
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 573 Del 05/11/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  DI  PREVENZIONE  INCENDI  PER  LA 
SCUOLA  PRIMARIA  J.BAROZZI  CON  ANNESSA  PALESTRA.  INTERVENTO  RIENTRANTE  NEI 
FINANZIAMENTI  IN  MATERIA  DI  EDILIZIA  DI  CUI  AL  D.M.  101  DEL  13/02/2019.  RETTIFICA 
IMPEGNO DI SPESA IN RIFERIMENTO AL R.T.I. L'IDEA S.R.L. E AUSILI CLAUDIO. PROVVEDIMENTI. 
CUP: F54H15000830004 CIG: 7971690EAE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che  nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, adottato con 
Delibera di Giunta n. 104 del 09/10/2017 e successivamente approvato contestualmente al 
Bilancio  di  previsione  con  Delibera  di  Consiglio  n.  9  del  31/01/2018,  è  stato  inserito 
l’intervento  denominato “Lavori  di  adeguamento per  ottenimento  del  CPI  delle  scuole 
J.Barozzi” per un importo complessivo pari ad €. 200.000,00 nell’annualità 2018;

RICHIAMATI i seguenti atti:
    - la  Determinazione n. 517 del 29/12/2017,  con cui,  previa indagine di mercato con 

richiesta di più preventivi, sono state affidate allo studio STS Engineering di Davide Sola 
le  prestazioni  tecniche per  l’ottenimento del  CPI  delle  scuola primaria J.Barozzi,  per 
l’importo di  €  5.750,00 oltre ad oneri  contributivi  e fiscali,  per  complessivi  €  7.295,60, 
impegnati al cap. 2300/40 del bilancio 2017;

    - la  Determinazione n. 279 del 28/05/2018 con cui è stata impegnata, la somma di €. 
600,00 al cap. 2200/40 del bilancio 2018, relativa alle spese istruttorie per le attività dei 
VV.F. per le valutazioni del progetto ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione 
Incendi;

CONSIDERATO che:
-    in data 09/08/2018, con nota prot. n. 31060, è stata presentata al Comando Provinciale 

dei  Vigili  del  Fuoco  la  richiesta  di  ESAME  PROGETTO,  ai  fini  dell’ottenimento  del 
Certificato di Prevenzione Incendi per l’edificio scolastico in oggetto;

-   con nota  prot.  0014473 del 19/09/2018,  assunta agli  atti  comunali  prot .n. 35615 del 
20/09/2018,  il  Comando  Provinciale  Vigili  del  Fuoco  ha  rilasciato  il  PARERE  DI 
CONFORMITA’ (pratica n. 5070) al progetto con condizioni e specifiche prescrizioni;

DATO ATTO che con nota comunale prot. n. 21291 del 31/05/2018, è stata trasmessa alla 
Provincia di Modena la scheda dell’intervento in oggetto per la richiesta di ammissione ai 
finanziamenti  di  cui  al  D.I.  03/01/2018  per  l’attuazione  del  Piano  triennale  dell’Edilizia 
Scolastica 2018-2020;

RICHIAMATI a tale proposito  i seguenti atti:
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-   l’Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 97 del 12/07/2018 con cui è stato 
approvato  il  PIANO  della  Provincia  di  Modena  riguardante  i  progetti  per  il 
conseguimento  della  certificazione  antincendio,  nell’ambito  della  Programmazione 
dell’Edilizia scolastica, nel quale è ricompreso alla posizione n.1 l’intervento del comune 
di Vignola indicato in oggetto;

-    il successivo Atto del Presidente della Provincia di Modena n. 182 del 28/11/2018 con cui 
è  stato  approvato  l’aggiornamento  del  suddetto  PIANO  Provinciale  riguardante  i 
progetti per il conseguimento della certificazione antincendio, nel quale è riconfermata 
l’inclusione  dell’intervento  del  comune  di  Vignola  di  “ADEGUAMENTO  PER 
L’OTTENIMENTO DEL  CERTIFICATO DI  PREVENZIONE INCENDI  DELLA SCUOLA PRIMARIA 
J.BAROZZI”  per  l’importo  di  €.  200.000,00  con  l’assegnazione  del  contributo  di  € 
50.000,00;

-   la Delibera della Giunta Regionale n. 408 del 18/03/2019 con la quale è stato approvato 
l’elenco  aggiornato  degli  interventi  ammissibili  al  contributo  per  l’adeguamento 
antincendio  degli  edifici  scolastici,  a  seguito  della  riduzione  del  finanziamento 
complessivo nazionale e la conseguente diminuzione della quota spettate alla Regione 
Emilia  Romagna,  nel  quale  è  stato  confermato  l’ammissibilità  del  contributo  per 
l’intervento in oggetto del Comune di Vignola per l’importo di € 50.000,00;

-     il D.M. n. 101 del 13/02/2019, trasmesso con nota provinciale assunta agli atti con prot. 
18147/19 del 12/04/2019, con cui sono assegnate le risorse per il  finanziamento degli 
interventi inclusi  negli  elenchi approvati dalle rispettive Regioni, stabilendo i tempi, le 
modalità di esecuzione degli interventi e le modalità di rendicontazione e monitoraggio;

DATO ATTO, inoltre, che nel Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021 con relativo 
elenco  annuale  2019,  adottato  con  Delibera  di  Giunta  n.  127  del  26/10/2018  e 
successivamente modificato con Delibera di Giunta n. 1 del 15/01/2019, nonché approvato 
contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019,  è stato riproposto 
l’intervento di adeguamento per ottenimento del CPI delle scuole J.Barozzi” per un importo 
complessivo pari ad €. 200.000,00 nell’annualità 2019;

RICHIAMATE, altresì:

 la propria Determinazione n. 286 del 27/05/2019, con cui è stato approvato, a seguito 
della necessaria validazione e tenuto conto delle prescrizioni dei VV.F nel parere sopra 
citato, il Progetto Esecutivo dell’intervento dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME 
DI  PREVENZIONE  INCENDI  PER  LA   SCUOLA  PRIMARIA  J.BAROZZI  CON  ANNESSA 
PALESTRA”, redatto studio STS Engineering di Davide Sola,  dell’importo di €. 207.860,00;

 la propria Determinazione a contrarre n. 287 del 27/05/2019, è stato disposto di avviare, 
ai  sensi  dell’art.  32  c.2  del  D.Lgs  50/2016,  la  procedura  di  affidamento  dei  lavori, 
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, applicando un ribasso sull’Elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 
95, comma 4, lettera a), del medesimo D.Lgs. 50/2016, esercitando inoltre la facoltà 
indicata all’art. 97, commi 2 e 8, di esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse, ed impegnando, con il medesimo atto, 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. 597 del 08/07/2019 della Centrale Unica di Committenza, con la 
quale, sulla base delle risultanze del verbale  redatto in data 19/06/2019 dal seggio di 
gara e a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, sono stati aggiudicati i “LAVORI DI 
ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  DI  PREVENZIONE  INCENDI  PER  LA   SCUOLA  PRIMARIA 
J.BAROZZI CON ANNESSA PALESTRA” al Raggruppamento temporaneo di Imprese, di tipo 
verticale,  costituito  tra  l’impresa  L’IDEA  S.R.L.  (capogruppo) con  sede  con  sede  in 
Ancona  (AN)  Via  1°  Maggio,  20  –  P.IVA  00993960426  e  l’impresa  AUSILI  CLAUDIO 
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(mandante) con sede Osimo (AN) Viaa di Jesi n. 30 – P.IVA 00972810428, che ha offerto 
un ribasso percentuale del 25,75% sull’importo a base d’asta di €. 154.873,56; 

 la  propria Determinazione n. 364 del 11/07/2019,  con la quale prendendo atto della 
suddetta  Determina  della  C.U.C.  n.  597/2019,  si  è  proceduto  all’affidamento 
dell’importo contrattuale di € 118.629,52 di cui € 3.635,90 per oneri della sicurezza oltre 
l’I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 144.728,01 a favore del Raggruppamento 
temporaneo  di  Imprese,  di  tipo  verticale,  costituito  tra  l’impresa  L’IDEA  S.R.L. 
(capogruppo/mandataria) con sede con sede in Ancona (AN) Via 1° Maggio, 20 – P.IVA 
00993960426 e l’impresa AUSILI CLAUDIO (mandante) con sede Osimo (AN) Via di Jesi n. 
30 – P.IVA 00972810428,  A.T.I. risultata aggiuducataria dei lavori in oggetto ed, è stato 
approvato il quadro economico di aggiudicazione dei lavori in oggetto, sulla base del 
ribasso offerto dall’aggiudicatario e con l’inserimento della Voce di spesa “Opzione di 
modica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 la propria Determinazione n. 372 del 15/07/2019 si è proceduto all’affidamento diretto 
del  Servizio  di  facchinaggio  e  trasloco  presso  le  scuole  primarie  e  presso  la  sede 
Universitaria  Popolare  “Natalia  Ginzburg”  di  €  4.209,00  alla  ditta  EURTRASLOCHI  SRL, 
nell'ambito dei “Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi per la  scuola 
primaria J.Barozzi con annessa Palestra”;

 la propria Determinazione n. 373 del 15/07/2019 si è proceduto all’impegno di spesa di € 
400,00 a favore della Tesoreria Provinciale di Modena (VVF), per la   nuova richiesta di 
parere  progetto  per  l’adeguamento  del  secondo  piano  dell’edificio  scolastico  per 
l’ottenimento del parere di  conformità dei vigili  del  fuoco, nell'ambito dei “Lavori  di 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi per la  scuola primaria J.Barozzi con 
annessa Palestra”;

 la propria Determinazione n. 374 del 15/07/2019 si è proceduto all’integrazione incarico 
al perito Ind. Davide Sola dello Studio STS ENGINEERING pari ad € 2.760,25 per i servizi di 
architettura  ed  ingegneria  relativi  al  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di 
Progettazione ed Esecuzione, nell'ambito dei  “Lavori  di  adeguamento alle norme di 
prevenzione incendi per la  scuola primaria J.Barozzi con annessa Palestra”;

 la propria Determinazione n. 412 del 08/08/2019 si è proceduto all’impegno di spesa di € 
1.250,00  a  favore  della  Società  Inrete  DistribuzioneEnergia  Spa, per  la   necessaria 
sostituzione  del  contatore  gas  della  Palestra  della  Scuola  Barozzi  con  variazione  di 
portata  da  G160  a  G4,  nell'ambito  dei  “Lavori  di  adeguamento  alle  norme  di 
prevenzione incendi per la  scuola primaria J.Barozzi con annessa Palestra”;

 la propria Determinazione n. 424 del 20/08/2019 si è proceduto all’affidamento diretto di 
€ 6.292,00 a favore della ditta Vimec srl, per la  fornitura con posa in opera di Servoscala 
con pedana, nell'ambito dei “Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi 
per la  scuola primaria J.Barozzi con annessa Palestra”;

 la  propria  Determinazione  n.  447  del  02/09/2019  con  la  quale si  è  proceduto 
all’affidamento  diretto del  Servizio  di  Pulizia  Straordinaria  di  €  9.479,40  alla  ditta  La 
Petroniana, nell'ambito dei “Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi 
per  la   scuola  primaria  J.Barozzi  con  annessa  Palestra”,  modificando  il  quadro 
economico come segue:

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA  
PRIMARIA J.BAROZZI CON ANNESSA PALESTRA

A – LAVORI A MISURA
A.1 OPERE EDILI  E COPARTIMENTAZIONI REI 71.060,63 €
A.2 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 6.236,44 €
A.3 IMPIANTI ELETTRICI ED ANTRIINTUSIONE 37.696,55 €

IMPORTO LAVORI 114.993,62 €
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A.4 ONERI DElLA SICUREZZA 3.635,90 €
IMPORTO CONTRATTUALE 118.629,52 €

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 IVA al 22% sui lavori 26.098,49 €
B.2 Opzione per modifica contrattuale - art.106 comma 1 

lett.e) D.L.gs.50/2016
8.100,00 €

B.3 Opzione per modifica contrattuale - art.106 comma 2 
lett.e) D.L.gs.50/2016 nel limite max del 15% dell'importo 
contrattuale

16.080,00 €

B.4 IVA al 22% per modifiche conterattuali di cui alle voci B.2 
B,3

5.319,60 €

B.5 Spese Tecniche per pratica VV.F. per esame progetto, 
Progettazione Esecutiva, D.L., presentazione SCIA per 
ottenimento CPI e CRE con Collaudo tecno-funzionale

5.750,00 €

B.6 Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed in fase esecutiva

2.100,00 €

B.7 Oneri contributivi (EPPI) su spese tecniche (B.5 e B.6) 392,50 €

B.8 IVA al 22% su S.T. e oneri contributivi (B.5+B.6+B.7) 1.813,35 €

B.9 Incentivo alla progettazione - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 1.100,00 €
B.10 Contributo ANAC Delibera n.1174 del 19/12/2018 225,00 €

B.11 Spese istruttoria VV.F. per valutazione progetto e rilascio 
CPI

1.000,00 €

B.12 Spese per tralsochi e pulizie a fine cantiere 11.220,00 €
B.13 Spese per allacci ai pubblici servizi 1.024,00 €
B.14 IVA al 22% su B.12 e B.13 2.693,68 €
B.15 Fornitura diretta dell'Amministrazione 6.292,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 89.208,62 €
Arrotondamenti 21,86 €
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 207.860,00 €

VISTO  il  Contratto  d’appalto  Rep.  n.  6948  del  25/09/2019,  stipulato  con  l’Associazione 
Temporanea di Imprese costituita tra l’impresa  L’IDEA S.R.L. (Capogruppo/mandataria) e 
l’impresa AUSILI CLAUDIO (mandante);

VISTO che  dall’art.2  dell’Atto  Costitutivo  dell’“Associazione  Temporanea  di  Imprese  e 
conferimento  di  mandato speciale  con rappresentanaza ai  sensi  del  D.Lgs.  18/04/2016 
n.50” stipulato tra le imprese costituenti la A.T.I., il 18/07/2019 con repertorio n.4491 e quindi 
successivamente alla fase di aggiudicazione, si evince che:
 l’impresa L’IDEA S.R.L. (Capogruppo/mandataria) è esecutrice del 100% della categoria 

OG1 corrispondente al  67,22% dell’importo compresi  gli  oneri  della  sicurezza per  un 
totale pari ad € 79.742,76 esclusa I.V.A. di legge;

 l’impresa  AUSILI  CLAUDIO (mandante)  è  esecutrice  del  100%  della  categoria  OS30 
corrispondente al 32,78% dell’importo compresi gli oneri della sicurezza per un totale pari 
ad € 38.886,76 esclusa I.V.A. di legge;

RITENUTO  pertanto opportuno procedere alla  riaprtizione dell’importo di  aggiudicazione 
pari a € 118.629,52 oltre IVA al 22% per complessivi € 144.728,01, a seguito della suddivisione 
in base alle categorie dei lavori attribuite alle imprese costituenti la A.T.I., come segue:
 € 79.742,76  importo dei lavori comprensivi di oneri della sicurezza oltre I.V.A.al 22% per 

un  importo  contrattuale  totale  di €  97.286,17  a  favore  dell’impresa  L’IDEA  S.R.L. 
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(mandataria/capogruppo);
 € 38.886,76  importo dei lavori comprensivi di oneri della sicurezza oltre I.V.A.al 22% per 

un  importo  contrattuale  totale  di €  47.441,84  a favore dell’impresa AUSILI  CLAUDIO 
(mandante);

modificando il quadro economico come di seguito riportato:

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA  
PRIMARIA J.BAROZZI CON ANNESSA PALESTRA

A – LAVORI A MISURA
A.1 OPERE EDILI  E COPARTIMENTAZIONI REI E IMPIANTO 

IDRICO ANTINCENDIO - CATEGORIA OG1 
77.298,71 €

A.2 IMPIANTI ELETTRICI ED ANTRIINTUSIONE - CATEGORIA OS30 37.694,91 €
IMPORTO LAVORI 114.993,62 €

A.3 ONERI DElLA SICUREZZA - CATEGORIA OG1 2.444,05 €
A,4 ONERI DElLA SICUREZZA - CATEGORIA OS30 1.191,85 €

IMPORTO ONERI SICUREZZA 3.635,90 €
IMPORTO CONTRATTUALE 118.629,52 €

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 IVA al 22% sui lavori 26.098,49 €
B.2 Opzione per modifica contrattuale - art.106 comma 1 

lett.e) D.L.gs.50/2016
8.100,00 €

B.3 Opzione per modifica contrattuale - art.106 comma 2 
lett.e) D.L.gs.50/2016 nel limite max del 15% dell'importo 
contrattuale

16.080,00 €

B.4 IVA al 22% per modifiche conterattuali di cui alle voci B.2 
B,3

5.319,60 €

B.5 Spese Tecniche per pratica VV.F. per esame progetto, 
Progettazione Esecutiva, D.L., presentazione SCIA per 
ottenimento CPI e CRE con Collaudo tecno-funzionale

5.750,00 €

B.6 Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed in fase esecutiva

2.100,00 €

B.7 Oneri contributivi (EPPI) su spese tecniche (B.5 e B.6) 392,50 €
B.8 IVA al 22% su S.T. e oneri contributivi (B.5+B.6+B.7) 1.813,35 €
B.9 Incentivo alla progettazione - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 1.100,00 €
B.10 Contributo ANAC Delibera n.1174 del 19/12/2018 225,00 €
B.11 Spese istruttoria VV.F. per valutazione progetto e rilascio 

CPI
1.000,00 €

B.12 Spese per tralsochi e pulizie a fine cantiere 11.220,00 €
B.13 Spese per allacci ai pubblici servizi 1.024,00 €
B.14 IVA al 22% su B.12 e B.13 2.693,68 €
B.15 Fornitura diretta dell'Amministrazione 6.292,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 89.208,62 €
Arrotondamenti 21,86 €
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 207.860,00 €

DATO ATTO che del suddetto importo di €. 207.860,00 sono già state impegnate le seguenti 
somme:

- € 7.295,60  al cap. 2300/40 (imp.n.667/2019 – obbl. 45/2017) con determinazione n. 
517/2017  (incarico  per  predisposizione  pratica  esame  progetto  e  progettazione 
esecutiva allo studio STS ENGEENERING di Sola Davide);
- € 600,00 al cap. 2200/40 (imp. 726/2018) con determinazione n. 279/2018 per spese 
istruttoria pratica VV.F;
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- € 225,00 al cap. 2200/40 (imp. 709/2019) con determinazione n. 287/2019 per spese 
ANAC;
-  €  1.100,00 al  cap.  2200/40  (imp.  822/2019)  con determinazione n.  364/2019  per 
incentivi di progettazione;
-  €  94.728,01  al cap. 2200/40 (imp. 823/2019) con determinazione n.  364/2019 per 
aggiudicazione;
-  €  50.000,00 al  cap. 2200/50 (imp. 820/2019) con determinazione n.  364/2019 per 
aggiudicazione;
-  €  4.209,00  al  cap.  200/40  (imp.  832/2019)  con  determinazione  n.372/2019  per 
traslochi;
- € 400,00 al cap. 2200/40 (imp. 833/2019) con determinazione n.373/2019 per CPI 
VV.F;
-  €  2.760,25  al  cap.  2200/40  (imp.  834/2019)  con determinazione  n.  374/2019  per 
incarico coordinamento della sicurezza;
-  €  1.250,00 al  cap.  2200/40 (imp.883)  con determinazione n.  412/2019  per  spese 
allaccio utenze;
- € 6.292,00 al cap. 2200/40 (imp.909) con determinazione n. 424/2019 per la posa in 
opera di servoscala;
- €  9.479,40  al cap.2200/40 (imp.939) con determinazione n.447/2019 per la pulizia 
straordinaria post cantiere;

e la restante somma di € 29.520,74 trova copertura al cap. 2200/40 obbl. n.6/2019;

DATO ATTO, altresì che il suddetto importo di € 50.000,00 al Capitolo n. 2200/50, è finanziato 
mediante contributo del Ministero di cui al  D.M. n. 101 del 13/02/2019, con cui sono state 
assegnate le risorse per il finanziamento degli interventi inclusi negli elenchi approvati dalle 
rispettive  Regioni,  con  particolare  riferimento  per  la  Regione  Emilia  Romagna  l’elenco 
approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 408 del 18/03/2019;

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

2. Di  dare  atto  che,  a  seguito  della  suddivisione  in  base  alle  categorie  dei  lavori 
attribuite alle imprese costituenti l’A.T.I., l’importo contrattuale  pari a  € 118.629,52 
oltre IVA al 22% per complessivi € 144.728,01 è ripartito come segue:

 € 79.742,76  importo dei lavori  comprensivi  di  oneri della sicurezza oltre 
I.V.A.al  22% per  un importo contrattuale  totale di €  97.286,17  a favore 
dell’impresa L’IDEA S.R.L. (mandataria/capogruppo);

 € 38.886,76  importo dei lavori  comprensivi  di oneri  della sicurezza oltre 
I.V.A.al  22% per  un importo contrattuale  totale di €  47.441,84  a favore 
dell’impresa AUSILI CLAUDIO (mandante);

3. Di dare atto pertanto, di dichiarare l’economia di € 47.441,84 sull’impegno n.823/19 
al cap. 2200/40, a favore dell’impresa L’IDEA S.R.L. (mandataria/capogruppo);

4. Di dare atto che, conseguentemente  della suddivisione  in base alle categorie dei 
lavori attribuite alle imprese costituenti la A.T.I., il QUADRO ECONOMICO risulta così 
modificato:

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA  
PRIMARIA J.BAROZZI CON ANNESSA PALESTRA

A – LAVORI A MISURA
A.1 OPERE EDILI  E COPARTIMENTAZIONI REI E IMPIANTO 

IDRICO ANTINCENDIO - CATEGORIA OG1 
77.298,71 €

A.2 IMPIANTI ELETTRICI ED ANTRIINTUSIONE - CATEGORIA OS30 37.694,91 €
IMPORTO LAVORI 114.993,62 €

A.3 ONERI DElLA SICUREZZA - CATEGORIA OG1 2.444,05 €
A,4 ONERI DElLA SICUREZZA - CATEGORIA OS30 1.191,85 €

IMPORTO ONERI SICUREZZA 3.635,90 €
IMPORTO CONTRATTUALE 118.629,52 €

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 IVA al 22% sui lavori 26.098,49 €
B.2 Opzione per modifica contrattuale - art.106 comma 1 

lett.e) D.L.gs.50/2016
8.100,00 €

B.3 Opzione per modifica contrattuale - art.106 comma 2 
lett.e) D.L.gs.50/2016 nel limite max del 15% dell'importo 
contrattuale

16.080,00 €

B.4 IVA al 22% per modifiche conterattuali di cui alle voci B.2 
B,3

5.319,60 €

B.5 Spese Tecniche per pratica VV.F. per esame progetto, 
Progettazione Esecutiva, D.L., presentazione SCIA per 
ottenimento CPI e CRE con Collaudo tecno-funzionale

5.750,00 €

B.6 Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed in fase esecutiva

2.100,00 €

B.7 Oneri contributivi (EPPI) su spese tecniche (B.5 e B.6) 392,50 €
B.8 IVA al 22% su S.T. e oneri contributivi (B.5+B.6+B.7) 1.813,35 €
B.9 Incentivo alla progettazione - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 1.100,00 €
B.10 Contributo ANAC Delibera n.1174 del 19/12/2018 225,00 €
B.11 Spese istruttoria VV.F. per valutazione progetto e rilascio 

CPI
1.000,00 €

B.12 Spese per tralsochi e pulizie a fine cantiere 11.220,00 €
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B.13 Spese per allacci ai pubblici servizi 1.024,00 €
B.14 IVA al 22% su B.12 e B.13 2.693,68 €
B.15 Fornitura diretta dell'Amministrazione 6.292,00 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 89.208,62 €
Arrotondamenti 21,86 €
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 207.860,00 €

5. 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  47.441,84 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  2200  40  
20
19

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

 
04.0
2

 
2.02.01.09.
003

 S  
47.441,8
4

 27289 - AUSILI 
CLAUDIO - via Jesi n. 
30 , OSIMO (AN), 
cod.fisc. 
SLACLD60S24D597J/
p.i. IT  00972810428

   

6. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita  al  presente impegno è il 
30/11/2019;

7. Di accertare che, in funzione dell’esecuzione dei lavori in oggetto nelle tempistiche 
indicate sopra, 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  €  47.441,84,  è  compatibile  con  gli 
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito 
riportato:

8. 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. 

9. Di dare atto che la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, è stata assunta agli atti:

con prot. n. 35949/2019 del 29/08/2019 - CIG  7971690EAE per l’impresa L’IDEA 
S.R.L. (mandataria/capogruppo);

 con prot. n. 42882/2019 del 21/10/2019 - CIG  7971690EAE per l’impresa AUSILI 
CLAUDIO (mandante);

10. Di  dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di  cui 
all'art.  2  della  Legge  266/2002,  mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  prot. 
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Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

1° Sal  € 47.441,84 IV/2019/novembre



18610077  del  15/10/2019  rilasciato  dall’INAIL  con  validità  fino  al  12/02/2020 
relativamente alla capogruppo L’IDEA S.R.L.; nonché del DURC on line prot. 18782308 
del 25/10/2019 rilasciato dall’INAIL con validità fino al 22/02/2020 relativamente alla 
mandante ditta Ausili Claudio;
 

11. 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.;

12. 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. 

13. 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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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

573 05/11/2019 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

11/11/2019

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LA 
SCUOLA PRIMARIA J.BAROZZI CON ANNESSA PALESTRA. INTERVENTO RIENTRANTE NEI 
FINANZIAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA DI CUI AL D.M. 101 DEL 13/02/2019. 
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA IN RIFERIMENTO AL R.T.I. L'IDEA S.R.L. E AUSILI 
CLAUDIO. PROVVEDIMENTI.  CUP: F54H15000830004  CIG: 7971690EAE 

 
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 : 2019/1723
IMPEGNO/I N° 1079/2019 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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