Progr. n. 1974
COMUNE DI VIGNOLA
(Provincia di Modena)
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NR. 176

in data 11/12/2013 del Registro di Settore

NR. 427

in data 11/12/2013 del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’– PRIMO LOTTO DA
VIA F.LLI ROSSELLI A VIA DELL’ORATORIO - CUP F57H11001670004- CIG 5205312758 D.LGS. 163/2006- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA –
IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI .
IL DIRIGENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
- nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2012/2014, adottato dalla Giunta con Deliberazione
n. 145 del 10/10/2011 ed approvato, contestualmente al Bilancio Previsionale, con Delibera di
Consiglio Comunale n. 35 del 20/04/2012, è inserito al n. 5 della scheda 2 “Elenco annuale 2012”
l’intervento denominato: “Lavori di riqualificazione urbana di via Libertà : 1° stralcio da via F.Lli
Roselli a via dell’ Oratorio € 500.000,00 annualità 2012 – 2° stralcio da via dell’ Oratorio a via
Matteotti € 500.000,00 annualità 2013”;
- tale intervento è stato riproposto nel Programma Triennale 2013/2015 adottato dalla Giunta con
Deliberazione n.134 del 15/10/2012 ed approvato contestualmente al Bilancio Previsionale con
Delibera Consigliare n. 24 del 26/06/2013, prevedendo la realizzazione del 1° lotto nell’annualità
2013 e il 2° lotto nell’annualità 2014;
- con Delibera di Giunta n.167 del 28/11/2011 è stato approvato il progetto preliminare redatto
dall’arch Giovanni CERFOGLI il quale prevede la realizzazione di tale opera in due stralci funzionali , il
primo da via Labriola a via dell’Oratorio per un importo lavori di presunti € 374.000,00, il secondo
da via dell’ Oratorio a via Matteotti per un importo lavori di presunti € 428.000,00;
- con Disciplinare di incarico rep n 6887 del 27/03/2013 è stata affidata la redazione del
progetto esecutivo, direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’ 1° LOTTO DA VIA
LABRIOLA A VIA DELL’ ORATORIO” all’ ing Anna Maria Ferrari, in ottemperanza della determina
dirigenziale di affidamento dell’ incarico n.43 del 05/02/2013 ;
- con Delibera di Giunta n.64 del 20/05/2013 è stato dato atto che parte del ribasso d’asta
ottenuto in fase di affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA
LIBERTA’ 1° LOTTO DA VIA F.lli ROSSELLI A VIA DELL’ ORATORIO” verrà destinato fin da
ora al reintegro di almeno il 50% delle alberature che dovranno essere abbattute per l’esecuzione
della riqualificazione del primo lotto funzionale via Libertà, e che tale reintegrazione dovrà trovare
luogo nelle aree urbane pubbliche disponibili limitrofe a via Libertà;
- con Determina Dirigenziale n. 180 del 03/06/2013 è stato approvato il sopra descritto
progetto esecutivo dei lavori specificati in oggetto che prevede una spesa complessiva di
€ 500.000,00 così ripartita:
A - importo lavori a corpo e misura:
A.1 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 10%):
A.2 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 4%):
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA
A.3 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO
B - somme a disposizione dell'Amministrazione per:

€
€
€
€
€

161.842,16
168.566,54
330.408,70
16.520,44
346.929,14

B1

€

16.184,22

IVA AL 10%
1

€
B.2 IVA AL 4%
B.3 IMPREVISTI AL 5% su base d’appalto
€
B.4 Iva al 10% su imprevisti
€
Spese tecniche di progettazione oneri previdenziale e fiscali
B.5 inclusi
€
B.6 INCENTIVI AL 1,5 % SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO
€
B.7 FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE
€
B.8 CONTRIBUTO AVCP
€
B.9 ARROTONDAMENTI
€
Totale somme a disposizione
€
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
€

6.742,66
17.346,46
1.734,65
37.752,00
5.203,94
67.870,00
225,00
11,94
153.070,86
500.000,00

- con Determina Dirigenziale n. 191 del 13/06/2013 stante la natura e l’importo dei lavori in
oggetto si è ritenuto opportuno affidare i lavori stessi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
122, comma 7, del D.Lgs 163/2006 con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato, dovendo stipulare il relativo contratto a misura, mediante ribasso
sull’elenco prezzi unitari ai sensi dell’ art 82, comma 2 lett.a) del D.Lgs 163/2006 nonché dell’ art
118 del D.P.R. 207/2010 invitando a partecipare alla gara n. 25 (venticinque) Ditte in possesso
della qualificazione nella categoria OG3, classifica II che hanno fatto specifica richiesta
di essere invitate alla gara dei lavori in oggetto;
- con Determina Dirigenziale n. 275 del 26/08/2013 sono stati aggiudicati definitivamente i
lavori in oggetto all’Impresa SEAF Costruzioni srl con sede a Monteveglio (BO) in via Abitazione
n. 15 che ha offerto un ribasso pari al 27,170% sull’importo a base d’asta di
€ 330.408,70 aggiudicandosi pertanto i lavori in oggetto per un importo di € 240.636,66 oltre
oneri per la sicurezza per € 16.520,44 non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo
complessivo (I.V.A. esclusa) di € 257.157,10 specificando che una quota di lavori è soggetta a
IVA al 10% e una a IVA al 4%;
DATO ATTO che con la suddetta Determina Dirigenziale di aggiudicazione dei lavori n. 275/2013 è
stato conseguentemente approvato il nuovo quadro economico sotto riportato:
A - importo lavori a corpo e misura:
A.1 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 10%):
A.2 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 4%):
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA
A.3 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO
B - somme a disposizione dell'Amministrazione per:
B1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11

IVA AL 10%(su quota parte lavori e relativi oneri della sicurezza)
IVA AL 4%(su quota parte lavori e relativi oneri della sicurezza)
IMPREVISTI
Iva al 10% su imprevisti
Spese tecniche di progettazione oneri previdenziale e fiscali inclusi
INCENTIVI AL 1,5 % SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO
Spese per reintegro delle alberature abbattute
Spese per rinnovo sottoservizi idrici
FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTO AVCP
ARROTONDAMENTI
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€
€
€
€
€

117.869,65
122.767,01
240.636,66
16.520,44
257.157,10

€
€
€
€
€
€
€
€.
€.
€
€
€
€

12.596,18
5.247,89
22.000,00
2.200,00
40.000,00
2.000,00
20.000,00
45.000,00
93.500,00
225,00
73,91
242.842,90
500.000,00

PRESO ATTO che dell’importo complessivo di € 500.000,00 sono già state impegnate le seguenti
somme al cap. 6200/40 con rif. ai RR.PP. 2012:
 € 2.884,05 per l’integrazione dell’ incarico professionale all’ arch. Giovanni Cerfogli avvenuta con
Determina Dirigenziale n. 196 del 07.06.2013 (imp. n. 825/12);
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 € 28.847,17 per l’affidamento all’ing Anna Maria FERRARI dell’ incarico di progettazione esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza relativamente al 1° lotto dei lavori in oggetto, avvenuto
con Determina Dirigenziale n. 43 del 05.02.2013 (imp. n. 1390/12);
 € 225,00 per contributo all’AVCP - Determina a contrarre n. 191 del 13/06/2013 (imp. n. 1437/12);
 € 2.904,00 per l’affidamento di lavori urgenti ad Asfalti Vignola srl affidati con Buono n. 72 del
15/07/2013 (Imp n.1444/12);
 € 275.001,17 (IVA parte al 4% e parte al 10%) per l’affidamento dei lavori alla ditta SEAF srl
(Imp. n. 1447/12)
 € 1.141,60 per il nuovo allaccio idrico affidato a HERA spa con Buono n. 136/2013 (Imp n.1474/12);
 €
268,41 per l’affidamento di predisposizione rendering a Graficamente affidati con Buono n.
132/2013 (Imp n.1471/12);
 € 1.224,40 per la fornitura di alberature a Vivai Montanari affidata con Buono n. 126/2013 (Imp
n.1470/12);
 € 45.000,00 per contributo ad HERA spa (lavori sottoserivizi ) con Determina dirigenziale n. 395/2013
(Imp. n. 1479/12);

VISTO il Contratto Rep. n. 6895 del 14/10/2013 stipulato con la Impresa SEAF SRL con sede a
Monteveglio (BO) in via Abitazione n. 15;
CONSIDERATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di predisporre una perizia di variante ai
sensi dell’art 132 commi 1 e 3 del D.Lgs 163/2006 per le motivazioni dettagliatamente riportate nella
relazione di perizia che riguardano per lo più interferenze non prevedibili e non preventivabili in fase di
progettazione esecutiva dell’intervento di riqualificazione di via Libertà , con i lavori effettuati da HERA
spa gestore della rete idrica e con i lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione affidati a SMAIL
spa;
VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva completa di tutti gli elaborati sia tecnici che amministrativi,
redatta dal Direttore dei Lavori ing Annamaria FERRARI assunta agli atti con nota del 11/12/2013 prot
n. 36494/13 e costituita dai sotto elencati elaborati della Perizia, controfirmati dall’impresa in segno di
accettazione:
- Elaborato A_1-Relazione tecnico illustrativa di variante;
- Tav. B02_1- Planimetria lotto 1;
- Tav. B04_1- Rete di raccolta acque piovane scala 1:200
- Elaborato D_1 Piano di sicurezza e coordinamento-integrazione
- Elaborato F_1 Cronoprogramma aggiornato
- Elaborato G_1 Documentazione economica
- G.01_1 Elenco Nuovi Prezzi
- G.02_1 Computo metrico estimativo di variante;
- G.03_1 Quadro economico di raffronto;
- G.06_1 Quadro comparativo;
- G.07_1 Verbale nuovi prezzi;
- Elaborato H_1 Contratti
- H.01_1 Atto di sottomissione variante;
DATO ATTO che la Perizia di Variante e Suppletiva comprende, nel Verbale di concordamento nuovi
prezzi facente parte degli elaborati progettuali sottoscritti per accettazione dall’ impresa, n. 11
(undici) nuovi prezzi;
PRESO ATTO che:
- il quadro di raffronto allegato alla perizia riporta il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso
del 27,17% pari a € 288.496,49 oltre a € 19.806,16 per oneri della sicurezza determinando il
nuovo importo lavori in € 308.302,65 (IVA esclusa);
- l’ importo degli oneri della sicurezza è aumentato da € 16.520,44 ad € 19.806,16 ;
- il maggior importo contrattuale è pertanto pari a € 51.145,55 (oneri sicurezza inclusi-IVA
esclusa) precisando che ai sensi del comma 4 dell’ art 311 del D.P.R 207/2010 tale importo
non supera il 20% dell’importo contrattuale e che pertanto è possibile procedere alla
sottoscrizione dell’atto di sottomissione da parte dell’appaltatore in segno di accettazione dei
nuovi adempimenti contrattuali;
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VERIFICATO che in base ai disposti dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, è competenza del
Responsabile Unico del Procedimento approvare le varianti che non alterano la sostanza del progetto e
non comportano ulteriore spesa rispetto a quella prevista dal quadro economico dello stesso progetto
come in detto caso;
CONSIDERATO inoltre che a seguito di tale perizia, è necessario procedere alla modifica del quadro
Economico come di seguito riportato:
A - importo lavori a corpo e misura:
A.1 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 10%):
A.2 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 4%):
LAVORI IN ECONOMIA
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA
A.3 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO
B - somme a disposizione dell'Amministrazione per:
B1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10
B.11

IVA AL 10%(su quota parte lavori e relativi oneri della sicurezza)
IVA AL 4%(su quota parte lavori e relativi oneri della sicurezza)
IMPREVISTI
Iva al 10% su imprevisti
Spese tecniche di progettazione oneri previdenziale e fiscali inclusi
INCENTIVI AL 1,5 % SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO
Spese per reintegro delle alberature abbattute
Spese per rinnovo sottoservizi idrici
FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTO AVCP
ARROTONDAMENTI
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€.
€.
€
€
€
€

149.342,86
135.505,63
3.648,00
288.496,49
19.806,16
308.302,65
17.279,70
5.420,23

40.000,00
2.000,00
20.000,00
45.000,00
61.750,00
225,00
22,42
191.697,35
500.000,00

PRESO ATTO pertanto che è necessario procedere :
all’ integrazione dell’ importo contrattuale dei lavori a favore dell’ impresa SEAF srl per l’ importo
di € 56.001,49 (al netto del ribasso, oneri sicurezza inclusi, IVA 4% e 10% inclusa);
all’integrazione dell’ incarico professionale conferito all’ing Annamaria Ferrari con studio a Modena
in strada Viazza di Ganaceto n. 88, per la predisposizione della perizia di variante e suppletiva,
per l’ importo di € 2.964,23 (oneri inclusi) sulla base del preventivo di spesa trasmesso il
09/12/2013;
PRESO ATTO inoltre che per la realizzazione delle opere previste dalla perizia in questione viene
concessa una proroga di 20 giorni naturali e consecutivi sulla data di ultimazione dei lavori , fissando
pertanto la nuova scadenza al 18/01/2014;
PRESO ATTO che la presente perizia di variante e suppletiva è stata controfirmata dal sottoscritto
Responsabile unico del procedimento, che ha assicurato quindi la sussistenza delle condizioni di legge
previste per le varianti;
CONSIDERATO altresì che tale perizia è stata sottoscritta senza riserve dalla Ditta aggiudicataria che
si è quindi dichiarata disponibile ad eseguire le nuove opere agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto principale;
VISTE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato
approvato il Bilancio 2013 e la Deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013;
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici;
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VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
DETERMINA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la Perizia di variante e suppletiva
redatta dal Direttore dei Lavori dall’ing Annamaria Ferrari, assunta agli atti con nota prot n.
36494/13 del 11/12/2013, ai sensi dell’art. 132 commi 1 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.
composta dai seguenti elaborati:
- Elaborato A_1-Relazione tecnico illustrativa di variante;
- Tav. B02_1- Planimetria lotto 1;
- Tav. B04_1- Rete di raccolta acque piovane scala 1:200
- Elaborato D_1 Piano di sicurezza e coordinamento-integrazione
- Elaborato F_1 Cronoprogramma aggiornato
- Elaborato G_1 Documentazione economica
- G.01_1 Elenco Nuovi Prezzi
- G.02_1 Computo metrico estimativo di variante;
- G.03_1 Quadro economico di raffronto;
- G.06_1 Quadro comparativo;
- G.07_1 Verbale nuovi prezzi;
- Elaborato H_1 Contratti
- H.01_1 Atto di sottomissione variante;
2) DI DARE ATTO che la Perizia di Variante e Suppletiva prevede n. 11 (undici) nuovi prezzi;
3) DI DARE ATTO, inoltre, che il nuovo quadro economico di perizia espone una spesa complessiva
netta dei lavori di € 308.302,65 (costi per la sicurezza inclusi- IVA esclusi) in ragione dei lavori
aggiuntivi di perizia e dell’aumento dei costi della sicurezza come dettagliatamente specificato in
premessa;
4) DI DARE ATTO, altresì che a seguito dell’approvazione di tale Perizia, il quadro economico
dell’intervento risulta così modificato, restando invariato l’importo complessivo della spesa:
A - importo lavori a corpo e misura:
A.1 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 10%):
A.2 TOTALE LAVORI A MISURA (IVA AL 4%):
LAVORI IN ECONOMIA
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA
A.3 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO
B - somme a disposizione dell'Amministrazione per:

€
€
€
€
€
€

149.342,86
135.505,63
3.648,00
288.496,49
19.806,16
308.302,65

B1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
B.10

€
€
€
€
€
€
€
€.
€.
€

17.279,70
5.420,23

40.000,00
2.000,00
20.000,00
45.000,00
61.750,00
225,00

€
€
€

22,42
191.697,35
500.000,00

IVA AL 10%(su quota parte lavori e relativi oneri della sicurezza)
IVA AL 4%(su quota parte lavori e relativi oneri della sicurezza)
IMPREVISTI
Iva al 10% su imprevisti
Spese tecniche di progettazione oneri previdenziale e fiscali inclusi
INCENTIVI AL 1,5 % SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO
Spese per reintegro delle alberature abbattute
Spese per rinnovo sottoservizi idrici
FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTO AVCP

B.11 ARROTONDAMENTI
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)
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5) DI DARE ATTO che conseguentemente all’ approvazione della presente Perizia di Variante e
suppletiva in corso d’opera si concede una proroga di giorni 20 (venti) rispetto alla scadenza dei
termini contrattuali previsti dal contratto principale, fissando la nuova data di ultimazione lavori al
18/01/2014;
6) DI INTEGRARE, l’ importo contrattuale dei lavori a favore dell’ impresa SEAF srl per l’ importo di
€ 56.001,49 (al netto del ribasso, oneri sicurezza inclusi, IVA inclusa), dando atto che la maggior
spesa trova copertura nel quadro economico di aggiudicazione riportato in premessa alla voce
Imprevisti e Iva 10% su Imprevisti e alla voce Forniture dirette dell’amministrazione, con
imputazione al cap 6200/40 del Bilancio in corso rr.pp 2012 (Imp. cont. n. 1436/12);
7) DI INTEGRARE l’incarico professionale conferito all’ing Annamaria Ferrari con studio a Modena in
strada Viazza di Ganaceto n. 88, per la predisposizione della perizia di variante e suppletiva, per l’
importo di € 2.964,23 (oneri inclusi) sulla base del preventivo di spesa trasmesso il 09/12/2013
con imputazione al cap 6200/40 del Bilancio in corso rr.pp 2012 (Imp. cont. n. 1436/12);
8) DI DARE ATTO che per quanto riguarda l’incarico professionale conferito all’ ing Annamaria Ferrari
rimangono valide le condizioni di cui al Disciplinare di incarico rep 6887 del 27/03/2013;
9) DI DARE ATTO che per gli importi impegnati con la presente determina ai punti 6) e 7), si prevede
il seguente programma dei pagamenti: € 58.965,72 II trimestre 2014;
10) DI DARE ATTO che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto
programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2013/2015;
10) DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 le procedure di cui
all’art. 151 comma 4 dello stesso D.Lgs.;
11) DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del
Settore Finanziario, al Dirigente dell’Ufficio Contratti, nonché all'Assessore competente e diverrà
esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’Istruttoria del presente provvedimento – art.4 della L.241/90 e ss.mm. ed ii., è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori _______________________ ;

Il Dirigente della Direzione
Lavori Pubblici e Patrimonio
Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Marco Vangelisti)
_____________________

Firma per accettazione dell’integrazione
di incarico di cui ai punti 7) e 8)

ing Annamaria FERRARI
_________________
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NR. 176

in data 11/12/2013 del Registro di Settore

NR. 427

in data 11/12/2013 del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’– PRIMO LOTTO DA
VIA F.LLI ROSSELLI A VIA DELL’ORATORIO - CUP F57H11001670004- CIG 5205312758 D.LGS. 163/2006- APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA –
IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI .

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. 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:
___________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
_________________________
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