
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 326 Del 20/06/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI  DI  RISCALDAMENTO SCUOLE 
PRIMARIE,  SCUOLE  DELL'INFANZIA  E  ALTRI  UFFICI  PUBBLICI  -  ISTALLAZIONE  DI  VALVOLE 
TERMOSTATICHE E DETENTORI, SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORI - CUP F58H17000040004 
CIG 7292953F30 - DITTA DAF SRL - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  

PREMESSO che con Delibera di Giunta n. 95 del 04/09/2017, avente ad oggetto “Variazione 
n.  4  al  Bilancio  di  previsione  2017/2019”,  l’Amministrazione  ha  destinato  una quota 
dell’avanzo di amministrazione, pari ad € 64.400,00, all’ottimizzazione degli impianti di 
riscaldamento in alcuni immobili pubblici comunali in particolare nelle scuole;

RICHIAMATE:
la  Determinazione n.  1/2017  del  RUP geom. Chiara Giacomozzi con la quale era stata 
proposta la modalità di affidamento dei lavori  in oggetto, dando atto contestualmente 
della validazione del progetto esecutivo redatto dal geom. Fabio Montaguti che ha anche 
svolto le attività di Direttore dei Lavori;
la  Determinazione a contrarre  n.  441/2017 con la  quale  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo sopra citato da porre a base di gara ed è stata definita la modalità di selezione 
del soggetto a cui affidare i lavori in oggetto individuando la procedura negoziata di cui 
all’art. 36, comma 2 - lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante avvio di una RDO sul ME.PA di 
Consip previa consultazione di tutti gli operatori economici abilitati e accreditati al bando 
“LAVORI DI MANUTENZIONE – IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO – OS28”, con modalità 
di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATO in particolare il quadro economico dell’appalto di seguito riportato:

A – LAVORI
Lavori a Misura €. 42.969,88
Costo della manodopera € 37.485,14
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA (soggetti a ribasso) €. 80.455,02
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 850,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €. 81.305,02
B – SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA al 22% sui lavori €. 17.887,10
Contributo ANAC €. 30,00
Arrotondamento €. 77,88
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 17.994,08
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 99.300,00

PRESO atto che:
è stata avviata la procedura RDO n. 1767415/17 sul ME.PA invitando tutti gli operatori 
accreditati  al  bando  ME.PA  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  –  IMPIANTI  TECNICI  E 
CONDIZIONAMENTO – OS28”;
sulla base dei ribassi offerti, è risulta aggiudicataria la ditta DAF con sede a SCAFATI (SA) 
in via Martiri d’Ungheria n. 19 – P.IVA e C.F. 04606420653;



RICHIAMATA quindi la  Determinazione n. 501 del 22/12/2017,  con la quale sono stati 
affidati i “LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE 
PRIMARIE,  SCUOLE DELL'INFANZIA E  ALTRI  UFFICI  PUBBLICI  -  ISTALLAZIONE DI  VALVOLE 
TERMOSTATICHE  E  DETENTORI,  SOSTITUZIONE  DI  VENTILCONVETTORI  –  CUP 
F58H17000040004 - CIG  7292953F30” alla ditta DAF srl con sede a SCAFATI (SA) in via 
Martiri d’Ungheria n. 19 – P.IVA e C.F. 04606420653, per l’importo di € 61.606,41 di cui € 
850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% pari ad € 13.553,41 
per  complessivi  
€ 75.159,82, approvando il  nuovo quadro economico di aggiudicazione dei lavori  in 
oggetto, come di seguito riportato:

A – LAVORI
IMPORTO lavori Aggiudicazione €. 60.756,41
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 850,00
IMPORTO DEI LAVORI AGGIUDICATI €. 61.606,41
B – SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA al 22% sui lavori €. 13.553,41
Contributo ANAC €. 30,00
Imprevisti al 15% € 9.240,96
Iva al 22% su imprevisti € 2.033,01
Arrotondamento €. 36,21
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 24.893,59
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 86.500,00

CONSIDERATO inoltre  che dell’importo di  €  86.500,00  sono state impegnate le  seguenti 
somme:
€ 30,00 a favore di ANAC per il pagamento del contributo obbligatorio in fase di gara imp. 

n. 1104/17  cap 2200/40 Bilancio 2017;

€ 71.070,00 a favore della ditta affidataria dell’appalto DAF srl, imp. n. 667/18 del cap 2200/40 
del Bilancio 2018;

€ 4.089,82 a favore della ditta affidataria dell’appalto DAF srl, imp. n. 668/18 del cap 2300/40 
del Bilancio 2018;

€ 2.783,87 a favore della ditta Nuova CIM srl per l’installazione di valvole miscelatrici presso la 
scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori, imp. n. 1023/18 cap 2300/40 del Bilancio 
2018 imputata nel quadro economico alla voce “Imprevisti”;

e la restante somma pari ad € 8.526,31, ha trovato copertura sull’imp. n. 669/18 del cap 
2300/40,  per  il  quale  è  già  stata dichiarata la  totale  economia di  spesa in  fase di 
rendiconto del Bilancio 2018;

RICHIAMATI:
il  Verbale di Consegna dei Lavori del  09/07/2018, che prevedeva come tempo utile per 

dare ultimati i lavori la data del 24 luglio 2018  (15 giorni naturali e consecutivi);
il Verbale di sospensione dei Lavori del 20/07/2018 redatto per sopraggiunte problematiche 

tecniche;
il  Verbale di  ripresa dei  Lavori  del 01/10/2018 fissando come termine ultimo dei lavori  il 

01/10/2018;
in data 01/10/2018 sono stati ultimati i lavori in parola, come risulta dal relativo Certificato di 

Ultimazione redatto in pari data e quindi nei tempi utili;

CONSIDERATO che  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Vignola  dal 
04/02/2019 al 06/03/2019, l’Avviso ai Creditori ed in tale periodo non sono stati presentati 
reclami od opposizioni;



PRESO ATTO  che il  Direttore dei Lavori,  geom. Fabio Montaguti ha redatto la contabilità 
finale dell’intervento ed ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in data 
10/04/2019, che riporta un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, pari 
ad € 61.606,41 (oneri della sicurezza inclusi, IVA eslcusa), dal quale decurtando l’importo dei 
lavori contabilizzato pari a € 61.298,38 (oneri della sicurezza inclusi IVA esclusa), si determina 
il credito residuo per l’Impresa pari ad € 308,03 oltre all’IVA al 22% per complessivi € 375,80;

RITENUTO quindi di potere procedere all’approvazione del sopra menzionato Certificato 
di  Regolare Esecuzione  dando atto che è già stata svincolata,  ai  sensi  dell’art.  235 
comma  1  del  DPR  207/2010,  la  garanzia  fidejussoria  n.  1176660  del  10/01/2018 
dell’importo  di  €  17.842,00  emessa da Elba Assicurazioni  spa -  Agenzia  DE FILIPPIS  - 
Nocera;

RICHIAMATE:
la deliberazione Consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario  2019/2021,  il  quale  ad  oggi  contiene  il  finanziamento  della  spesa  di  cui 
all'oggetto;

la  deliberazione  di  Giunta  Comunale n.  19  del  04/03/2019  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 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

la  Determina  Dirigenziale  n.  275  del  21/05/2019  con  la  quale  è  stato  attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio Manutenzione e 
Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

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; 

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

DI  APPROVARE il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione dei  “LAVORI  DI  ADEGUAMENTO 
NORMATIVO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE DELL'INFANZIA 
E  ALTRI  UFFICI  PUBBLICI  -  ISTALLAZIONE DI  VALVOLE  TERMOSTATICHE E  DETENTORI, 
SOSTITUZIONE  DI  VENTILCONVETTORI  –  CUP  F58H17000040004  -  CIG  7292953F30”, 
redatto in data 10/04/2019 dal  Direttore dei  Lavori,  geom. Fabio Montaguti,  che 
riporta  un  ammontare  complessivo  dei  lavori  regolarmente  eseguiti,  pari  ad  € 
61.606,41 (oneri della sicurezza inclusi, IVA eslcusa), dal quale decurtando l’importo 
dei lavori contabilizzato pari a € 61.298,38 (oneri della sicurezza inclusi IVA esclusa), si 
determina il credito residuo per l’Impresa pari ad  € 308,03  oltre all’IVA al 22% per 
complessivi € 375,80;

DI  CONFERMARE la  disponibilità  finanziaria  sull’impegno n.  668/18  cap  2300/40  del 
Bilancio 2019 rr.pp 2018,  per procedere con successivo atto,  alla liquidazione del 
credito residuo per l’impresa DAF SRL pari a € 375,80;



DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  235  comma  1  del  DPR  207/2010,  è  già  stata 
svincolata la garanzia  fidejussoria  n.  1176660  del  10/01/2018  dell’importo  di  € 
17.842,00 emessa da Elba Assicurazioni spa - Agenzia DE FILIPPIS – Nocera;

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 con il presente atto non si assume alcun impegno di spesa pertanto 
non trova applicazione  né  la  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  né 
quella sulla regolarità contributiva;

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. 

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 DATA ESECUTIVITA’  

326 20/06/2019 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

24/06/2019

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE DELL'INFANZIA E ALTRI UFFICI PUBBLICI  ISTALLAZIONE DI 
VALVOLE TERMOSTATICHE E DETENTORI, SOSTITUZIONE DI VENTILCONVETTORI  CUP 
F58H17000040004  CIG  7292953F30  DITTA DAF SRL  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE  

 
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 : 2019/1009
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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