Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 489 Del 31/08/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: INTEGRAZIONE INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA NELL’AMBITO
DELLA RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT  PRIMO
STRALCIO FUNZIONALE – DITTA REKEEP SPA  PROVVEDIMENTI
CIG: Z15247FDA7
CUP: F51E16000390004
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione di Impegno n. 434 del 08/08/2018

che si ritiene qua

integralmente riportata, con cui è stato affidato l’intervento di pulizia straordinaria dei locali
interessati dall’intervento specificato in oggetto, al fine di poter procedere al normale svolgimento
delle attività scolastiche e sportive, alla ditta REKEEP S.p.a., con sede in Zola Predosa (BO), Via
Poli n. 4, P.I. 02402671206 per l’importo di € 4.740,00 (oneri esclusi);
DATO ATTO che a seguito di sopralluogo eseguito presso la scuola secondaria di primo grado
interessata dal cantiere in oggetto, si ritiene necessario provvedere anche ad una pulizia accurata
del pavimenti delle sezioni, con l’utilizzo di idonee macchine pulitrici ;
CONSIDERATO che il servizio nel suo complesso è di importo inferiore ad € 40.000,00 e
pertanto non viene superata la soglia prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
che consente alle Stazioni Appaltanti di affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €
40.000,00 mediante affidamento diretto;
VISTA l’offerta relativa allo svolgimento del suddetto Servizio integrativo, inviata dalla Ditta
REKEEP S.p.a. ed assunta agli atti con prot. n. 33054/2018 che presenta un importo complessivo
pari ad € 1.720,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 2.098,40;
CONSIDERATO inoltre che trattandosi di integrazione di servizio, rimangono valide le verifiche
effettuate in merito ai requisiti di ordine generale art 80 del D.Lgs 50/2016 svolte per l’affidamento
di cui alla determina n. 434/18 citata in premessa, nonché il CIG Z15247FDA7 attribuito e la

dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari assunta agli atti al prot.n. 29447/18;
PRESO ATTO che la spesa relativa all’integrazione del servizio di pulizia finale del cantiere
dell’intervento di “INTEGRAZIONE INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA NELL’AMBITO
DELLA RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT  PRIMO
STRALCIO FUNZIONALE” trova copertura nel quadro economico dell’appalto e sul capitolo
2300/40 og 2/18, precisando che a seguito di tale affidamento il quadro economico risulta essere
così modificato :
CAPO A – LAVORI
A. IMPORTO LAVORI
A.1
Lavori a misura Unità Strutturale 2 e 6 – CONTRATTO PRINCIPALE
A.2
Lavori aggiuntivi di cui alla MODIFICA CONTRATTUALE
A.3
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso US2 e US6
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE – Sommano capo A
CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
IVA lavori 10%

€.
€.
€.
€.

181.113,50
39.940,45
8.424,72
229.478,67

€.

22.947,87

B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8

€.
€.
€.
€.
€.
€.

3.608,73
360,87


3.980,17
26.858,42

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
Spese tecniche Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione primo stralcio

B.9

€.

14.543,62

€.

1.656,08

B.10 IVA 22% su B.7, B.8 e B.9
B.11 Spese per istruttoria autorizzazione sismica
B.12 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
B.13 Spese pulizie straordinarie a chiusura cantiere (IVA inclusa)
B.14 Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B

€.
€.
€.
€.
€.

9.472,79
2.280,00
225,00
7.881,20
7,57

€.

93.821,33

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

323.300,00

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

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
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’intervento di pulizia straordinaria nell’ambito dei lavori di “ Riqualificazione e
miglioramento sismico della Scuola Secondaria di Primo grado “L.A. Muratori” e annesso
palazzetto dello sport affidato con determina n. 434 del 08/08/2018 che si ritiene qua
integralmente riportata, alla Ditta REKEEP S.p.a., con sede in Zola Predosa (BO), Via Poli n. 4,
P.I. 02402671206 sulla base dell’offerta presentata da quest’ultima assunta agli atti con prot. n.
33054/18 del 31/08/2018 per l’importo aggiuntivo di € 1.720,00 oltre IVA al 22%;
Di approvare il quadro economico dell’intervento di “RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E
DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT  PRIMO STRALCIO FUNZIONALE” che a
seguito di tale integrazione risulta così modificato:
CAPO A – LAVORI
A. IMPORTO LAVORI
A.1
Lavori a misura Unità Strutturale 2 e 6 – CONTRATTO PRINCIPALE
A.2
Lavori aggiuntivi di cui alla MODIFICA CONTRATTUALE
A.3
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso US2 e US6
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE – Sommano capo A
CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
IVA lavori 10%

€.
€.
€.
€.

181.113,50
39.940,45
8.424,72
229.478,67

€.

22.947,87

B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

€.
€.
€.
€.
€.
€.

3.608,73
360,87


3.980,17
26.858,42

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

B.8
Spese tecniche Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione primo stralcio
B.9

14.543,62

€.
€.

1.656,08

B.10 IVA 22% su B.7, B.8 e B.9
B.11 Spese per istruttoria autorizzazione sismica
B.12 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
B.13 Spese pulizie straordinarie a chiusura cantiere (IVA inclusa)
B.14 Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B

€.
€.
€.
€.
€.

9.472,79
2.280,00
225,00
7.881,20
7,57

€.

93.821,33

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

323.300,00

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

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 2.098,40 sui capitoli di seguito elencati
Eserc

2018

Cap

2300

Art

40

EP
F

Descrizione

SCUOLE MEDIE 

Mis./p PDCF
rog

S

201 COSTRUZIONE,

04.0

2.02.01.09.0

8

2

03

COMPLETAMENT

E/S

Importo

Soggetto

6734  REKEEP
2.098,40 S.P.A.  Via Poli 4 ,

Note

Og n
2/18

ZOLA PREDOSA

O,

(BO), cod.fisc.

MANUTENZIONE

02402671206/p.i. IT

STRAORDINARIA

02402671206

 (FINANZ.
AVANZO AMM)

Codice IPA: GHAXPQ REGIME DELL’IVA DA APPLICARE : SPLIT PAYMENT
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30/09/2018;
Di dare atto altresì che il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio oggetto della presente,
prevede la conclusione delle pulizie entro l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 e quindi entro il
17/09/2018;
Di accertare 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. n. 267/2000, il
cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato con il presente
atto, pari ad € 2.098,40, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica, risulta come di seguito riportato

Descrizione
Saldo conclusione pulizie

Importo

Scadenza Pagamento

(oneri fiscali inclusi)

Trimestre/anno/mese

€ 2.098,40

III/2018/settembre

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 trattandosi di integrazione di servizio, rimangono valide le verifiche effettuate in
merito ai requisiti di ordine generale art 80 del D.Lgs 50/2016 svolte per l’affidamento di cui alla
determina n. 434/18 citata in premessa, nonché il CIG Z15247FDA7 attribuito e la dichiarazione
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari assunta agli atti al prot.n. 29447/18;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002, acquisizione DURC on line prot. 11336359 del 07/07/2018 rilasciato dall’INAIL con
validità fino a 04/11/2018;
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

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1235
IMPEGNO/I N° 1028/2018
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