Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 472 Del 27/08/2018
OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO
DELLO

SPORT 

PRIMO STRALCIO

FUNZIONALE

 INTEGRAZIONE

INCARICO

PROFESSIONALE ING. ANGELO LUPPI  PROVVEDIMENTI
CIG: Z18201AFFF
CUP: F51E16000390004
PREMESSO che:
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, adottato con Deliberazione di
Giunta Municipale n. 104 del 09/10/2017 ed approvato unitamente al Bilancio di previsione
con Delibera di Consiglio n. 9 del 31/01/2018, nonché modificato con Delibera di Giunta n.
19 del 19/02/2018 esclusivamente per la ridefinizione dei RUP degli interventi ivi previsti a
seguito della nuova riorganizzazione dell’Area Tecnica, è stato inserito alla Voce 15 della
SCHEDA 2, l’intervento denominato “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. A. MURATORI E DELL’ANNESSO PALAZZETTO DELLO

SPORT” per un importo complessivo pari ad € 400.000,00 suddiviso come di seguito
riportato:
annualità 2018: €. 200.000,00 per lo svolgimento del primo stralcio dei lavori;
annualità 2019: €. 200.000,00 per lo svolgimento del secondo stralcio dei lavori;
con Determinazione di Impegno n. 374 del 27/10/2017, è stato affidato l’incarico di
Progettazione Definitiva ed Esecutiva complessiva del suddetto intervento, di Direzione
Lavori ed di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione del 1°
Stralcio, all’ing. ANGELO LUPPI con studio in Castelvetro di Modena (MO), Via Modena
n. 64 (C.F. LPPNGL79B02F257U – P.I. 03020560367) per un importo di € 15.213,30, oltre
al 4% per Cassa Previdenziale per € 608,53 ed IVA al 22% per € 3.480,81, per complessivi
€ 19.302,64 con imputazione al cap 5700/40;
con Delibera di Giunta n. 3 del 12/01/2018 è stato preso atto del Progetto Esecutivo
complessivo dell’INTERVENTO
SECONDARIA

DI

DI

RIQUALIFICAZIONE

PRIMO GRADO L. A. MURATORI

E

MIGLIORAMENTO SISMICO

E DELL’ANNESSO

PALAZZETTO

DELLA

SCUOLA

DELLO

SPORT”,

assunto agli atti al prot. n. 47431 del 29/12/2017 redatto dall’ing. Angelo Luppi, ed in
particolare del PROGETTO ESECUTIVO del Primo Stralcio Funzionale dei lavori, da
svolgersi nell’annualità 2018 dell’importo di € 323.300,00 approvato quest’ultimo con
Determinazione n. 92 del 07/03/2018;

RICHIAMATE inoltre:

la Determinazione a contrarre n. 107 del 12/03/2018, con la quale è stato stabilito di avviare una
procedura aperta, per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016,
con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo;
la Determinazione n. 289 del 31/05/2018, con la quale è stato preso atto dell’aggiudicazione
predisposta dalla C.U.C. con Determina n. 419/2017 dei lavori in oggetto, all’Impresa D.EDIL
PROJECT SRL con sede ad AVERSA (CE), Via C. Pisacane n. 23, C.F e P.I. 03765920610,
per l’importo complessivo di € 212.472,21 (oneri della sicurezza e IVA inclusi);
CONSIDERATO che:
l’Amministrazione ha manifestato di volersi avvalere della facoltà di modificare il contratto d’appalto
in corso d’opera, così come previsto negli atti di gara ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a),
nonché all’art.8 “Variazioni” del contratto principale, per l’esecuzione di lavorazioni
complementari alle opere in progetto;
con determina n. 426 del 07/08/2018 è stata approvata la modifica del contratto d’appalto dell’
importo aggiuntivo di € 39.940,45, oltre ad IVA al 10%, ed in particolare è stato approvato il
nuovo quadro economico dell’opera come di seguito dettagliato:
CAPO A – LAVORI
A. IMPORTO LAVORI
A.1
A.2
A.3

Lavori a misura Unità Strutturale 2 e 6 – CONTRATTO
PRINCIPALE
Lavori aggiuntivi di cui alla MODIFICA CONTRATTUALE
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso US2 e US6
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE – Sommano capo A

€.

181.113,50

€.
€.
€.

39.940,45
8.424,72
229.478,67

IVA lavori 10%

€.

22.947,87

Imprevisti
IVA imprevisti 10%
Opzione – art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016
IVA importo Opzione art. 106 comma 1 lett. a)
Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva
complessiva

€.
€.
€.
€.
€.
€.

5.515,45
551,55


3.980,17

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

26.858,42

B.8
Spese tecniche Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione primo stralcio
B.9
B.10
B.11
B.12
B.13
B.14

€.

14.543,62

Inarcassa 4% su voci B.7 e B.8

€.

1.656,08

IVA 22% su B.7, B.8 e B.9
Spese per istruttoria autorizzazione sismica
Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Spese pulizie straordinarie a chiusura cantiere (IVA inclusa)
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B

€.
€.
€.
€.
€.

9.472,79
2.280,00
225,00
5.782,80
7,58
93.821,33

€.

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

323.300,00

PRESO ATTO pertanto, che si rende necessario integrare l’incarico professionale affidato con
la sopra citata determina n. 374 del 27/10/2017, all’ing. Angelo LUPPI, in riferimento sia
all’incremento dell’importo dei lavori di cui al progetto definitivoesecutivo complessivo e del
progetto del I° stralcio in oggetto, approvato dall’Amministrazione, sia per l’importo aggiuntivo
delle modifiche di cui alla sopra citata determina n. 426/2018, dando atto che il relativo importo
è regolarmente previsto nelle voci B7, B8, B9 e B10 del quadro economico di variante di cui al
precedente capoverso;
DATO atto che:
è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato Inarcassa assunto
agli atti al prot. n. 32515 del 27/08/2018;
la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari acquisita con nota prot. n. 39454/2017 specifica
per tale affidamento, si ritiene ancora valida in quanto non sono pervenute nel frattempo
comunicazioni di modifiche da parte del professionista;
l’importo complessivo di integrazione dell’incarico professionale all’ing. Angelo Luppi quantificato in
€ 26.188,74 oltre a contributi previdenziali del 4% pari a € 1.047,55 e a IVA del 22% pari a €
5.991,98 per complessivi € 33.228,27 trova copertura al Capitolo n. 2300/40 del Bilancio in
corso  Obbligazione Giuridica di Spesa n. 2/2018;
rimangono invariate la condizioni tecnico/amministrative, pattuite con l’ing. Angelo Luppi come da
disciplinare di incarico prot. n. 40678/17;
PRECISATO inoltre che ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come
precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per
l’Emilia Romagna, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione della
Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo superiore a 5.000,00 €;
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:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
del servizio 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 INTEGRARE l’incarico professionale all’ing. Angelo Luppi con studio in Castelvetro di
Modena (MO), Via Modena n. 64, (C.F. LPPNGL79B02F257U – P.I. 03020560367) conferito con
determinazione n. 347/2017, sia per l’incremento dell’importo dei lavori di cui al progetto definitivo
esecutivo complessivo e del progetto del I° stralcio degli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A.
MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT in oggetto, sia per l’importo
aggiuntivo delle modifiche contrattuali approvate con determina n. 426/2018,
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 per una spesa complessiva
di euro 33.228,27 sui capitoli di seguito elencati
Eserc

Cap

Art

EP

Descrizione

F

2018

2300

40

Mis./p PDCF

E/S

Importo

Soggetto

Note

rog

SCUOLE MEDIE 

S

33.228,27

22451  LUPPI

OG
N.2/2018

201 COSTRUZIONE,

04.0

2.02.01.09.0

ANGELO  Via

8

2

03

Modena, 64 ,

COMPLETAMENT
O,

CASTELVETRO

MANUTENZIONE

DI MODENA

STRAORDINARIA

(MO), cod.fisc.

 (FINANZ.

LPPNGL79B02F2

AVANZO AMM)

57U/p.i. IT
03020560367

DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 30/11/2018;
DI DARE ATTO infine che, il cronoprogramma dell’esecuzione delle prestazioni integrative del
servizio oggetto della presente determina, prevede la conclusione delle prestazioni entro il
30/11/2018;
DI ACCERTARE inoltre che, in funzione dell’esecuzione del servizio nelle tempistiche indicate al
punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000,
il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato con il presente
atto, pari ad € 33.228,27, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica, risulta come di seguito riportato:

Descrizione
Primo acconto
integrative

prestazioni

Saldo prestazioni integrative

Importo

Scadenza Pagamento

(oneri fiscali inclusi)

Trimestre/anno/mese

€ 26.582,62

III°/2018/settembre

€ 6.645,65

IV°/2018/novembre

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 si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 come precisato in premessa;
DI DARE ATTO che con nota prot. n. 39454/17 è pervenuta la dichiarazione con la quale il
professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii specificatamente per l’appalto di servizio affidato e con la
presente determina integrato, ritenuta ancora valida in quanto nel frattempo non sono
pervenute comunicazioni di modifiche da parte dell’operatore economico  CIG Z18201AFFF;
DI DARE ATTO inoltre, che ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e
come precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di
controllo per l’Emilia Romagna, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente
Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo superiore ad €. 5.000,00;
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, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile
del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari
e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
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

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

472

27/08/2018

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

DATA ESECUTIVITA’
27/08/2018

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E
DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ING ANGELO LUPPI PROVVEDIMENTI
CIG: Z18201AFFF CUP: F51E16000390004

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 : 2018/1190
IMPEGNO/I N° 1012/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

