Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 48 Del 05/02/2019

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 CIG: 748890256E CUP: F51E16000390004
 RETTIFICA IMPEGNO INCENTIVI DI PROGETTAZIONE  PROVVEDIMENTI.
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
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;
RICHIAMATE:
la Determinazione n. 289 del 31/05/2018, con la quale è stato approvato il quadro economico di
aggiudicazione dei lavori in oggetto, sulla base del ribasso offerto dall’aggiudicatario e con
l’inserimento della Voce di spesa “Opzione di modica contrattuale ai sensi dell’art. 106
comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 pari a complessivi € 189.538,22 di cui € 181.113,50 per
l’esecuzione
delle
opere
ed
€ 8.424,72 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta aggiudicate alla ditta
D.EDIL PROJECT srl di Aversa (CE) – P.IVA 03765920610;
la Determinazione n. 426 del 07/08/2018 con la quale è stata approvata la modifica
contrattuale, in merito ai lavori suddetti che ha previsto un importo aggiuntivo al contratto
principale di € 39.940,45, oltre ad IVA al 10%;
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DATO ATTO che in particolare sono stati assunti i sotto elencati impegni di spesa:
€ 208.492,04 per l’aggiudicazione dei lavori a favore dell’impresa D.EDIL PROJECT srl  imp.729
cap. 2300/40 del Bilancio 2018;
€ 3.980,17 per gli incentivi alla progettazione di cui all’art. 113 del Dlgs. 50/2016 – imp.730 cap.
2300/40 del Bilancio 2018;
€ 43.934,50 per la modifica contrattuale a favore dell’impresa D.EDIL PROJECT srl imp. n. 971
cap 2300/40 del Bilancio in corso rr.pp 2018
PRESO ATTO che per mero errore materiale, in fase di liquidazione della fattura n. 15 del
30/08/2018 dell’importo complessivo € 251.164,40 (IVA inclusa) emessa dalla ditta D.EDIL
PROJECT srl relativa al “1° Stato di avanzamento lavori” predisposta con atto n. 247 del
05/09/2018 progr. n. 1226, è stata erroneamente imputata parte della fattura e precisamente la
somma di € 3.980,17 sull’impegno n. 730/18 relativo agli incentivi di progettazione e non su quello
corretto assunto per l’impresa n. 971/18;
DATO ATTO pertanto che sull’impegno n. 971/18 a favore della ditta D.EDIL PROJECT SRL
rimangono quindi € 3.980,17 che in realtà sono destinati al pagamento degli incentivi di
progettazione, per i quali si richiede la dichiarazione di economia e la successiva corretta re
imputazione ;
RICHIAMATA 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, prorogato al 20/05/2019 con Determina Dirigenziale n. 819 del
28/12/2018 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21/12/2018;
VISTO che il Ministero dell’Interno con Decreto in data 7 Dicembre 2018 ha approvato il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
RICHIAMATO inoltre:
 l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in
particolare i commi 1 e 5
 l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” in particolare al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi 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;
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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 DARE ATTO che è necessario dichiarare l’economia di spesa di € 3.980,17 sull’impegno
971/18 per poi procedere correttamente all’assunzione dell’impegno di spesa per gli
incentivi di progettazione dell’appalto in oggetto.
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 € 3.980,17 sui capitoli di seguito elencati:
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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 tale impegno non rientra nella normativa dei dodicesimi prevista dalla
gestione durante l’esercizio provvisorio in quanto non suscettibile di frazionamento.
DI DARE ATTO che tale atto è escluso dalla normativa sulla 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.
21663/2018 e dalla normativa sulla regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002 in quanto trattasi di assunzione di impegno degli incentivi di progettazione.
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..
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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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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
CIG: 748890256E CUP: F51E16000390004  RETTIFICA IMPEGNO INCENTIVI DI
PROGETTAZIONE  PROVVEDIMENTI.

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 : 2019/191
IMPEGNO/I N° 1475/2018
1475/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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