Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 620 Del 07/11/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA
VASCA CIRCOLARE ESTIVA DEL CENTRO NUOTO COMUNALE APPROVAZIONE MODIFICA
CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 DITTA
EDILVIGNOLA SRL PROVVEDIMENTI
CIG: Z662162327
CUP: F52H17000090004
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 approvato con Atto
del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017, nella
scheda denominata “ELENCO DELLE OPERE DI IMPORTO NON SUPERIORE AD € 100.000” sono stati
previsti al punto 19 gli “Interventi di manutenzione straordinaria per apertura estiva ed
invernale” ed al punto 20 la “Sostituzione canalizzazioni d'aria per piscina coperta e
consolidamento strutturale solaio piano vasche coperte, da svolgersi presso il Centro Nuoto;
RICHIAMATE:
 la determinazione n. 474 del 19/12/2017, che si ritiene qua integralmente riportata, con la quale
è stato approvato il Progetto Definitivo – Esecutivo che prevede in particolare il seguente
quadro economico dell’opera quantificato in complessivi € 65.000,00:
A – LAVORI
A.1 – Opere Edili

€.

38.800,00

A.1  IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

€.

38.800,00

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
A.1 + A.2 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€

1.164,00
39.964,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%
B.2 – Imprevisti
B.3 – I.V.A. imprevisti 22%

€.
€.
€.

8.792,08
5.994,60
1.318,81

B.4 – Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale
B.5 – Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(somma da B.1 a B.5)

€.
€.
€.

8.900,00
30,51
25.036,00

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

65.000,00

e con medesima determinazione n. 474/17 è stato ritenuto opportuno, procedere ad affidamento
diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii dei lavori in oggetto,
previa indagine di mercato;
 la determinazione n. 63 del 21/02/2018 con la quale a conclusione dell’indagine di mercato
svolta, sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta EDILVIGNOLA srl con sede in via Bonesi n. 5
a Vignola (MO)  p.iva 00308590363, per l’importo di € 37.636,00 oltre
€ 1.164,00 per oneri della sicurezza per totali € 38.800,00, oltre IVA al 22% per complessivi
€ 47.336,00 e pertanto il quadro economico di aggiudicazione è risultato essere il seguente:
A – LAVORI
A.1 – Opere Edili
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
IMPORTO CONTRATTUALE

€.
€.
€

37.636,00
1.164,00
38.800,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%

€.

8.536,00

B.2 – Imprevisti al 15%
B.3 – I.V.A. imprevisti 22%
B.4 – Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale
B.5 – Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(somma da B.1 a B.5)

€.
€.
€.
€.
€.

5.820,00
1.280,40
10.533,00
30,60
26.200,00

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

65.000,00

DATO atto che della somma complessiva pari a € 65.000,00 sono stati impegnati :
€ 47.336,00 sul cap 5400/40 a favore della ditta affidataria dei lavori EDLIVIGNOLA srl imp. n.
426/18 assunto con determina n. 63/2018;
€ 3.246,54 sul cap 5400/40 a favore della ditta DEPA srl imp n. 614/18 assunto con determina
n. 213/2018 per la fornitura di griglie curvabili;
€ 197,64 sul cap 5400/40 a favore della ditta DEPA srl imp n. 792/18 assunto con buono n.
328/2018 per la fornitura di griglie curvabili;
PRESO atto che durante lo svolgimento delle lavorazioni è emersa la necessità di ritoccare l’intera
stuccatura delle piastrelle a causa di imperfezioni riscontrate dopo la chiusura estiva della piscina
dovute dall’umidità del massetto posato in condizioni meteorologiche non sempre favorevoli e di
ripristinare il muretto perimetrale in cemento armato della piscina mediante stuccatura e tinteggio.
VISTI pertanto gli elaborati di variante relativi alla suddetta modifica contrattuale, (Computo
Metrico – Modifica contrattuale) predisposti dal direttore dei lavori, geom. Marzia Guerzoni e
successivamente controfirmati dall’Impresa aggiudicataria in segno di accettazione e trasmessi
dalla stessa con nota, assunta agli atti con prot. n. 41865 del 07/11/2018, che evidenziano un

nuovo importo lavori pari ad € 44.118,00 che al netto del ribasso d’asta del 3% comporta un
importo lavori aggiuntivo pari ad € 5.158,46, oltre ad una diminuzione degli oneri della sicurezza
pari ad € 664,00, per un importo complessivo aggiuntivo pari ad € 4.494,46, determinando quindi il
nuovo importo contrattuale in € 43.294,46 IVA esclusa;
DATO atto pertanto che il maggior importo contrattuale risulta quindi essere pari a
€ 4.494,46 oneri della sicurezza inclusi, IVA al 22 % esclusi per un totale complessivo di
€ 5.483,24 e che tale somma trova copertura al capitolo 5400/40 impegno contabile n. 674/18 del
Bilancio in corso e sul quadro economico di aggiudicazione alle voci B.2 e B.3 “Imprevisti al 15%” e
“IVA imprevisti 22%”;
CONSIDERATO che tale variante si configura come modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106
comma 2 lett. b in quanto l’importo aggiuntivo è inferiore al 15% dell’importo contrattuale originario
e non viene alterata la natura del contratto;
DATO atto infine che, conseguentemente alla suddetta modifica contrattuale, il QUADRO
ECONOMICO dell’intervento in oggetto risulta così modificato:
A – LAVORI
A.1 – Opere Edili
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE

€.
€.
€

42.794,46
500,00
43.294,46

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%

9.524,78

€.

B.2 – Imprevisti
B.3 – I.V.A. imprevisti 22%
B.4 – Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale
B.5 – Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(somma da B.1 a B.5)

€.
€.
€.
€.
€.

1.325,54
291,62
10.533,00
30,60
21.705,54

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

65.000,00

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 approvare, per quanto espresso in premessa, gli elaborati relativi alla modica contrattuale
di cui all’art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, predisposti dallo scrivente Servizio e
successivamente controfirmati dall’Impresa aggiudicataria in segno di accettazione e
trasmessi dalla stessa con nota, assunta agli atti con prot. n. 41865 del 07/11/2018;
Di dare atto che conseguentemente alla suddetta modifica contrattuale, il QUADRO

A – LAVORI
A.1 – Opere Edili

€.

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE

€.
€

42.794,46
500,00
43.294,46

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%

€.

9.524,78

B.2 – Imprevisti
B.3 – I.V.A. imprevisti 22%
B.4 – Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale
B.5 – Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(somma da B.1 a B.5)

€.
€.
€.
€.
€.

1.325,54
291,62
10.533,00
30,60
21.705,54

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

65.000,00

ECONOMICO risulta così modificato:
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 5.483,24 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2018

Cap

5400

Art

40

EP
F

Descrizione

CENTRO

Mis./p PDCF
rog

S

201 NUOTO 

06.0

2.02.01.09.0

8

1

16

COSTRUZIONE,

E/S

Importo

Soggetto

19721 
5.483,24 EDILVIGNOLA SRL 
VIA BONESI 5 ,

Note

Imp. cont.
674/18

COMPLETAMENT

VIGNOLA (MO),

O,

cod.fisc.

MANUT.STRAOR

00308590363/p.i. IT

DINARIA (FINANZ.

00308590363

AVANZO AMM) 
(RILEVANTE IVA)

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 16/11/2018;
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 accertare che, in funzione dell’esecuzione dei lavori oggetto della presente modificia
contrattuale, 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 € 5.483,24, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:
Descrizione
Saldo dei lavori

Importo

Scadenza Pagamento

(oneri fiscali inclusi)

Trimestre/anno/mese

€ 5.483,24

IV/2018/novembre

Di dare atto che la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, è stata assunta agli atti con prot. n.
4895/2018  CIG Z662162327;
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. INPS_12782850 con scadenza
06/03/2019;
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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