Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 185 Del 09/04/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: OGGETTO: IMPIANTI ELETTRICI PROVVISIONALI ALL'INTERNO DELL'EX
MERCATO ORTOFRUTTICOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA
2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO SATIM PER LE
PRESTAZIONI

DI

PREDISPOSIZIONE

MODIFICA

CONTRATTUALE

CIG

Z6A208F08E

APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DITTA BONI RENATO E FIGLI SNC CIG
Z0D229E5EA CUP: F57E14000210004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
-

con Determinazione n. 456 del 12/12/2017 è stato affidato allo studio SATIM  studio
associato di tecnica industriale Minghelli con sede a Vignola in via Locatelli n. 122, C.F/P.IVA
02684250364, l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità dell’intervento di
“REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL MERCATO
SETTIMANALE E DI EVENTI E MANIFESTAZIONI” per l’importo di € 2.802,60 oltre oneri

-

-

-

previdenziali e fiscali per complessivi € 3.555,94;
dal suddetto studio di fattibilità è emerso che l’impianto elettrico esistente dell’ex mercato
ortofrutticolo, nello stato di fatto rilevato, non è conforme alle normative vigenti ed in particolare
non può essere assicurato il funzionamento dello stesso, garantendo la sicurezza delle
persone e dei luoghi;
con Determinazione n. 66 del 22/02/2018 è stato integrato l’incarico allo studio SATIM –
studio associato di tecnica industriale Minghelli per lo svolgimento della verifica dell’impianto
elettrico dell’ex mercato ortofrutticolo e per l’individuazione degli interventi minimi per la messa
in sicurezza dello stesso per l’importo di € 2.300,00 oltre il 2% di cassa previdenziale ed il 22%
di IVA per complessivi € 2.862,12;
con nota prot. n. 7702 del 23/02/2018 sono stati consegnati gli elaborati tecnici dallo studio
SATIM, che individuano gli interventi minimi da realizzare tempestivamente per la messa in
sicurezza dell’impianto elettrico dell’ex mercato ortofrutticolo, quantificando l’importo dello
opere da realizzare in € 22.385,00 oltre ad € 895,40 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso per complessivi € 23.280,40 oltre IVA al 22%;

DATO atto pertanto che è stato elaborato il seguente quadro economico dei lavori:
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A – LAVORI
A.1 – opere impiantistiche
A.2 – oneri relativi alla sicurezza
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.
€

22.385,00
895,40
23.280,400

€.
€.
€.
€.
€.

5.121,69
1.250,00
275,00
72,91
6.719,60

€.

30.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%
B.2 – Imprevisti
B.3 – I.V.A. imprevisti 22%
B.4 – Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
RICHIAMATE inoltre:
 la Delibera di Giunta n. 28 del 05/03/2018 con la quale è stato modificato il Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 20182020 e l’elenco delle opere di importo non superiore ad €
100.000,00 ed in particolare è stato inserito nell’elenco delle opere inferiori a € 100.000,00
l’intervento denominato “INTERVENTI MINIMI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO
ELETTRICO
DELL’
EX
MERCATO
ORTOFRUTTICOLO”
per
l’importo
di
€ 30.000,00 ;
la Delibera di Giunta n. 29 del 05/03/2018 con la quale è stata apportata la variazione n.1 al
bilancio di previsione, attribuendo nello specifico le risorse pari ad € 30.000,00 al cap. 1450/40 del
Bilancio in corso, per l’avvio della procedura di affidamento dei lavori in oggetto;
la Determinazione di Aggiudicazione n.118 del 15/03/2018 con la quale sono stati aggiudicati
alla ditta BONI RENATO E FIGLI snc con sede a Vignola (MO) in via Caduti sul Lavoro n. 192 –
P.IVA/C.F
02259910368
i
lavori
in
oggetto
per
l’importo
di
€ 22.875,40, oneri della sicurezza pari a € 895,40 inclusi, oltre il 22% di IVA per complessivi
€ 27.907,99 dando atto che il quadro economico di aggiudicazione risulta essere il seguente:
A – LAVORI
A.1 – opere impiantistiche
A.2 – oneri relativi alla sicurezza
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.
€

21.980,00
895,40
22.875,40

€.
€.
€.
€.
€.

5.032,59
1.714,00
377,08
0,93
7.124,60

€.

30.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%
B.2 – Imprevisti
B.3 – I.V.A. imprevisti 22%
B.4 – Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

PRESO ATTO che, dell’importo complessivo di € 30.000,00 è stato assunto l’impegno di spesa di
€ 27.907,99 al Capitolo 1450/40  imp. 494/18 a favore della Ditta Boni Renato e Figli srl quale
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impresa aggiudicataria;
VISTO inoltre il Foglio Patti e Condizioni prot. n. 11713/18, stipulato ai sensi dell’art 32. comma 9
del D.Lgs 50/2016 secondo l’uso del commercio, contenente le condizioni contrattuali e di
affidamento dei lavori in oggetto;
CONSIDERATO che per consentire un utilizzo più funzionale ed autonomo dell’impianto elettrico
in occasione di eventi e manifestazioni è stato necessario prevedere alcune modifiche alle opere
previste nel contratto;
DATO ATTO che le suddette lavorazioni hanno comportato la necessità della redazione di una
MODIFICA CONTRATTUALE,

ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, predisposta

dallo studio SATIM ed assunta agli atti con prot. n. 11148/2018, composta dai seguenti elaborati:
Computo metrico
Tav DIE – Distribuzione impiantistica Elettrica
Tav IE – Disposizione planimetrica impianti elettrici
SCH Schemi Elettrici
PRESO atto altresì che tale

MODIFICA

comporta l’aumento dell'importo contrattuale di

€ 1.250,00 oltre IVA al 22% per totali € 1.525,00, che trova copertura alla voce “Imprevisti” del
quadro economico di aggiudicazione ed al capitolo 1450/40 dando atto che il nuovo quadro
economico dell’opera risulta essere il seguente:
A – LAVORI
A.1 – opere impiantistiche
A.2 – oneri relativi alla sicurezza
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.
€

23.230,00
895,40
24.125,40

€.
€.
€.
€.
€.

5.307,59
464,00
102,08
0,93
5.874,60

€.

30.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%
B.2 – Imprevisti
B.3 – I.V.A. imprevisti 22%
B.4 – Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

CONSIDERATO pertanto che:
- è necessario procedere all’integrazione dell’impegno n. imp. 494/18 assunto per la ditta
aggiudicataria
BONI
RENATO
e
figli
srl,
per
l’importo
totale
di
€ 2.092,00 (IVA inclusa), comprensivo di € 1.525,00 € (IVA inclusa) relativi alla suddetta

-

modifica e di € 567,00 (IVA inclusa) relativi ad eventuali ulteriori necessità indeterminabili allo
stato attuale;
l’importo aggiuntivo pari ad € 1.714,75 risulta essere inferiore al 15% del valore iniziale del
contratto e la suddetta modifica non altera la natura complessiva del contratto, rispettando
quindi le due condizioni previste dall’art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016;
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DATO atto infine necessario procedere all’integrazione dell’incarico allo studio SATIM conferito
con la sopra citata determina n. 66/2018 per l’importo di € 500,00 oltre oneri previdenziali pari al
2% per € 10,00 e fiscali pari al 22% per € 112,20 per totali € 622,20 come riportato nella nota dello
studio SATTM assunta agli atti al prot. n. 11148/18, somma che trova copertura al cap 127/65 del
Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
PRECISATO inoltre che sia per lo studio SATIM che per la ditta BONI REANTO e figli srl,
rimangono ancora validi CIG, dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e verifiche dei
requisiti di ordine generale art. 80 del D.Lgs 50/2016 acquisiti e svolti in fase di affidamento di
incarico e di aggiudicazione dei lavori;
RICHIAMATE:
- la Determina Dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico di
Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio e Progettazione ” alla
sottoscritta ing Francesca Aleotti;
- la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
- la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020;

VISTI inoltre:
il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il 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
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.
4/2 al D.Lgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva
di euro 2.714,20 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EP

Descrizione

Mis./p PDCF

E/

Importo

Soggetto
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Note

2018

127

65

F

PATRIMONIO

201 DISPONIBILE 
8

PRESTAZIONI DI

rog

S

S

01.05 1.03.02.99
.999

622,20

4688  SATIMTECNO

CIG

DI MORRI OLIVO

Z6A208F08E

GIORGIO E C.  VIA

SERVIZIO

PASCOLI 2/D REGGIO
EMILI, REGGIO EMILI
(RE), cod.fisc.
00496960352/p.i. IT

2018

1450

40

EX MERCATO

S

00496960352
2.092,00 7373  BONI RENATO E

CIG

201 ORTOFRUTTICOL 01.05 2.02.01.09

FIGLI SRL  VIA

Z0D229E5EA

8

O

CADUTI SUL LAVORO

CUP:

MANUTENZIONE

.002

192 , VIGNOLA (MO),

F57E140002100

STRAORDINARIA

cod.fisc. /p.i. IT

04

(FINANZ. AVANZO

02259910368

AMM)

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita ad entrambi gli impegni assunti è 30/04/2018;
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.;
Di dare atto che sia per lo studio SATIM che per la ditta BONI REANTO e figli srl, rimangono
ancora validi CIG, dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e verifiche dei requisiti di ordine
generale art. 80 del D.Lgs 50/2016 acquisiti e svolti in fase di affidamento di incarico e di
aggiudicazione dei lavori;
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.;
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;
Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del
Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

185

09/04/2018

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

11/04/2018

OGGETTO: OGGETTO: IMPIANTI ELETTRICI PROVVISIONALI ALL'INTERNO
DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 INTEGRAZIONE
INCARICO STUDIO SATIM PER LE PRESTAZIONI DI PREDISPOSIZIONE MODIFICA
CONTRATTUALE CIG Z6A208F08E APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE
DITTA BONI RENATO E FIGLI SNC CIG Z0D229E5EA CUP: F57E14000210004

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/497
IMPEGNO/I N° 583/2018
582/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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