
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 720 Del 12/12/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: INTERVENTI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E 
DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO". IMPEGNO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PER 
OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA.CUP: F53G16000360004  
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

 con Delibera di Giunta n. 4 del 12/01/2018, 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;

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  59  del  19/02/2018,  è  stato  approvato,  a 
seguito  della  relativa  validazione,  il  Progetto  Esecutivo  dell’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;

 con  Determinazione  a  contrarre   n.  797  del  21/12/2018,  è  stato  disposto  di 
riapprovare  il  Progetto  Esecutivo  dell’intervento  in  oggetto  revisionato  dal 
progettista incaricato in data 13/12/2018, con particolare riferimento agli elaborati 
tecnico-amministrativi per adeguarli al D.M. 07/03/2018 n. 49, e 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 Determinazione n. 184 del 13/03/2019 della Centrale Unica di Committenza, 
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)  –  P.IVA 
01325820365,  e l’impresa TECNOELETTRA S.R.L.  (mandante)–  P.IVA 01180960294, 
che ha offerto un ribasso percentuale del 19,37% sull’importo a base d’asta di € 
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187.396,35;

 con  Determinazione Dirigenziale n. 226 del 30/04/2019, è stato preso atto della 
suddetta Determina della C.U.C.  n.  184/2019 e si  è proceduto all’affidamento 
dell’importo contrattuale di € 157.871,85 di cui € 6.774,17 per oneri della sicurezza 
oltre  l’I.V.A.  di  legge  per  un  totale  complessivo  di  €  173.659,04  a  favore  del 
Raggruppamento  temporaneo  di  Imprese  costituito  tra  l’impresa  EMILIANA 
RESTAURI soc.coop. (capogruppo/mandataria) e l’impresa TECNOELETTRA S.R.L. 
(mandante), R.T.I. risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto ed, approvando il 
seguente 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;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 544_ del 17/10/2019 è stata approvata 
la modifica contrattuale  ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a fronte di un 
modesto  incremento  di  spesa,  comunque  rientrante  nel  limite  del  15%  dell’importo 
contrattuale e senza alterare la natura complessiva del medesimo contratto, modificando 
conseguentemente  il  quadro  economico  di  aggiudicazione  senza  alterare  la  spesa 
complessiva, come di seguito riportato:

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

A1.
1

Opere edili - categoria OG1 - IMPORTO CONTRATTUALE € 82.830,45

A1.
2

Opere edili - categoria OG1 - IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE € 10.095,27

A1.
3

Impianti idrico-sanitario ed antincendio, impianti elettrici categorie OS3 e 
OS30 - IMPORTO CONTRATTUALE

€
68.267,23

A1.
4

Impianti idrico-sanitario ed antincendio, impianti elettrici categorie OS3 e 
OS30 - IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE

€ 8.307,47

IMPORTO LAVORI € 169.500,42

A2.
1

Oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per  categoria  OG1  - 
IMPORTO CONTRATTUALE

€ 5.370,40

A2.
2

Oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per  categoria  OG1  - 
IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE

€ 2.655,28

A2.
3

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per categorie OS3 e OS30 -  
IMPORTO CONTRATTUALE

€ 1.403,77

A2.
4

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per categorie OS3 e OS30 -  
IMPORTO MODIFICA CONTRATTUALE

€ 0,00

IMPORTO ONERI SICUREZZA € 9.429,45

IMPORTO CONTRATTUALE – Sommano capo A € 178.929,87

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1
IVA lavori 10%

€ 17.892,99

B.2
Opzione  per  modifica  contrattuale  –  art  106  comma  1  lett  e)  D.Lgs 
50/2016

€
22.656,78

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

€ 0,00

B.4
IVA al 10%  per modifiche contrattuali (B.2 e B.3)

€ 2.265,68
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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 € 121.070,13

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 300.000,00

RICHIAMATA,  altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 659 del 03/12/2019 con la quale è 
stato integrato l’incarico  allo studio HELLO ENGINEERING SRLS,  incaricato della Direzione 
lavori,  per  la  modifica  contrattuale  approvata  con  determinazione  n.  544/2019  e  la 
predisposizione  degli  elaborati  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  sismica  relativa  alla 
realizzazione di una porzione di un solaio nell’atrio di ingresso dell’immobile per l’importo di 
€ 6.341,21 oltre a contributi previdenziali del 4% pari a € 253,65 e a IVA del 22% pari a € 
1.450,87 per complessivi € 8.045,73;

DATO ATTO, altresì, che con nota prot. n.  51367 del 06/12/2019 sono stati consegnati gli 
elaborati  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  sismica da parte  del  competente  Ufficio 
sismico dell’Unione terre di Castelli  relativa alla realizzazione di una porzione di un solaio 
nell’atrio di ingresso dell’immobile;

PRESO ATTO  che è necessario pagare un contributo forfettario all’Ufficio Sismico, ai sensi 
della  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1934  del  19/11/2018:  ”STANDARD  MINIMI  PER 
L’ESERCIZIO DELEL FUNZIONI IN MATERIA SISMICA E DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO 
PER LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI DEPOSITI DEI PROGETTI 
STRUTTURALI, AI SENSI DELLA L.R. N. 19 DEL 2008”, dell’ importo di       € 360,00, in quanto i 
lavori in oggetto rientrano nelle casistiche “Riparazione e intervento locale“ di cui alla tab. 
A dell’allegato 2 alla medesima deliberazione;

CONSIDERATO che  la  somma di  €  360,00 trova  copertura  nel  quadro  economico  alla 
Missione 6, Programma 1, cap. 5400/40 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;
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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 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 360,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  5400  40  
20
19

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

 06.01 2.02.01.09.
016

 S  360,00  16484 - UNIONE DI 
COMUNI "TERRE DI 
CASTELLI" - VIA G.B. 
BELLUCCI 1 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02754930366/p.i. IT  
02754930366

   

3.  DI  DARE  ATTO  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno 
corrisponde alla data del presente atto;

4. 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;

5. 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;

6. 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.;

7. DI  DARE attuazione alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
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procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

8.  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
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

720 12/12/2019 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

13/12/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'IMPIANTO 
COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO". IMPEGNO 
DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PER OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA.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 Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/2009
IMPEGNO/I N° 1225/2019 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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