Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 484 Del 18/09/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA
ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.A. MURATORI" E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LOCALE EX MENSA. IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO PARERE
VIGILI DEL FUOCO. CUP F54H14000660004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
nel Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 11 del 02/03/2015 è stato inserito nella scheda n.2 il seguente
intervento al punto 7 “Interventi di manutenzione straordinaria per la messa a norma
antincendio del plesso scolastico Muratori e rifunzionalizzazione del locale ex mensa”
nell’annualità 2015 per € 450.000,00;
il 31/07/2014 è strato trasmesso, al Comando dei vigili del Fuoco di Modena, il progetto
dei “Lavori di manutenzione per la messa a norma antincendio della scuola
secondaria di primo grado L.A. Muratori e rifunzionalizzazione del locale ex mensa” pratica n. 33769, per l’ottenimento del parere di conformità;
con protocollo n. 31047 del 14/10/2014 è pervenuta, al Comune di Vignola, il Parere di
Conformità del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Modena della pratica n.
33769 - protocollo vigili del fuoco n.16701 del 13/10/2014;
con Determina Dirigenziale n. 102/2015 è stato affidato l’incarico professionale per la
progettazione esecutiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e il supporto alla direzione lavori dell’intervento in
oggetto, allo studio GEO-XPERT snc;
con Determina Dirigenziale n. 103 del 13/04/2015 è stato approvato il Progetto esecutivo
dell’intervento “Lavori di manutenzione per la messa a norma antincendio della
scuola secondaria di primo grado L.A. Muratori e rifunzionalizzazione del locale ex
mensa”;
con Determina Dirigenziale n. 180 del 11/06/2015 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto
all’Impresa I.T.I IMPRESA GENERALE SPA ;
CONSIDERATO che con la Determinazione Dirigenziale n. 350 del 26/11/2015 è stata
approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1, in quanto nel corso dei lavori è emersa la
necessità di eseguire lavorazioni aggiuntive rispetto al contratto principale, per risolvere
aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell’opera e per rinvenimenti imprevisti come
di seguito specificato: spostamento del laboratorio di cucina nel locale cucina della exmensa, lo spostamento del deposito detersivi dall’area soppalco all’aula blu, la
trasformazione dell’aula di artistica adiacente alla cucina in aula di ricevimento genitori e
l’utilizzo esclusivo dell’area soppalco in archivio;
DATO ATTO che, ad integrazione del parere di conformità già pervenuto con ns. prot. n.

31047 del 14/10/2014 della pratica n. 33769, è necessario presentare una nuova richiesta di
parere progetto, relativamente all’attività 67.4.C, al fine dell’ottenimento del parere di
conformità relativo ai lavori approvati in perizia di variante e suppletiva n.1, come sopra
descritti;
VISTO il bollettino intestato al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco di Modena dell’importo di €
400,00 da versare a favore della Tesoreria Provinciale dello stato di Modena (VVF) sul conto
corrente postale n. 197418;
RITENUTO, pertanto, necessario assumere un impegno pari ad € 400,00 che trova copertura
al Capitolo 328/52, avente ad oggetto “SCUOLE MEDIE INFERIORI - MANUTENZIONE
ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI” che presenta la necessaria disponibilità;
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;
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

Cap

Art

2019

328

52

EPF

2019

Descrizione

SCUOLE MEDIE
INFERIORI MANUTENZION
E ORDINARIA
EDIFICI E
IMPIANTI

Mis./pr
og

PDCF

04.02 1.03.02.09.008

E/S

Importo

S

400,00

Soggetto

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

Note

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno coincide
con la data del presente atto;
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 Lara Del Moro

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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(Provincia di Modena)
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