
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 391 Del 26/07/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI E LA SEDE 
MUNICIPALE CASINO BELLUCCI. AFFIDAMENTO INCARICO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 ALLO STUDIO HELLO ENGINNERING. IMPEGNO DI 
SPESA.  PROVVEDIMENTI 
C.I.G. 79634162C6 
CUP F51F19000020004 SCUOLA MAZZINI 
CUP F57F19000030004 MUNICIPIO  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nell’Elenco degli interventi di importo inferiore ad € 100.000,00 approvato 
unitamente al DUP con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019 e modificato nella sua 
versione definitiva con Delibera di Giunta n. 32 del 29/04/2019, sono inseriti i sotto riportati 
interventi:

n. 16 -“Sede Comunale “Casino Bellucci” interventi di Restauro e Rifunzionalizzazione del 
corpo  centrale”  2019  completamento  impianto  di  climatizzazione  per  l’importo  di  
€  15.000,00 - 2020 rifacimento servizi  igienici  per l’importo di € 70.000 - 2021 restauro 
monumento per l’importo di € 10.000,00 ;

n.38 - “Scuola primaria G. Mazzini Realizzazione impianto di climatizzazione uffici Direzione 
Didattica  da  realizzare  interamente  nell’annualità  2019  per  l’importo  di  
€ 12.000,00;

DATO ATTO con  Determinazione n.  366 DEL 11/07/2019 sono stati  aggiudicati  i  lavori  in 
oggetto alla ditta TERMOIDRAULICA CASTELNUOVO snc con sede a Castelnuovo Rangone 
(MO) in via del Lavoro n. 5/A – p.iva e cf 03050370364, che ha offerto il  12% di ribasso 
sull’importo posto a base d’offerta, determinando pertanto l’importo di affidamento in  € 
18.728,60 oltre  €  370,00  per  oneri  della  sicurezza  per  totali  
€ 19.098,60, oltre IVA al 22% per complessivi € 23.300,29;

CONSIDERATO che con medesima Determina n. 366/2019 è stato approvato il  seguente 
Quadro Economico di aggiudicazione: 

A – LAVORI
Lavori a Misura €. 18.728,60
Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 370,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €. 19.098,60

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA al 22% sui lavori €. 4.201,69
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Spese incentivi funzioni tecniche € 433,50
Forniture dirette dell’ Amministrazione €. 3.200,00
Arrotondamenti € 66,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 5.347,50

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 27.000,00

CONSIDERATO che:
l’operatore economico ha richiesto, con lettera prot. 32364 del 26/07/2019, l’autorizzazione 

ad affidare in subappalto, nei  limiti  consentiti  dalla legge, le opere di comportando 
quindi la compresenza di più imprese in cantiere;

ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art.90 del D.Lgs n. 81/2008 nei cantieri  in cui  è prevista la 
presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei 
lavori, deve designare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

è  necessario  procedere  con  l’affidamento  di  un  incarico  professionale  per  il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008, modificato con D.Lgs n. 106/2009 e s.m.e i.;

per lo svolgimento del suddetto incarico, a causa della carenza di organico della scrivente 
struttura, nonché per la specificità di tali  prestazioni,  risulta necessario avvalersi  di un 
Professionista esterno;

trattandosi di affidamento di un servizio tecnico di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv, del D.Lsg 
50/2016 e ss. mm. ed ii., rientrante tra quelli previsti dall’art. 31 comma 8, del Codice 
dell’importo inferiore a €. 40.000,00, è possibile procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
Operatori;

DATO  ATTO,  altresì  che  per  lo  svolgimento  del  suddetto  incarico  professionale  è  stato 
interpellato lo Studio HELLO ENGINNERING srls con sede a Casalgrande (RE) in via Canaletta 
n. 1 cf e p.iva 02661210357 di comprovata esperienza in ambito di coordinamento della 
sicurezza di cantieri di opere pubbliche;

VISTO il preventivo assunto agli atti con prot. n. 28250/19  presentato dal suddetto Studio 
HELLO ENGINNERING srls, che ha offerto un compenso netto di € 1.642,00 (oltre ad oneri 
contributivi al 4% per € 65,68 e fiscali al 22% per € 375,69) per complessivi € 2.083,37;

DATO atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2. delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, 
sono state svolte le seguenti attività:

verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  regolarità  contributiva  mediante 
acquisizione del certificato regolare INARCASSA assunto agli atti al prot. n 29676/19 con 
scadenza  04/11/2019 ;

verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) mediante 
consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 02/07/2019 dal 
quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;

è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti  di cui all’art 80 del 
D.Lgs 50/2016, assunta agli atti al prot n. 29234/19;

DATO  ATTO infine  che  l’importo  di  €  2.083,37  relativo  alle  prestazioni  di  incarico  per 
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coordinatore della sicurezza in  fase di  esecuzione e redazione del  PSC affidate con la 
presente,  trova  copertura  all’interno  delle  “Forniture  dirette  dell’Amministrazione”  del 
Quadro Economico, approvato con la sopra richiamata Determinazione n. 366/2019 con 
imputazione come segue:

€  1.041,67  al Cap 1000/20 del Bilancio in corso-og 8/19;
€  1.041,68  al Cap 2200/40 del Bilancio in corso-og  9/19

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare l’incarico in oggetto allo Studio, in quanto il si è reso 
disponibile allo svolgimento delle prestazioni nelle tempistiche richieste ed è in possesso dei 
requisiti  tecnico  professionali  necessari  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  in  oggetto, 
nonché  a  seguito  della  valutazione  dell’offerta  economicamente  e  tecnicamente 
congrua, in relazione allo svolgimento del servizio richiesto;

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;

DATO  ATTO  che  con  Determina  Dirigenziale  n.  275  del  21/05/2019  è  stato  attribuito 
l’incarico di  Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio Manutenzione e 
Progettazione”  all'ing.  Francesca  Aleotti  al  momento  assente  dal  servizio  e  pertanto 
sostituita dal Responsabile di  P.O. del Servizio “Viabilità, Protezione Civile e gestione del 
Verde pubblico” come previsto dal “Provvedimento di sostituzione in caso di assenza di 
responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa nell’ambito della direzione affari 
generale  e  della  direzione  area  tecnica”,  prot.  n.  4032  del  28.12.2018  del  Segretario 
Comunale;

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; 

D E T E R M I N A

1.Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2.Di affidare, per ragioni di economicità e convenienza, allo STUDIO HELLO ENGINNERING 
srls con sede a Casalgrande (RE) in via Canaletta n. 1 cf e p.iva 02661210357  l’incarico 
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per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con annessa redazione del PSC, 
dell’intervento in oggetto, sulla base dell’offerta assunta agli atti con prot n.28250/19 
che ha offerto un compenso netto di € 1.642,00 (oltre ad oneri contributivi al 4% per € 
65,68 e fiscali al 22% per € 375,69) per complessivi € 2.083,37;

3.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 2.083,35 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  1000  20  
20
19

 IMMOBILI DI 
PROPRIETA':  
RISTRUTTURAZION
E, 
MANUT.STRAORDI
NARIA 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE)

 
01.0
5

 
2.02.01.09.
002

 S  
1.041,67

 27144 - HELLO 
ENGINEERING SRLS - 
VIA CANALETTA N.1 , 
CASALGRANDE (RE), 
cod.fisc. 
02661210357/p.i. IT  
02661210357

 og. 
8/201
9 

2019  2200  40  
20
19

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

 
04.0
2

 
2.02.01.09.
003

 S  
1.041,68

 27144 - HELLO 
ENGINEERING SRLS - 
VIA CANALETTA N.1 , 
CASALGRANDE (RE), 
cod.fisc. 
02661210357/p.i. IT  
02661210357

 
og.9/
2019 

4.Di  dare atto che l’affidamento del servizio in oggetto, verrà formalizzato mediante 
scambio  di  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  apposito 
scambio di lettereai sensi dell’art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016;

5.Di dare atto altresì che in previsione di effettuare la consegna dei lavori a metà luglio 
p.v.,  si  presume  che  la  conclusione  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura  di 
coordinamento  della  sicurezza  dei  cantieri,  correlati  a  tali  lavori  avvenga  entro 
settembre 2019, tempo assegnato per l’esecuzione dell’appalto;

6. Di accertare che, in funzione svolgimento delle prestazioni professionali  in oggetto 
nelle tempistiche indicate al punto precedente, 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  € 2.083,37, è compatibile 
con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito 
riportato

7. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
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Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Saldo  a  prestazioni 
professionali concluse 

€ 2.083,37 IV°/2019/ottobre



trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii ;

8. Di dare atto che con nota prot. n. 29234/19 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
lo studio affidatario delle prestazioni professionali in oggetto, si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” 
CIG 79634162C6 

9. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine genera previsti dalle linee guida 
n. 4 di ANAC, come precisato in premessa.

10. 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.  

11.  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 Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

391 26/07/2019 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

29/07/2019

OGGETTO: SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA G. MAZZINI E LA SEDE MUNICIPALE CASINO BELLUCCI. AFFIDAMENTO 
INCARICO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. N. 50 DEL 
18.04.2016 ALLO STUDIO HELLO ENGINNERING. IMPEGNO DI SPESA.  PROVVEDIMENTI 
C.I.G. 79634162C6 CUP F51F19000020004 SCUOLA MAZZINI CUP F57F19000030004 
MUNICIPIO  

 
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 : 2019/1140
IMPEGNO/I N° 864/2019 
865/2019 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


