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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

193

NR.

474

in data
in data

19/12/2017
19/12/2017

del Registro di Settore.
del Registro Generale.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA
VASCA CIRCOLARE ESTIVA DEL CENTRO NUOTO COMUNALE – CODICE
CUP: F52H17000090004 – CODICE CIG: Z662162327 – CODICE CPV:
45212290-5 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO –
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 –
PROVVEDIMENTI.
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile
PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 approvato con
Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n.° 32 del 27/03/2017,
nell“ELENCO DELLE OPERE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019
PERCHÉ DI IMPORTO NON SUPERIORE AD €. 100.000 AI SENSI DELL’ART. 21, COMMA 3, DEL D.LGS 50/16”
erano previsti interventi di manutenzione straordinaria per apertura estiva ed invernale e
sostituzione canalizzazioni d'aria per piscina coperta e consolidamento strutturale solaio piano
vasche coperte, da svolgersi presso il Centro Nuoto nell’annualità 2017;
PRESO ATTO che:
•

•

con Convenzione Rep. n.° 3452 del 10/07/2009, il Comune di Vignola ha concesso la
gestione del Centro Nuoto Comunale al CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA A.D.S., con
decorrenza dal 05/06/2009;
l’art 8, della suddetta Convenzione prevede che, le manutenzioni straordinarie degli
impianti, siano a carico dell’Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO inoltre che, nell’annualità 2017, in riferimento ai suddetti interventi, si era
provveduto ad impegnare la somma complessiva di €. 44.277,99, come di seguito suddivisa:
•

con Determinazione Dirigenziale n.° 135 del 13/04/2017 sono stati affidati i
“LAVORI PROPEDEUTICI ALL’APERTURA ESTIVA DEL CENTRO NUOTO
COMUNALE DI VIGNOLA PER L’ANNO 2017 – CIG: ZE41E096DD” alla Ditta
MANCINI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Valsamoggia (BO), Via Provinciale n.° 108,
Località Crespellano, P.I.: 03298361209, per un importo complessivo di €. 21.529,71
(oneri inclusi);
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•

con Determinazione Dirigenziale n.° 273 del 11/08/2017 è stato affidato
l’intervento di “RIFACIMENTO PARZIALE DELLE CANALIZZAZIONI DI IMMISSIONE
ARIA PRESSO GLI IMPIANTI COPERTI DEL CENTRO NUOTO COMUNALE DI
VIGNOLA – CIG: ZAE1F3F92B” alla Ditta BOSCHINI GREEN TECNOLOGY S.r.l. con
sede a Baiso (RE), Via ponte Secchia n.° 1, P.I. 02459420358, per un importo complessivo
di €. 21.398,28 (oneri inclusi);
con Determinazione Dirigenziale n.° 283 del 22/08/2017 è stato affidato
l’“INTERVENTO DI RIPRISTINO DI TRATTI DI COPRIFERRO PRESSO GLI
IMPIANTI COPERTI DEL CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIGNOLA – CIG:
Z111FA9F1B” alla Ditta CAPELLI CLAUDIO con sede in Marano sul Panaro (MO), Via
della Resistenza n. 600, P.I.: 03466080367, per un importo complessivo di €. 1.300,00
(oneri inclusi);

•

CONSIDERATO che:
•

•
•

ogni anno, al fine di garantire l’apertura estiva in sicurezza del Centro Nuoto Comunale,
risulta necessario provvedere ad eseguire consistenti interventi di ripristino delle
pavimentazioni del bordo vasca;
la pavimentazione del bordo vasca della piscina circolare esterna risulta inadeguata a
garantire l’utilizzo in sicurezza da parte dell’utenza;
si rende pertanto necessario prevedere un intervento complessivo di rifacimento della
pavimentazione del suddetto impianto;

VISTO il PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA VASCA CIRCOLARE ESTIVA DEL
CENTRO NUOTO COMUNALE – CODICE CUP: F52H17000090004”, redatto in data
15/12/2017 dal GEOM. MARZIA GUERZONI del Servizio Programmazione e Progettazione Lavori
Pubblici, costituito dai seguenti Elaborati:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO;
ELENCO PREZZI UNITARI;
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
PIANO DI MANUTENZIONE;
TAV. 1 - INQUADRAMENTO GENERALE – STATO DI FATTO;
TAV. 2 - STATO DI PROGETTO;

PRESO ATTO che
il suddetto PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, è stato verificato dal Responsabile Unico
del Procedimento, ing. Francesca Aleotti, che ne ha accertato la rispondenza alle
prescrizioni del D.Lgs. 50/2016, in particolare all'art. 26, comma 4, dello stesso;
in data 18/12/2017, il Responsabile Unico del Procedimento ha concluso positivamente
l’attività di verifica della Progettazione Definitiva – Esecutiva, i cui esiti sono riportati nel
Verbale di Validazione, prot. int. n.° 4968 del 18/12/2017, redatto ai sensi dell'art.
26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm ed ii.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi all’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, i lavori in oggetto
non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto
funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera;
RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.,
procedere all’approvazione del sopra menzionato PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO;
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RICHIAMATO il suddetto PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO ed in particolare il QUADRO
ECONOMICO, che prevede una spesa complessiva pari ad €. 65.000,00 (diconsi Euro
SESSANTAMILACINQUEMILA/00) come di seguito suddivisa:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO
DELLA VASCA CIRCOLARE ESTIVA DEL CENTRO NUOTO COMUNALE

A – LAVORI
A.1 – Opere Edili
A.1 - IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
A.1 + A.2 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%
B.2 – Imprevisti
B.3 – I.V.A. imprevisti 22%
B.4 – Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale
B.5 – Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(somma da B.1 a B.5)
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.
€.
€

38.800,00
38.800,00
1.164,00
39.964,00

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

8.792,08
5.994,60
1.318,81
8.900,00
30,51
25.036,00
65.000,00

CONSIDERATO altresì che la somma complessiva pari a € 65.000,00 trova copertura al
Capitolo 5400/40 avente ad oggetto “CENTRO NUOTO - COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA – FINANZIAMENTO AVANZO
AMMINISTRAZIONE – (RILEVANTE IVA)” del Bilancio in corso, che presenta la necessaria
disponibilità economica;
RICHIAMATI:
•

•

•

l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni Appaltanti, fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,
senza far ricorso ad una Centrale Unica di Committenza e senza essere in possesso della
qualificazione di cui all’art 38 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto comunque dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs.
50/2016;

PRESO ATTO pertanto che, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Francesca Aleotti, in
forza di quanto sopra illustrato, ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto dei lavori in
oggetto, previa indagine di mercato da esperire mediante richiesta di preventivo da inviare ad
almeno n.° 2 (due) Operatori specializzati nel settore, al fine di determinare, a seguito di
comparazione, l’offerta migliore in termini di economicità;
VISTO l’“ALLEGATO 1” alla presente Determinazione ove è riportato l’elenco dei N.° 2
OPERATORI ECONOMICI specializzati nel settore, individuati per partecipare alla indagine di mercato
relativa ai lavori in oggetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presenti ma
viene trattenuto agli atti dal Servizio preposto;
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PRESO ATTO infine che:
il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F52H17000090004 (codice C.U.P.) che
dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui
il codice si riferisce;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA di selezione del contraente Z662162327
(Codice CIG);
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;

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;

DETERMINA
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
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2) Di approvare, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca
Aleotti, il PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA VASCA CIRCOLARE ESTIVA DEL
CENTRO NUOTO COMUNALE – CODICE CUP: F52H17000090004”, redatto in data
15/12/2017 dal GEOM. MARZIA GUERZONI del Servizio Programmazione e Progettazione
Lavori Pubblici, costituito dai seguenti Elaborati:

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO;
ELENCO PREZZI UNITARI;
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
PIANO DI MANUTENZIONE;
TAV. 1 - INQUADRAMENTO GENERALE – STATO DI FATTO;
TAV. 2 - STATO DI PROGETTO;

dando atto dell’esito positivo dell’attività di verifica del medesimo PROGETTO DEFINITIVO –
ESECUTIVO, svolta dal suddetto R.U.P. ing. Francesca Aleotti, che ne ha accertato la
rispondenza alle prescrizioni dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm ed ii, come
riportato nel Verbale di Validazione, prot. int. n.° 4968 del 18/12/2017, redatto ai
sensi dell'art. 26, comma 8, dello stesso D. Lgs.;
3) Di dare atto che il suddetto PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO prevede una spesa
complessiva pari ad €. 65.000,00 (diconsi Euro SESSANTACINQUEMILA/00) così
suddivisa nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO
DELLA VASCA CIRCOLARE ESTIVA DEL CENTRO NUOTO COMUNALE

A – LAVORI
A.1 – Opere Edili
A.1 - IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
A.1 + A.2 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%
B.2 – Imprevisti
B.3 – I.V.A. imprevisti 22%
B.4 – Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale
B.5 – Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(somma da B.1 a B.5)
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.
€.
€

38.800,00
38.800,00
1.164,00
39.964,00

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

8.792,08
5.994,60
1.318,81
8.900,00
30,51
25.036,00
65.000,00

4) Di dare atto inoltre che la somma complessiva pari a € 65.000,00 trova copertura al
Capitolo 5400/40 avente ad oggetto “CENTRO NUOTO - COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA – FINANZIAMENTO
AVANZO AMMINISTRAZIONE – (RILEVANTE IVA)” del Bilancio in corso, che presenta
la necessaria disponibilità economica;
5) Di confermare pertanto, la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Ing.
Francesca Aleotti, di procedere ad affidamento diretto dei lavori suddetti, ai sensi dell’art
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato, da esperire
mediante richiesta di preventivo da inviare a N.° 2 (DUE) OPERATORI ECONOMICI specializzati
nel settore, come individuati nell’“ALLEGATO 1” alla presente Determinazione, parte
integrante e sostanziale della stessa ma trattenuto agli atti dal Servizio preposto, al fine di
determinare, a seguito di comparazione, l’offerta migliore in termini di economicità;
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6) Di dare atto inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che:
•

la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio
di corrispondenza, ai sensi dell’art 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 previsto per
affidamenti di importo non superiore ad €. 40.000,00;
•
le clausole ritenute essenziali sono il completamento dell’intervento entro e non
oltre il giorno 15 maggio 2018, al fine di consentire l’apertura estiva del
Centro Nuoto Comunale, oltre ad ogni altra prescrizione contenuta nella richiesta di
preventivo;
•
l’importo complessivo previsto dal Quadro Economico dell’intervento, pari ad
€. 65.000,00, confluirà nel Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011
(Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) in
quanto, tale importo diverrà esigibile al 30/05/2018;
•
il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito
alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F52H17000090004 (codice
C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi
al progetto cui il codice si riferisce;
•
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA di selezione del contraente Z662162327
(Codice CIG);
• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
7) 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.;
8) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario,
all’Assessore ai Lavori Pubblici, dando atto che il medesimo 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 DELLA 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)
____________________________
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