Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 373 Del 15/07/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA
SCUOLA PRIMARIA J.BAROZZI CON ANNESSA PALESTRA CUP: F54H15000830004- IMPEGNO DI
SPESA PER RILASCIO PARERE VIGILI DEL FUOCO.
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
- la Determinazione Dirigenziale n. 286 del 27/05/2019 di approvazione del progetto
esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per la Scuola
Primaria J.Barozzi con annessa palestra CUP F54H15000830004 - Intervento rientrante nei
finanziamenti in materia di edilizia di cui al D.M. 101 del 13/02/2019;
- la Determinazione Dirigenziale n. 364 del 11/07/2019 di presa atto
dell’aggiudicazione al R.T.I. L’IDEA SRL E AUSILI CLAUDIO per i lavori di adeguamento alle
norme di prevenzione incendi per la Scuola Primaria J.Barozzi con annessa palestra - CUP
F53G16000360004;
Dato atto che con la suddetta determina è stato modificato il QUADRO
ECONOMINCO rispetto a quello del Progetto esecutivo:
A – LAVORI A MISURA
A.1
OPERE EDILI E COPARTIMENTAZIONI REI
A.2
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
A.3
IMPIANTI ELETTRICI ED ANTINTRUSIONE
IMPORTO LAVORI
A.4

ONERI DELLA SICUREZZA
IMPORTO CONTRATTUALE

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
IVA al 22% sui lavori

€.
€.
€.
€.
€.
€
€.

B.2

Opzione per modifica contrattuale – art. 106 comma 1 lett
e) D.Lgs 50/2016

€.

B.3

Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 comma 2 D.Lgs.
50/2016 nel limite max del 15% dell’importo contrattuale

€.

B.4

IVA al 22% per modifiche contrattuali di cui alle voci B.2 e
B.3

€.

71.060,63
6.236,44
37.696,55
114.993,62
3.635,90
118.629,52
26.098,49
13.500,00
17.700,00
6.864,00

B.5
B.6

Spese Tecniche per pratica VV.F. per esame progetto,
Progettazione Esecutiva, D.L., presentazione SCIA per
ottenimento CPI e CRE con Collaudo tecnico-funzionale e
Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed in fase esecutiva

B.7

Oneri contributivi (EPPI) su spese tecniche (B.5 e B.6)

B.8

IVA al 22% su S.T. e oneri contributivi (B.5+B.6+B.7)

B.9

Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)

B.10

Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018)

B.11

Spese istruttoria VV.F. per valutazione progetto e rilascio CPI

B.12

Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere

B.13

Spese per allacci ai pubblici servizi

B.14

IVA al 22% su B.12 e B.13

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Arrotondamenti
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

5.750,00
2.100,00
392,50
1.813,35
1.100,00
225,00
600,00
9.450,00
1.250,00
2.354,00

€.

89.197,34

€.

33,14
207.860,00

Dato atto che ad integrazione del suddetto intervento, è necessario presentare una
nuova richiesta di parere progetto per l’adeguamento del secondo piano dell’edificio
scolastico, relativamente all’attivita 67.4.C per la Scuola primaria Barozzi - Pratica n. 5070, al
fine dell’ottenimento del parere di conformità;
Visto il bollettino intestato al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco di Modena dell’importo
di € 400,00 da versare a favore della Tesoreria Provinciale di Modena (VVF) sul conto
corrente postale n. 197418;
Ritenuto, pertanto, necessario assumere un impegno pari ad € 400,00 che trova
copertura nel quadro economico sopra riportato, alle voci “B.12 Spese per traslochi e pulizie a
fine cantiere” e “B.14 IVA al 22% su B.12” con imputazione al Capitolo 2200/40 obbl. 6/2019,
avente ad oggetto “SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)” del Bilancio in corso;
Richiamata 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;
Richiamata 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;

Richiamata 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;
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 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 400,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2019

Cap

2200

Art

40

EPF

2019

Descrizione

SCUOLE
ELEMENTARI COSTRUZIONE,
COMPLETAMENT
O,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ. AVANZO
AMM)

Mis./pr
og

PDCF

04.02 2.02.01.09
.003

E/S

Importo

S

400,00

Soggetto

Note

4966 - TESORERIA
PROVINCIALE DELLO
STATO - , MODENA
(MO), cod.fisc.
80011270362/p.i. IT
80011270362

OBBL.
6/201
9

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/08/2019;
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 il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int.
N. 350 del 12.05.2011;
Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;
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 Elisabetta Baccolini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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