
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 523 Del 08/10/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DELL'IMPIANTO 
COPERTO/INVERNALE  E  DELL'IMPIANTO  ESTIVO  DEL  CENTRO  NUOTO  1°  STRALCIO 
FUNZIONALE" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 
N.50/2016, DELLA FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER GLI SPOGLIATOI - ALLA DITTA 
DOMUS MATERIAE SRL - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI  
CIG Z2C29B5011 
CUP F53G16000360004 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che  nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, adottato con 
Deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 09/10/2017 ed approvato contestualmente al 
Bilancio  di  previsione con Delibera di  Consiglio  Comunale  n.  9  del  31/01/2018,  è  stato 
inserito alla Voce 10 della “SCHEDA 2 – ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA”,  l’intervento 
denominato  “Centro  Nuoto:  Interventi  di  adeguamento  normativo  dell’impianto 
invernale/coperto e dell’impianto estivo” per un importo complessivo pari ad € 600.000,00 
suddiviso nelle seguenti annualità:

-€. 300.000,00 nell’annualità 2018 per esecuzione primo stralcio;
-€. 300.000,00 nell’annualità 2019 per esecuzione secondo stralcio;

Richiamati i seguenti atti:
- la Determinazione Dirigenziale n. 353 del 19/10/2017, con la quale sono stati affidati, ai 
sensi  degli  artt.  31,  comma 8 e 36, comma 2,  lett.  a),  del D.Lgs. 50/2016, i  Servizi  di 
Architettura ed Ingegneria relativi alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva del 1° e 2° 
Stralcio,  all’ing.  Emanuele  Ghelardi,  con  studio  in  Pontedera  (PI),  per  l’importo  di  
€.  13.972,55, oltre ad 4% per Cassa Previdenziale per €.  558,90 ed IVA al  22% per €. 
3.196,91, per complessivi €. 17.728,37;
- la  Determinazione Dirigenziale n. 498 del 22/12/2017, con la quale è stato integrato 
l’incarico affidato con la suddetta Determina n. 353/2017, per l’esecuzione di ulteriori 
prestazioni, resesi necessarie a seguito dei primi sopralluoghi, relative alla rielaborazione 
dello stato di fatto dell’immobile sia dal punto di vista architettonico che impiantistico, 
per un compenso aggiuntivo di € 7.000,00 oltre al 4% per Cassa Previdenziale per €. 
280,00 ed IVA al 22% per €.1601,60, per complessivi €. 8.881,60;
- la  Delibera di Giunta n. 4 del 12/01/2018, con la quale si è preso atto del Progetto 
Definitivo  dell’intervento  generale  di  “ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DELL’IMPIANTO 
COPERTO/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO”, dell’importo di €. 
1.639.690,00, con l’individuazione delle opere da eseguirsi nel primo e secondo stralcio 
funzionale  per  l’importo  complessivo  di  €.  600.000,00  nel  rispetto  del  suddetto 
Programma  Triennale  delle  OO.PP.  2018/2020  ed  in  piena  coerenza  con  la 
Programmazione e gli obiettivi dell’Amministrazione;
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-  la  Determina Dirigenziale n.  59 del 19/02/2018,  con la quale è stato approvato, a 
seguito della relativa validazione, il Progetto Esecutivo “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO 
NUOTO  1°  E  2°  STRALCIO  –  CUP  F53G16000360004,  dell’importo  complessivo  di  €. 
600.000,00,   prevedendo la realizzazione degli  interventi  in due stralci  funzionali  di  €. 
300.000,00 ciascuno, in coerenza con le previsioni del Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2018-2020;

CONSIDERATO che:
- con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 20970 del 09/02/2018 sono stati 
assegnati al Comune di Vignola per l’anno 2018 spazi finanziari per un totale di 430.000,00, 
dei quali € 150.000,00 relativamente al primo stralcio degli interventi del di adeguamento 
del Centro Nuoto di cui al suddetto porgetto esecutivo;
 - con  Delibera di Giunta Regionale n. 1144 del 16/07/2018, a seguito di apposita richiesta 
avanzata dal Comune di Vignola, è stato concesso sull’intervento in oggetto un contributo 
complessivo di €. 268.829,48, di cui il 50% attribuito al suddetto primo stralcio  ed il restante 
50% attribuito al successivo secondo stralcio;

RICHIAMATE altresì:
-la  Determinazione Dirigenziale  n.  737del  12/12/2018,  con cui  è stata  impegnata la 
somma di € 600,00 a favore dei VV.F per le spese di istruttoria per l’ottenimento del 
parere sul suddetto progetto per l’incremento dell’affollamento dell’impianto sportivo;
- la Determinazione Dirigenziale n. 793 del 20/12/2018 con cui è stato integrato l’incarico 
affidato all’ing. Emanuele Ghelardi con la suddetta Determina n. 353/2017, a seguito 
dell’incremento dell’importo dei lavori  per richieste ed esigenze dell’Amministrazione, 
per un compenso aggiuntivo di € 23.841,78 oltre al 4% per Cassa Previdenziale ed IVA al 
22%, per complessivi €. 30.250,45;
-  la  Determinazione a contrarre  n.  797 del  21/12/2018,  con cui  è  stato  disposto  di 
avviare, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, la procedura di affidamento dei 
lavori del 1° stralcio, demandando alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione, lo 
svolgimento  della  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs  50/2016,  con 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, impegnando la somma di € 225,00 
a  favore  dell’Unione  Terre  di  Castelli,  quale  rimborso  del  contributo  ANAC  per  lo 
svolgimento della gara;
- la Determinazione n. 184 del 13/03/2019 della Centrale Unica di Committenza, con la 
quale, sulla base delle risultanze dei verbali   redatti  in data 5 e 7 febbraio 2019 dal 
seggio di gara e a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, sono stati aggiudicati i  
lavori  dell’”INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DELL’IMPIANTO 
COPERTO/INVERNALE  E  DELL’IMPIANTO  ESTIVO  DEL  CENTRO  NUOTO  1°  STRALCIO 
FUNZIONALE”  al  Raggruppamento  temporaneo  di  Imprese  costituito  tra  l’impresa 
EMILIANA RESTAURI soc.coop. (Capogruppo) con sede in loc. Ponte Rizzoli di Ozzano 
Emilia (BO), in via Marie Curie n.9 – P.IVA 01325820365, e l’impresa TECNOELETTRA S.R.L. 
(mandante) con sede a Occhiobello (RO) via delle Scienze n. 18/A – P.IVA 01180960294, 
che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  del  19,37%  sull’importo  a  base  d’asta  di  €. 
187.396,35;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 30/04/2019  si è preso d’atto 
della suddetta aggiudicazione al Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito tra 
l’impresa  EMILIANA  RESTAURI  soc.coop.  (Capogruppo)  e  l’impresa  TECNOELETTRA  S.R.L. 
(mandante), approvando il sotto riportato quadro economico di aggiudicazione:
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INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E 
DELL’IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 

PRIMO STRALCIO – ANNUALITA’ 2018
CAPO A – LAVORI a misura

A1.1 Opere edili €. 82.830.45
A1.2 Impianti idrico-sanitario ed antincendio €. 42.235,14
A1.3 Impianti elettrici interni €. 26.032,09

IMPORTO LAVORI €. 151.097,68
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 6.774.17

IMPORTO CONTRATTUALE – Sommano capo A € 157.871,85
CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA lavori 10% €. 15.787,19
B.2 Opzione per modifica contrattuale – art 106 comma 1 lett e) 

D.Lgs 50/2016
€. 30.000,00

B.3 Opzioni  per  modifica  contrattuale  -  art.  106  comma  2  D.Lgs. 
50/2016 nel limite max del 15% dell’importo contrattuale

€. 10.000,00

B.4 IVA al 10%  per modifiche contrattuali (B.2 e B.3) €. 4.000,00
B.5 Rilievo  architettonico  ed  impiantistico  stato  di  fatto  (1°  e  2° 

stralcio) 
€.

7.000,00

B.6 Progettazione definitiva (1° e 2° stralcio) €. 24.773,63
B.7 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione (1° e 2° stralcio)
€.

13.040,69

B.8 Direzione lavori  e contabilità,  coordinamento della  sicurezza in 
fase esecutiva ed emissione CRE (1° stralcio)

€.
18.100,00

B.9 Inarcassa spese tecniche (4% su voci da B.5 a B.8) €. 2.516,57
B.10 IVA spese tecniche (22% su su voci da B.5 a B.8) €. 14.394,80
B.11 Spese per pareri e nulla osta enti terzi (pratica VV.F) €. 600.00
B.12 Incentivi di progettazione €. 1.600,00
B.13 Contributo Autorità di Vigilanza 225,00
B.14 Arrotondamenti €. 90,27

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B €. 142.128,15
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 300.000,00

VISTO il contratto d’appalto rep. n. 6946 del 09/08/2019 stipulato con il Raggruppamento 
temporaneo di Imprese costituito tra l’impresa EMILIANA RESTAURI soc.coop. (Capogruppo) 
e l’impresa TECNOELETTRA S.R.L. (mandante);

RICHIAMATA inoltre la Determina Dirigenziale n. 422 del 19/08/2019 con la quale sono stati 
affidati i servizi di architettura ed ingegneria di seguito specificati:
- direzione lavori (Lotto 1) dell’intervento di “ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO 
COPERTO/INVERNALE  E  DELL’IMPIANTO  ESTIVO  DEL  CENTRO  NUOTO  1°  STRALCIO 
FUNZIONALE” allo studio HELLO ENGINEERING SRLS con sede in Via Canaletta n.1, 42013 
Casalgrande  (RE)  –  P.IVA/C.F.  02661210357  per  l’importo  di  €  6.017,63  oltre  cassa 
previdenziale al 4% e oltre IVA al 22% per totali € 7.635,17;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Lotto 2) all’ing. 
Andrea Virgili  con sede in via G. Rodari,  30 47039 Savignano sul  Rubicone (FC) –  P.IVA 
03415950405/C.F. VRGNDR69M19C573Q per l’importo di € 4.399,22 oltre cassa previdenziale 
al 4% e oltre IVA al 22% per totali € 5.581,73;
ed è stato approvato il quadro economico modificato:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E 
DELL’IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 

PRIMO STRALCIO – ANNUALITA’ 2018
CAPO A – LAVORI a misura

A1.1 Opere edili €. 82.830.45
A1.2 Impianti idrico-sanitario ed antincendio €. 42.235,14
A1.3 Impianti elettrici interni €. 26.032,09
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IMPORTO LAVORI €. 151.097,68
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 6.774.17

IMPORTO CONTRATTUALE – Sommano capo A € 157.871,85
CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA lavori 10% €. 15.787,19
B.2 Opzione  per  modifica  contrattuale  –  art  106  comma 1  lett  e) 

D.Lgs 50/2016
€. 30.000,00

B.3 Opzioni  per  modifica  contrattuale  -  art.  106  comma  2  D.Lgs. 
50/2016 nel limite max del 15% dell’importo contrattuale

€. 15.300,00

B.4 IVA al 10%  per modifiche contrattuali (B.2 e B.3) €. 4.530,00
B.5 Rilievo  architettonico  ed  impiantistico  stato  di  fatto  (1°  e  2° 

stralcio) 
€.

7.000,00

B.6 Progettazione definitiva (1° e 2° stralcio) €. 24.773,63
B.7 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione (1° e 2° stralcio)
€.

13.040,69

B.8 Direzione lavori  e contabilità,  coordinamento della  sicurezza in 
fase esecutiva ed emissione CRE (1° stralcio)

€.
10.416,85

B.9 Inarcassa spese tecniche (4% su voci da B.5 a B.8) €. 2.209,25
B.10 IVA spese tecniche (22% su su voci da B.5 a B.8) €. 12.636,89
B.11 Spese per pareri e nulla osta enti terzi (pratica VV.F) €. 600.00
B.12 Incentivi di progettazione €. 1.600,00
B.13 Forniture dirette € 4.000,00
B.14 Contributo Autorità di Vigilanza € 225,00
B.15 Arrotondamenti €. 8,65

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B €. 142.128,15
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 300.000,00

DATO  ATTO che  dell’importo  complessivo  di  €  300.000,00  del  quadro  economico  di 
aggiudicazione, sono già state impegnate le seguenti somme:

 €. 17.728,37 al cap. 5400/40 con determinazione n. 353 del 19/10/2017 (imp. 665/18);
 €. 8.881,60 al cap. 5400/40 con determinazione n. 498 del 22/12/2017 (imp. 594/18);
 €. 600,00 al cap. 5400/40 con determinazione n. 737 del 12/12/2018 (imp. 1361/18);
 €. 30.250,45 al cap. 5400/40 con Determinazione n. 793 del 20/12/2018 (imp. 1406/18);
 €. 225,00 al cap.. 5400/40 con Determinazione n. 797 del 21/12/2018 (imp. 1415/18); 
 €. 1.600,00 al cap.. 5400/40 con Determinazione n. 226 del 30/04/2019 (imp. 618/19);
 €. 39.244,04 al cap.. 5400/40 con Determinazione n. 226 del 30/04/2019 (imp. 617/19);
 €.  134.415,00  al  cap..  5400/50  con  Determinazione  n.  226  del  30/04/2019  (imp. 

616/19);
 €. 7.635,17 al cap. 5400/40 con Determinazione n. 422 del 19/08/2019 (imp. 916/19);
 €. 5.581,73 al cap. 5400/40 con Determinazione n. 422 del 19/08/2019 (imp. 918/19);

e la restante somma di €. 53.838,64 trova copertura al cap. 5400/40 obbl. 1/2018;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla fornitura di complementi di arredo 
specifici quali appendiabiti, specchi e mensole, al fine di rendere gli spogliatoi del centro 
sportivo in questione, più funzionali e confortevoli per l’utenza;

DATO ATTO che:
-  l’importo complessivo della fornitura da affidare è inferiore ad € 40.000,00, pertanto è 
possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.lgs n. 
50/2016;
- ai sensi dell’art 32. comma 2 secondo periodo del D.lgs n. 50/2016, è pertanto possibile 
procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 

Comune di Vignola - Determinazione n. 523 del 08/10/2019



il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove  richiesti;  altresì  come  previsto  anche 
dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

DATO atto che l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 consente per 
importi inferiori ad € 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati 
elettronici;

CONSIDERATO  pertanto  che  è  stato  richiesto un  preventivo  per  la  fornitura  di  n.16 
appendiabiti, n. 18 specchi e n. 18 mensole, come specificato nel preventivo assunto agli 
atti al prot. n. 37573/19, alla ditta DOMUS MATERIAE  srl con sede a  Imola (BO) in via Cavour 
n.  69   –  P.IVA/C.F.  03777331202  in  quanto  ditta  specializzata  nel  settore  di  arredi  in 
particolare per impianti sportivi, che ha offerto l’importo di  € 4.660,00 oltre IVA al 22% per 
totali  € 5.685,20;

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

   -verifica  del requisito prescritto all’art. 80  comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione del DURC on line prot. n. INAIL 17147000 con scadenza 25/10/2019 ;

   -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 12/09/19 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. 37994/19;

RITENUTO  pertanto  opportuno  affidare  la  fornitura  di complementi  di  arredo  quali 
appendiabiti, specchi e mensole per gli spogliatoi maschili e femminili, collocati al primo 
piano del centro nuoto, alla ditta DOMUS MATERIAE  srl  con sede a  Imola (BO) in via 
Cavour n. 69  – P.IVA/C.F. 03777331202 per l’importo di  € 5.685,20 (IVA inclusa);

CONSIDERATO inoltre che la somma di  € 5.685,20, IVA al 22% inclusa, trova copertura nel 
sopra riportato quadro economico dell'intervento,  con imputazione al  capitolo  5400/40 
obbl.  1/2018,  dando atto  che si  rende necessario  modificare  tale  quadro  economico 
incrementando la voce B.13 “Forntiure dirette” per l'importo di € 1.685,20 e diminuendo di 
pari importo la voce B.2 “Opzione per modifica contrattuale - art 106 comma 1 lett e) D.Lgs 
50/2016”;

DATO ATTO,  pertanto,  che il  quadro economico dell’intervento viene modificato come 
segue, adeguando, altresì,  gli  importi  delle  altre voci di  spesa sulla base degli  impegni 
assunti successivamente al provvedimento di aggiudicazione:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E 
DELL’IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 

PRIMO STRALCIO – ANNUALITA’ 2018
CAPO A – LAVORI a misura

A1.1 Opere edili €. 82.830.45
A1.2 Impianti idrico-sanitario ed antincendio €. 42.235,14
A1.3 Impianti elettrici interni €. 26.032,09

IMPORTO LAVORI €. 151.097,68
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 6.774.17

IMPORTO CONTRATTUALE – Sommano capo A € 157.871,85
CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA lavori 10% €. 15.787,19
B.2 Opzione per modifica contrattuale – art 106 comma 1 lett e) 

D.Lgs 50/2016
€. 28.314,80
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B.3 Opzioni  per  modifica  contrattuale  -  art.  106  comma  2  D.Lgs. 
50/2016 nel limite max del 15% dell’importo contrattuale

€. 15.400,00

B.4 IVA al 10%  per modifiche contrattuali (B.2 e B.3) €. 4.371,48,00
B.5 Rilievo  architettonico  ed  impiantistico  stato  di  fatto  (1°  e  2° 

stralcio) 
€.

7.000,00

B.6 Progettazione definitiva (1° e 2° stralcio) €. 24.773,63
B.7 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione (1° e 2° stralcio)
€.

13.040,69

B.8 Direzione lavori  e contabilità,  coordinamento della  sicurezza in 
fase esecutiva ed emissione CRE (1° stralcio)

€.
10.416,85

B.9 Inarcassa spese tecniche (4% su voci da B.5 a B.8) €. 2.209,25
B.10 IVA spese tecniche (22% su su voci da B.5 a B.8) €. 12.636,89
B.11 Spese per pareri e nulla osta enti terzi (pratica VV.F) €. 600.00
B.12 Incentivi di progettazione €. 1.600,00
B.13 Forniture complementi di arredo € 5.685,20
B.14 Contributo Autorità di Vigilanza € 225,00
B.15 Arrotondamenti €. 67,17

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B €. 142.128,15
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 300.000,00

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;

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 la  fornitura  di complementi  di  arredo  quali  appendiabiti,  specchi  e 
mensole per gli spogliatoi maschili  e femminili, collocati al primo piano del centro 
nuoto alla ditta DOMUS MATERIAE  srl con sede a  Imola (BO) in via Cavour n. 69  – 
P.IVA/C.F. 03777331202 per l’importo di  € 5.685,20 (IVA inclusa), dando atto che la 
spesa  trova  copertura  nel  quadro  economico  dell’intervento,  che  si  rende 
necessario modificare incrementando la voce B.13 “Forntiure dirette” per l'importo di 
€  1.685,20  e  diminuendo  di  pari  importo  la  voce  B.2  “Opzione  per  modifica 
contrattuale - art 106 comma 1 lett e) D.Lgs 50/2016”;
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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  5.685,20  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  5400  40  
20
19

  CENTRO NUOTO 
- COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. AVANZO 
AMM) - 
(RILEVANTE IVA)

 
06.0
1

 
2.02.01.09.
016

 S  
5.685,20

 27242 - DOMUS 
MATERIAE S.R.L. - VIA 
CAVOUR, 69 , IMOLA 
(BO), cod.fisc. 
03777331202/p.i. IT  
03777331202

   

4. Di dare atto,  pertanto, che il  quadro economico dell’intervento viene modificato 
come segue, adeguando, altresì, gli importi delle altre voci di spesa sulla base degli 
impegni assunti successivamente al provvedimento di aggiudicazione:

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E 
DELL’IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 

PRIMO STRALCIO – ANNUALITA’ 2018
CAPO A – LAVORI a misura

A1.1 Opere edili €. 82.830.45
A1.2 Impianti idrico-sanitario ed antincendio €. 42.235,14
A1.3 Impianti elettrici interni €. 26.032,09

IMPORTO LAVORI €. 151.097,68
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 6.774.17

IMPORTO CONTRATTUALE – Sommano capo A € 157.871,85
CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA lavori 10% €. 15.787,19
B.2 Opzione per modifica contrattuale – art 106 comma 1 lett e) 

D.Lgs 50/2016
€. 28.314,80

B.3 Opzioni  per  modifica  contrattuale  -  art.  106  comma  2  D.Lgs. 
50/2016 nel limite max del 15% dell’importo contrattuale

€. 15.400,00

B.4 IVA al 10%  per modifiche contrattuali (B.2 e B.3) €. 4.371,48,00
B.5 Rilievo  architettonico  ed  impiantistico  stato  di  fatto  (1°  e  2° 

stralcio) 
€.

7.000,00

B.6 Progettazione definitiva (1° e 2° stralcio) €. 24.773,63
B.7 Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione (1° e 2° stralcio)
€.

13.040,69

B.8 Direzione lavori  e contabilità,  coordinamento della  sicurezza in 
fase esecutiva ed emissione CRE (1° stralcio)

€.
10.416,85

B.9 Inarcassa spese tecniche (4% su voci da B.5 a B.8) €. 2.209,25
B.10 IVA spese tecniche (22% su su voci da B.5 a B.8) €. 12.636,89
B.11 Spese per pareri e nulla osta enti terzi (pratica VV.F) €. 600.00
B.12 Incentivi di progettazione €. 1.600,00
B.13 Forniture complementi di arredo € 5.685,20
B.14 Contributo Autorità di Vigilanza € 225,00
B.15 Arrotondamenti €. 67,17

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B €. 142.128,15
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 300.000,00

Comune di Vignola - Determinazione n. 523 del 08/10/2019



5. Di  dare  atto che  la  scadenza  delle  obbligazioni  riferite  ai  presenti  impegni  è  il 
31/10/2019;

6. Di  dare  atto che la  stipula  del  contratto  avverrà  secondo l’uso  del  commercio 
consistente nello scambio di lettera, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 
previsto per affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00;

7. Di  dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002  e di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’ art. 
80 D.lgs 50/2016 come precisato in premessa;

8. Di dare atto che in allegato alla nota assunta agli atti con prot. n. 37994/19  è stata 
trasmessa  la  dichiarazione  con  la  quale  l’impresa  si  assume  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. 
ed ii., comunicando il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti 
dal presente affidamento avente codice - CIG Z2C29B5011;

9. Di dare atto altresì che la fornitura in oggetto dovrà ultimarsi tassativamente entro il 
31ottobre 2019;

10. Di  accertare che,  in  funzione  dell’esecuzione  della  fornitura  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  € 5.685,20 è 
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta 
come di seguito riportato:

11. 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.; 

12. 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.;

13. 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. 

14. 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 Francesca Aleotti.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Saldo  fornitura € 5.685,20 IV/2019/dicembre 



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

523 08/10/2019 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

10/10/2019

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO 
COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 1Â° STRALCIO 
FUNZIONALE". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER GLI 
SPOGLIATOI  DITTA DOMUS MATERIAE SRL  IMPEGNO DI SPESA  PROVVEDIMENTI  CIG 
Z2C29B5011 CUP F53G16000360004 

 
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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1547
IMPEGNO/I N° 1014/2019 
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