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

DETERMINA DIRIGENZIALE 

N. 195 in data 19/12/2017 del Registro di Settore     Progr. n. 1600 

N. 492  in data 22/12/2017 del Registro Generale 

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E A CONTRARRE 
PER L’ AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.a) DEL D.LGS 50/2016, DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI AL RINNOVO DELLE LINEE IDRICHE A 
SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI DEGLI SPOGLIATOI E DELLE FONTANE PRESENTI NELLE 
AREE ADIACENTI AL CENTRO NUOTO – CUP F58B17000050004 - CIG Z382151EB2– 
PROVVEDIMENTI. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

PREMESSO che: 
- all’interno delle aree adiacenti il Centro Nuoto si trovano i campi sportivi, gli spogliatoi e diverse 

fontane distribuite lungo i percorsi pedonali; 
- tutte queste strutture risultano servite da una rete di distribuzione acquedotto che, data la 

vetustà delle tubazioni, è da tempo spesso soggetta a rotture con il conseguente disagio per gli 
utenti delle strutture ed elevati costi per gli interventi di riparazione in urgenza; 

- 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 35 dell’elenco delle opere di importo inferiore a € 
100.000,00, l’intervento denominato “AREE ADIACENTI IL CENTRO 
NUOTO:RIFACIMENTO DELLE LINEE IDRICHE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI 
DEGLI SPOGLIATOI E DELLE FONTANE” per un importo complessivo pari ad € 60.000,00; 

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 
Simona Benedetti; 

- l’attività di direzione lavori verrà svolta dal dipendente dello scrivente Servizio, geom Simona 
Bendetti; 

RICHIMATA la determina del R.U.P. n. 2 del 18/12/2017 con la quale è stato proposto di approvare il 
progetto esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI AL RINNOVO DELLE 
LINEE IDRICHE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI DEGLI SPOGLIATOI E DELLE FONTANE 
PRSENTI NELLE AREE ADIACENTI AL CENTRO NUOTO” il cui importo lavori a misura ammonta a 
€ 39.500,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in € 750,00; 

RICHIAMATO in particolare il Quadro Economico dei lavori in oggetto che prevede una spesa 
complessiva di € 52.140,00 così ripartita: 

 

 

 

 



 

  
 

 

A – SOMME A BASE D’APPALTO – LAVORI A MISURA 
IMPORTO DEI LAVORI € 38.750,00
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 750,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO € 39.500,00

 

B – SOMME A DISPOSIZIONE  
Imprevisti al 10% (I.V.A. inclusa) € 3.950,00
IVA al 22% sui lavori € 8.690,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 12.640,00

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 52.140,00

 

DATO atto che la somma di € 52.140,00 trova copertura al cap 5100/40 “SISTEMAZIONE AREE 
VERDI COMUNALI(FINANZ. AVANZO AMM)” del Bilancio in corso, che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria; 

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. 4971/17 del 18/12/2017; 

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. a) del D.Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di procedere ad 
affidamento diretto dei lavori, di importo inferiore a € 40.000,00 previa indagine di mercato; 

VERIFICATO che CONSIP Spa non ha attivato una convenzione per la fornitura dei servizi e forniture 
in oggetto, mentre invece sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA è attivo il 
bando LAVORI DI MANUTENZIONE – IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS-OG6 nel quale ricadono le 
opere da affidare per la realizzazione di linee idriche; 

RITENUTO pertanto sulla base delle considerazioni svolte dal R.U.P., specificate nella suddetta 
Determinazione del RUP n.2/17 di: 

- avviare una indagine di mercato utilizzando lo strumento della RDO da svolgere sul ME.PA., 
approvando la richiesta d’offerta (Allegato A)  

- invitare alla procedura RDO, 3 (tre) operatori economici abilitati sul ME.PA al bando LAVORI DI 
MANUTENZIONE – IDRAULICI, MARITTIMI E RETI GAS-OG6 scegliendoli nel rispetto dei principi di cui 
all’art 30 del D.Lgs 50/2016; 

DATO atto che: 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; 

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. 2/17,  
il progetto esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI AL RINNOVO 
DELLE LINEE IDRICHE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI DEGLI SPOGLIATOI E DELLE 
FONTANE PRESENTI NELLE AREE ADIACENTI AL CENTRO NUOTO”, validato con verbale 
prot int. 4971/17 del 18/12/2017 

3. di prendere atto, sulla base della determina del R.U.P. n. 2/17, delle modalità di scelta della 
procedura di affidamento del relativo contratto pubblico e dei criteri di selezione degli operatori 
economici da invitare; 

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

A – SOMME A BASE D’APPALTO – LAVORI A MISURA 
IMPORTO DEI LAVORI € 38.750,00
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 750,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO € 39.500,00

 

B – SOMME A DISPOSIZIONE  
Imprevisti al 10% (I.V.A. inclusa) € 3.950,00
IVA al 22% sui lavori € 8.690,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 12.640,00

 

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 52.140,00

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. 2/17: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la manutenzione delle linee idriche a servizio delle 
aree adiacenti il Centro Nuoto; 



 

  
 

- il valore economico dei lavori, comprensivo di tutte le voci dettagliate nel quadro economico di cui 
al precedente punto è stato stimato in complessivi € 52.140,00 e trova copertura al Capitolo 
5100/40 “SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI(FINANZ. AVANZO AMM)”del Bilancio in corso 
che presenta la necessaria disponibilità; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, di cui all’art 36, comma 2 – 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 previa indagine di mercato da svolgere mediante l’utilizzo del RDO sul 
ME.PA; 

- 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 dare atto che l’importo di € 52.140,00, confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del 
D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) 
e che tale importo diverrà esigibile al 28 febbraio 2018 data indicativa prevista di fine lavori; 

8. 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; 

9. di approvare la richiesta a presentare offerta (ALL. A) e relativi allegati, per lo svolgimento 
dell’indagine di mercato più volte citata; 

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

11. 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 Simona Bendetti per la parte tecnica  _____________________ 

dal Rup geom Chiara Giacomozzi per la parte tecnica   _____________________ 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
geom. Fausto Grandi 

 

 

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 


