALLA DIREZIONE LAVORI, AFFIDAMENTO AI 
SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8, E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 
50/2016 E SS. MM. ED II. – CIG: Z9B20670C5 – 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 Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 
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 13 della “Scheda 2 – Piano Triennale Opere Pubbliche 
2017–2019: Articolazione della Copertura Finanziaria”, l’intervento denominato 
“RIFACIMENTI MANTI DI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA A. MORO E G. MAZZINI” 
per un importo complessivo pari ad € 120.000,00; 

 

• nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 adottato con Delibera di 
Giunta Comunale n.° 104 del 09/10/2017, è stato riproposto alla Voce 9 della “Scheda 3 – 
ELENCO ANNUALE 2018” l’intervento denominato “RIFACIMENTO MANTO DI 
COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARI G. MAZZINI”, per un importo complessivo pari 
ad € 120.000,00; 

 

• risulta necessario predisporre la Progettazione Esecutiva dell’intervento in oggetto, previa 
effettuazione della Verifica della struttura lignea della copertura, entro il 31 Dicembre 2017, al 
fine di usufruire degli eventuali spazi finanziari messi a disposizione dell’Amministrazione, 
affidando contestualmente anche le prestazioni di Direzione Lavori in fase di esecuzione 
dell’appalto, che saranno svolte nell’annualità 2018 unitamente all’intervento in oggetto; 
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• quale Responsabile Unico del Procedimento per il suddetto intervento, è stato individuato l’ing 
Francesca Aleotti; 

 
PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n.° 293 del 28/08/2017 con la quale è 

stato approvato l’“Avviso di Indagine di Mercato n. 3/2017” finalizzato all’individuazione dei 
Soggetti interessati all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla 
realizzazione di alcuni interventi inclusi nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019, 
fra cui rientra l’intervento e l’incarico in oggetto, precisando inoltre che il procedimento di formazione 
di tale elenco temporaneo di Professionisti è stato demandato alla Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Terre di Castelli e, che tale indagine, non ha costituito procedura concorsuale o di gara 
d'appalto e quindi non sono state redatte graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 
di merito; 
 

CONSIDERATO che, con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n.° 293 del 
28/08/2017, si è provveduto inoltre:  

 

o a calcolare gli importi della parcella, destinati alle attività in oggetto, individuati secondo le 
classi e le categorie di cui al D.M. 31 ottobre 2013, come di seguito riportato: 

 

ID Opere Categorie 
d’opera 

Specificità Prestazione (Q) 
Importo 

VERIFICA STRUTTURA LIGNEA 
S.04 Strutture Qblll.16 - Qblll.12 - Qblll.15  €. 4.349,12 

TOTALE VERIFICA STRUTTURA LIGNEA €. 4.349,12 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

S.04 Strutture Qblll.01 - Qblll.02 - Qblll.03 - Qblll.04 - 
Qblll.05 

€. 4.151,43  

TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 4.151,43 
DIREZIONE LAVORI  

S.04 Strutture Qcl.01 - Qcl.09 - Qcl.11 €. 6.325,99 
TOTALE DIREZIONE LAVORI  €. 6.325,99 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA €. 14.826,54 
4% CONTRIBUTI PREVIDENZIALI  €. 593,16 
I.V.A. 22%  €. 3.392,31 
 
TOTALE COMPLESSIVO  

 
€. 18.811,91 

 

o a stabilire quale modalità di aggiudicazione, il criterio del minor prezzo, in quanto l’incarico 
oggetto della presente determinazione non rientra in quanto disposto all’art. 95, comma 3, lett. 
b., del D.Lgs. 50/2016; 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.° 358 del 23/10/2017, a contrarre, con 

la quale il Responsabile Unico del Procedimento ing. Francesca Aleotti: 
 

� ha confermato, 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; 

 

� ha esaminato le manifestazioni di interesse pervenute per l’intervento oggetto della presente, 
svolgendo opportuna istruttoria di selezione di n.° 5 (cinque) Professionisti, nel rispetto dei 
principi e dei criteri indicati all’articolo 9, del sopra citato “Avviso di Indagine di Mercato 
n. 3/2017” individuando pertanto quelli di seguito riportati:  

 

Progr. 
N.° prot.  

candidatura 
Data prot. Operatore Economico 

1 33311-2017/UNI 04/09/2017 MENUTTI & CO. INGEGNERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA 
S.r.l., Castiglione delle Siviere (MN); 
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2 33706-2017/UNI 07/09/2017 626 PRO SOCIETA’ DI INGEGNERIA Soc. Coop., 
Ferrara (FE); 

3 33965-2017/UNI 08/09/2017 Ing. MARCO SOGLIA, Dozza (BO); 
4 34209-2017/UNI 11/09/2017 Ing. FABIO TEODORI, Gualdo Tadino (PG); 
5 35046-2017/UNI 15/09/2017 Y.U.PPIE’S SERVICES S.r.l., Modena (MO); 

 

� ha provveduto all’approvazione della richiesta di offerta e dei relativi allegati; 
 

� ha provveduto inoltre a dare atto che, l’importo complessivo pari ad €. 18.811,91 (contributi 
previdenziali ed I.V.A. inclusi), trova copertura al Capitolo n. 2200/40 avente ad oggetto 
“SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA” del Bilancio in corso; 

 
RICHIAMATA pertanto la nota, prot. n.° 38880 del 23/10/2017, con la quale il Responsabile 

Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, ha provveduto a richiedere una offerta per 
l’affidamento dei servizi in oggetto, ai Professionisti sopra richiamati, mediante ribasso sull’importo 
della parcella; 

 
DATO ATTO che, sono pervenute al protocollo comunale, entro il termine prefissato, n.° 4 

(quattro) offerte dei Professionisti invitati, come più precisamente sotto elencate: 
 

Progr. 
N.° prot.  
Offerta  

Data 
Presentazione 

Operatore Economico 

1 39254/17 PGI 
25/10/2017 

MENUTTI & CO. INGEGNERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA 
S.r.l., Castiglione delle Siviere (MN); 

2 39859/17 PGI 30/10/2017 Y.U.PPIE’S SERVICES S.r.l. Modena (MO); 
3 39932/17 PGI 30/10/2017 626 PRO SOCIETA’ DI INGEGNERIA Soc. Coop., 

Ferrara (FE); 
4 39948/17 PGI 30/10/2017 Ing. MARCO TEODORI, Gualdo Tadino (PG); 

 

mentre non è prevenuta alcuna offerta dall’Ing. MARCO SOGLIA, con studio in Dozza (BO); 
 

VISTE pertanto le risultanze della suddetta richiesta di offerta ed in particolare l’elenco delle 
offerte economiche presentate, come di seguito riportato: 

 

NR. OPERATORE ECONOMICO 
PERCENTUALE  
DI RIBASSO 

1 
MENUTTI & CO. INGEGNERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.r.l., Castiglione 
delle Siviere (MN) 24,13 

2 Y.U.PPIE’S SERVICES S.r.l., Modena (MO); 37,53 
3 626 PRO SOCIETA’ DI INGEGNERIA Soc. Coop., Ferrara (FE); 35,926 
4 Ing. MARCO TEODORI, Gualdo Tadino (PG) 15,69 
 
DATO ATTO pertanto che: 
 

o l’offerta maggiormente economica risulta quella presentata dalla Società Y.U.PPIES’ 
SERVICES S.r.l., con sede in Modena (MO), Via Pescia n.° 315, (P.I. 01620640365), la quale 
ha offerto una percentuale di ribasso pari al 37,53% (dicesi TRENTASETTEVIRGOLA-

CINQUANTATREPERCENTO) sull’importo della parcella; 
 

o sulla base del suddetto ribasso offerto, il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca 
Aleotti, propone l’affidamento del servizio in oggetto alla Società Y.U.PPIES’ SERVICES S.r.l., 
per un importo di €. 9.262,14, oltre ad 4% per Cassa Previdenziale per €. 370,49 ed IVA al 
22% per €. 2.119,18, per complessivi €. 11.751,81 (diconsi Euro UNDICIMILA-

SETTECENTOCINQUANTUNO/81); 
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PRESO ATTO altresì di subordinare l’efficacia del presente affidamento all’esito positivo dei 
controlli di legge tutt’ora in corso, dando atto che sono già stati svolti con esito regolare le seguenti 
verifiche: 
 

� Regolarità contributiva di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 (prot. INAIL_9368150 del 
03/11/2017); 

� Visura ordinaria dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena dalla quale non 
emergono criticità; 

� Acquisizione del certificato del Casellario informatico ANAC, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del 
D.Lgs. 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano l’affidamento di tale 
Servizio; 

 
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 Z9B20670C5 (Codice 
CIG); 

� che con nota assunta agli atti con prot. n.° 40657 del 06/11/2017 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la Società Y.U.PPIES’ SERVICES S.r.l. 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.; 

 
CONSIDERATO che l’importo complessivo di €. 11.751,81 (I.V.A. e contributi previdenziali 

inclusi) trova copertura al al Capitolo n. 2200/40 avente ad oggetto “SCUOLE ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA” del Bilancio in corso 
(Obbligazione Giuridica di Spesa n.° 18 del 23/10/2017); 

 
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. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. 
Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della 
Direzione Area Tecnica, con estensione di ulteriori funzioni gestionali; 

• 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, 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; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, implementato e coordinato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n.° 56, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95; 

 
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 affidare, confermando la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, 
ing. Francesca Aleotti, per ragioni di economicità e convenienza, i Servizi di Architettura ed 
Ingegneria relativi alla Verifica della Struttura Lignea, Progettazione Esecutiva e Direzione 
Lavori, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, 
dell’intervento di “RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
G.MAZZINI – CUP:F51E17000240004”, alla Società Y.U.PPIES’ SERVICES S.r.l., con 
sede in Modena (MO), Via Pescia n.° 315, (P.I. 01620640365), sulla base dell’offerta assunta 
agli atti con prot. n.° 39859 del 30/10/2017, con una percentuale di ribasso del 37,53% 
(dicesi TRENTASETTEVIRGOLACINQUANTATREPERCENTO) sull’importo della parcella, per un 
importo di €. 9.262,14, oltre ad 4% per Cassa Previdenziale per €. 370,49 ed IVA al 22% 
per €. 2.119,18, per complessivi €. 11.751,81 (diconsi Euro UNDICIMILASETTE-

CENTOCINQUANTUNO/81); 
 

3) Di dare atto che: 
 

• si provvederà alla stipula del relativo Disciplinare di Incarico con la Società affidataria 
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016, previa regolare presentazione della documentazione 
necessaria; 

 

• 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 del presente affidamento all’esito positivo dei controlli di legge 
tutt’ora in corso, dando atto che sono già state svolte, con esito regolare, le seguenti 
verifiche: 

 

� Regolarità contributiva di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 (prot. INAIL_9368150 del 
03/11/2017); 

� Visura ordinaria dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena dalla quale 
non emergono criticità; 
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� Acquisizione del certificato del Casellario informatico ANAC, ai sensi dell’art. 213, comma 
10, del D.Lgs. 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano 
l’affidamento di tale Servizio; 

 

5) Di dare atto altresì che, con nota assunta agli atti con prot. n.° 40657 del 06/11/2017, ai 
sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Società Y.U.PPIES’ SERVICES S.r.l., ha 
comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in 
oggetto, mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è 
Z9B20670C5; 

 

6) 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: 

 

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

 
 

2017 

 
 

2200/40 

“SCUOLE 
ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, 

COMPLETAMENTO, 
MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA” 

 
 

€. 11.751,81  

 
Y.U.PPIES’ SERVICES S.r.l.  

Via Pescia n.° 315 
41126 MODENA (MO) 

P.I. 01620640365 
 

 

7) Di dichiarare, sulla base del ribasso offerto dal suddetto Professionista affidatario, una 
economia di spesa pari ad €. 7.060,10 sull’Obbligazione Giuridica di Spesa n.° 17 del 
23/10/2017, assunta al Cap. 2200/40 del Bilancio in corso; 

 

8) Di dare atto inoltre che: 
• l'obbligazione relativa all'impegno assunto ha esigibilità al 31/12/2017 per € 6.737,70, 

oneri inclusi (Verifica struttura lignea e Progettazione Esecutiva) ed al 30/11/2018 per 
€ 5.014,11 oneri inclusi (Direzione Lavori); 

• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 

 

9) Di dare atto infine che, il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio oggetto della 
presente, prevede la conclusione dell’attività di Verifica della struttura lignea della copertura e 
della Progettazione Esecutiva dell’intervento entro il 27/12/2017, mentre la conclusione 
dell’attività di Direzione Lavori entro il 30/11/2018; 

 
10) 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, per l’importo complessivamente impegnato con 
il presente atto, pari ad €. 11.751,81, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione Importo 
(oneri fiscali inclusi) 

Scadenza Pagamento 
Trimestre/anno/mese 

Saldo Verifica Struttura Lignea e 
Progettazione Esecutiva 

 
€ 6.737,70 

 
I°/2018/gennaio; 

1° Acconto D.L. ad emissione 1° 
S.A.L. delle opere 

 
€ 2.005,64 

 
II°/2018/giugno; 

2° Acconto D.L. ad emissione 2° 
S.A.L. delle opere 

 
€. 2.005,64 

 
III°/2018/agosto; 

Saldo D.L. ad emissione C.R.E. 
delle opere 

 
€. 1.002,83 

 
IV°/2018/novembre 
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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: 
  Stefano Vincenzi         Firma __________________________. 
- Per la parte tecnica, il 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) 

____________________________ 


