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□  AT    □ BGC  _________ arch.int archiflow 01.06.05/31/17 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

N. 169 in data 04/12/2017 del Registro di Settore      Progr. n. 1476 

N. 441 in data  05/12/2017 del Registro Generale 

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E A CONTRARRE 
PER L’ AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.b) DEL D.LGS 50/2016, DEI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE 
PRIMARIE, SCUOLE DELL'INFANZIA E ALTRI UFFICI PUBBLICI - ISTALLAZIONE DI 
VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI, SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORI – CUP 
F58H17000040004 - CIG  7292953F30 – PROVVEDIMENTI. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE 
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 
2004/8/CE e 2006/32/CE, che rappresenta la norma fulcro per quanto riguarda l'efficientamento 
energetico con misure volte a ottenere un sensibile risparmio energetico nel periodo di tempo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. 

CONSIDERATO che: 

• è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere con l’attuazione di misure volte 
all’efficientamento degli impianti di riscaldamento delle scuole, nonché con la manutenzione 
straordinaria di altri impianti di riscaldamento che presentano evidenti problematiche; 

• gli impianti di riscaldamento di alcuni edifici pubblici comunali, in particolar modo del patrimonio 
scolastico, risultano privi delle valvole di termoregolazione della temperatura, nonché delle 
valvole di sfiato dell’aria, nei radiatori. 

DATO atto che con Delibera di Giunta n. 95 del 04/09/2017, avente ad oggetto “Variazione n. 4 al 
Bilancio di previsione 2017/2019”, l’Amministrazione ha destinato una quota dell’avanzo di 
amministrazione, pari a € 64.400,00, al fine di procedere all’ottimizzazione degli impianti di 
riscaldamento in alcuni immobili pubblici comunali, integrando pertanto la disponibilità già presente sui 
relativi capitoli; 

CONSIDERATO che in riferimento all’intervento in oggetto: 

- il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs 50/2016, è la geom Chiara 
Giacomozzi; 

- l’attività di progettazione esecutiva è stata svolta dal dipendente dello scrivente Servizio, geom Fabio 
Montaguti; 

- l’attività di direzione lavori verrà svolta dal dipendente dello scrivente Servizio, geom Fabio 
Montaguti. 

RICHIMATA la determina del R.U.P. n. 1 del 28/11/2017 con la quale è stato proposto di approvare il 
progetto esecutivo dei lavori di “ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE DELL'INFANZIA E ALTRI UFFICI PUBBLICI - ISTALLAZIONE DI 
VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI, SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORI” il cui importo 
lavori a misura ammonta a € 80.455,02 oltre a oneri per la sicurezza per € 850,00 per complessivi € 
81.305,02 IVA 22% esclusa. 

RICHIAMATO in particolare il Quadro Economico dei lavori in oggetto che prevede una spesa complessiva 
di € 99.300,00 così ripartita: 



 

  
 

A – LAVORI 

Lavori a Misura €. 42.969,88 

Costo della manodopera € 37.485,14 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA (soggetti a ribasso) €. 80.455,02 

Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 850,00 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €. 81.305,02 

 

B – SOMME A DISPOSIZIONE  

IVA al 22% sui lavori €. 17.887,10 

Contributo ANAC €. 30,00 

Arrotondamento €. 77,88 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 17.994,08 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 99.300,00 

DATO atto che la somma di € 99.300,00 trova copertura sul Bilancio in corso, che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria, come di seguito precisato: 

- cap. 2200/40 “SCUOLE ELEM. - COSTR, COMPLET., MAN STRA- FINANZ. AVANZO”    € 71.100,00 

- cap. 2300/40 “SCUOLE MEDIE - COSTR, COMPLET., MAN STRA- FINANZ. AVANZO”   € 23.150,00 

- cap. 1000/40 “IMMOBILI DI PROPRIETA':  RISTRUTTURAZIONE, MANUT.STRAORDINARIA (FINANZ. 
AVANZO AMM)” € 5.050,00 

PRESO atto che il progetto esecutivo è stato verificato dal R.U.P., ai sensi dell’art 26 comma 4 e comma 6 
lett. d del D.Lgs 50/2016, che ne ha accertato la rispondenza alle specifiche del Codice stesso. 

CONSIDERATO che il R.U.P. ha provveduto alla validazione, ai sensi dell’ art 26 comma 8 del D.Lgs 
50/2016, del Progetto Esecutivo mediante apposito verbale progr. int. n. 4646 del 27/11/2017. 

PRESO atto che: 

- ai sensi dell’art 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 si può procedere all’acquisizione diretta dei tali lavori, in 
quanto di importo inferiore ad € 150.000,00, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza e 
senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art 38 del D.Lgs 50/2016; 

- l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di centrale unica di 
committenza ai sensi dell’art 37 c. 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016; 

- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 11 del 25/02/2016 è stato approvato il Disciplinare per il 
Funzionamento della Centrale Unica di committenza che all’art 2 paragrafo 2.5 specifica che rimangono 
di competenza dei singoli Comuni tutte le forniture e i servizi sotto soglia comunitaria affidati in 
conformità agli obblighi di legge mediante ricorso al Mercato Elettronico; 

- il Comune di Vignola può procedere in autonomia all’affidamento di tale manutenzione ordinaria senza 
avvalersi della C.U.C; 

- l’art. 36, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i lavori, di 
importo superiore ad € 40.000,00 mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 
operatori economici. 

PRESO atto inoltre che, sulla base delle Legge di Stabilità 2006, è possibile approvvigionarsi mediante gli 
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP, anche per le attività di manutenzione 
sia ordinaria che straordinaria. 

VERIFICATO che sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA. messo a disposizione da 
CONSIP è attivo il Bando “LAVORI DI MANUTENZIONE – IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO – OS28” 
per lo svolgimento dell’intervento di adeguamento normativo degli impianti di riscaldamento che 
l’Amministrazione intende realizzare. 

RITENUTO pertanto sulla base delle considerazioni svolte dal R.U.P., specificate nella suddetta 
Determinazione del RUP n.1/17, si intende procedere come segue: 



 

  
 

- avviare una procedura negoziata di RDO sul portale ME.PA., approvando lo schema di lettera invito 
(Allegato A) da inviare agli operatori iscritti al suddetto bando, a cui allegare gli elaborati di progetto; 

- di dare atto che si procederà, ai sensi dell’art 95 c.4 lett. a) del D.Lgs 50/2016, all’aggiudicazione dei 
lavori in oggetto mediante il criterio del minor prezzo; 

- di procedere, ai sensi dell’art 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016, alla valutazione dell’offerta anormalmente 
bassa; 

- esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art 97 comma 8 el D.Lgs 
50/2016; 

- di richiedere per la formulazione dell’offerta, il sopralluogo obbligatorio. 

DATO atto che: 

- il R.U.P. intende invitare alla procedura RDO tutti gli operatori economici abilitati e accreditati al bando 
“LAVORI DI MANUTENZIONE – IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO – OS28” e che hanno come 
sede di affari la provincia di Modena, precisando che la procedura è in ogni caso una procedura 
negoziata, ai sensi dell’ art 36 comma 2 lett b), in quanto l’elenco degli operatori invitati pur essendo un 
numero molto elevato, non rappresenta la totalità degli operatori presenti sul mercato. 

- ai sensi dell’ art 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016, si stabilisce di avvalersi della possibilità di 
apportare eventuali modifiche al contratto per l’esecuzione dei lavori in oggetto con l'utilizzo delle 
economie derivanti dal ribasso d’asta, fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale, al fine di 
consentire eventuali modifiche non sostanziali al progetto che si rendessero necessarie apportare. 

DATO atto inoltre che in riferimento all’importo lavori posto a base di gara pari a € 81.305,02, ai sensi 
della Delibera n. 1377/2016 di ANAC, il contributo da versare solo da parte della Stazione Appaltante 
ammonta a € 30,00 e pertanto con la presente determinazione si assume il relativo impegno di spesa. 

RICHIAMATI: 

- 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. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO il D.Lgs. 267/2000. 

VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti. 

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Area 
Tecnica e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza. 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare sulla base della proposta del R.U.P. contenuta nella propria determinazione n. 1/17,  
il progetto esecutivo dei lavori di “ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE DELL'INFANZIA E ALTRI UFFICI PUBBLICI - ISTALLAZIONE DI 

VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI, SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORI”, validato 
con verbale prot int 4646/17 del 27/11/2017,  



 

  
 

3. di prendere atto, sulla base della determina del R.U.P. n. 1/17, delle modalità di scelta della procedura 
di affidamento del relativo contratto pubblico, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di selezione degli 
operatori economici da invitare; 

4. di dare atto che il quadro economico dell’intervento è così dettagliato: 

A – LAVORI 

Lavori a Misura €. 42.969,88 

Costo della manodopera € 37.485,14 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA (soggetti a ribasso) €. 80.455,02 

Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 850,00 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €. 81.305,02 

 

B – SOMME A DISPOSIZIONE  

IVA al 22% sui lavori €. 17.887,10 

Contributo ANAC €. 30,00 

Arrotondamento €. 77,88 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 17.994,08 

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 99.300,00 

5. di dare atto ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000 e come definito dal R.U.P. nella succitata 
Determinazione n. 1 /17: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è di adeguamento normativo degli impianti di 
riscaldamento delle scuole primarie e la manutenzione straordinaria di altri edifici pubblici; 

- il valore economico dei lavori, comprensivo di tutte le voci dettagliate nel quadro economico di cui al 
precedente punto è stato stimato in complessivi € 99.300,00 che trovano copertura come di seguito 
precisato: 

- cap. 2200/40 “SCUOLE ELEM. - COSTR, COMPLET., MAN STRA- FINANZ. AVANZO”     
€ 71.100,00 

- cap. 2300/40 “SCUOLE MEDIE - COSTR, COMPLET., MAN STRA- FINANZ. AVANZO”    
€ 23.150,00 

- cap. 1000/40 “IMMOBILI DI PROPRIETA':  RISTRUTTURAZIONE, MANUT.STRAORDINARIA 
(FINANZ. AVANZO AMM)” € 5.050,00 

- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, di cui all’art 36, comma 2 – lett. 
b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di tutti gli operatori economici abilitati e accreditati al 
bando ME.PA “LAVORI DI MANUTENZIONE – IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO – OS28” e che 
hanno come sede di affari la provincia di Modena, avviando una RDO sul portale ME.PA messo a 
disposizione da CONSIP S.p.a.; 

- la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul portale ME.PA; 

- le clausole ritenute essenziali sono la tempestività di intervento e ogni altra prescrizione contenuta nel 
RDO; 

6. di dare atto inoltre che il RUP geom Chiara Giacomozzi, ai sensi dell’ art 106 comma 1 lett. e) del 
D.Lgs 50/2016, stabilisce di avvalersi della possibilità di apportare eventuali modifiche al contratto 
per l’esecuzione dei lavori in oggetto con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta, fino a 
un massimo del 10% dell'importo contrattuale, al fine di consentire eventuali modifiche non 
sostanziali al progetto che si rendessero necessarie apportare. 



 

  
 

7. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 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: 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2017 2200/40 SCUOLE ELEMENTARI COSTR 
COMPLET….FINANZ AVANZO 

€ 30,00  ANAC- c.f  97584460584 

8. di dare atto inoltre che l'obbligazione relativa all'impegno assunto ha esigibilità alla data del presente 
atto; 

9. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dalla data del presente atto; 

10. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma  8, del  d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 

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 approvare la lettera invito (ALL. A) e relativi allegati, per l’avvio della procedura negoziata RDO sul 
ME.PA messo a disposizione da CONSIP; 

13. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs n 33/2013; 

14. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore 
competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii.: 

dal dipendente Michela Muratori per la parte amministrativa  _____________________ 

dal dipendente geom Fabio Montaguti per la parte tecnica  _____________________ 

dal Rup geom Chiara Giacomozzi per la parte tecnica   _____________________ 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

geom. Fausto Grandi 

 

Descrizione Importo Previsione pagamenti 
Trimestre/anno/mese 

Emissione del MAV da parte di ANAC € 30,00 I° trimestre 2018 (gennaio) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/200: 
 
� 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 
dott. Stefano CHINI 


