
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 87 Del 26/02/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  ARCHITETTURA  ED  INGEGNERIA  RELATIVI  ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI CUP F56C18000570004 (LOTTO 1), DELLA SCUOLA PRIMARIA I. 
CALVINO  CUP  F51F18000080004  (LOTTO  2)  E  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  A.  MORO  CUP 
F51F18000070004 (LOTTO 3). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 
COMMA 3, LETT. B) E 157 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che nel  Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, adottato con Delibera di 
Giunta n. 127 del 26/10/2018 e successivamente approvato unitamente al Documento Unico di 
programmazione (D.U.P.)  con Delibera  di  Consiglio  Comunale n.  21 del  27/02/2019,  sono stati  
previsti i seguenti interventi:

 “Scuola primaria G. Mazzini: interventi di miglioramento sismico”;
 “Scuola primaria A. Moro: interventi di miglioramento sismico”;
 “Scuola primaria I. Calvino: interventi di miglioramento sismico”;

PRESO ATTO del Decreto Direttoriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6132 del 20 
giugno  2019  con  il  quale  sono  state  individuate  le  modalità  di  accesso  per  l’ottenimento  di 
cofinanziamento statali da destinare ai Comuni per la redazione dei progetti di opere destinate 
alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche;

CONSIDERATO che:
 il  Comune  di  Vignola  ha  presentato  la  domanda  di  ammissione  al  suddetto 

cofinanziamento,  mediante  il  caricamento  sulla  piattaforma  del  MIT  e 
successivamente protocollata con n. 2102472 del 29/08/2019, per la redazione dei 
progetti definitivi degli interventi sopra elencati;

 con Decreto Direttoriale nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15584 del 3 
dicembre 2019 è stata approvata la graduatoria generale dei progetti per i quali i 
Comuni hanno presentato istanza di cofinanziamento, nella quale risultano ammessi 
tutti  e  tre  i  progetti  del  Comune  di  Vignola,  stabilendo  il  termine  di  tre  mesi 
decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione, quindi entro il 4 
marzo 2020, per la pubblicazione del bando di gara;

PRESO ATTO, pertanto, dell’assegnazione dei seguenti contributi a favore del Comune di Vignola, 
desunti dall’Allegato 1 al Decreto sopra citato:

Posizione 
Graduatoria

Codice Progetto MIT CUP Edificio
Importo lordo 
progetto

Cofinanziamento

285 FPEL2019-L885-002 F51F18000070004 A. Moro € 23.268,00 € 18.614,00

580 FPEL2019-L885-001
F56C18000570004

G.Mazzini € 43653,00 € 34.922,00
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581 FPEL2019-L885-003 F51F18000080004 I. Calvino € 42.394,00 € 33.915,00

RICHIAMATO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, adottato con Delibera di Giunta 
n. 113 del 28/10/2019 e approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 81 del  
23/12/2019, nel quale sono stati riproposti i suddetti interventi, con realizzazione in più stralci nelle  
annualità 2020-2021-2022, ed in particolare per il 2020 i seguenti:

 “Scuola  primaria  G.  Mazzini:  interventi  di  adeguamento  sismico”  per  la  spesa 
complessiva di € 270.000,00;

 “Scuola primaria A. Moro: interventi di adeguamento sismico” per la spesa complessiva 
di € 180.000,00;

 “Scuola primaria I. Calvino: interventi di adeguamento sismico” per la spesa complessiva 
di € 215.000,00;

DATO ATTO che:
 sono state effettuate le verifiche  tecniche di  vulnerabilità  sismica degli  edifici  scolastici  

oggetto di intervento;
 visto il carico di lavoro dello scrivente servizio e la carenza di organico, nonché la specificità 

delle  prestazioni  da  eseguire,  risulta  necessario  avvalersi  di  un  professionista  esterno 
qualificato e provvisto di adeguata competenza in progettazione strutturale;

 il ricorso a qualificate professionalità esterne, nel caso di assenza di professionalità interne 
idonee ed abilitate per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, non può che tradursi in 
una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza 
dell’azione amministrativa;

 occorre pertanto affidare i servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione 
definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento sismico delle scuole primarie G. Mazzini, I.  
Calvino e A. Moro; 

RITENUTO di suddividere l’affidamento nei seguenti lotti:

Lotto 1
Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della 
scuola primaria G. Mazzini 

Lotto 2
Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della  
scuola primaria I. Calvino

Lotto 3
Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico  della 
scuola primaria A. Moro

DATO ATTO che:
 l’’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 

giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo  
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice” (in 
seguito: D.M. 17.6.2016);

 la  classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi è stabilita nella tavola Z-1 
allegata al D.M. 17 Giugno 2016, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di  
complessità,  fermo restando che gradi  di  complessità  maggiore  qualificano anche per 
opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;

 l’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
 l'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero), in quanto trattasi  

di servizio di natura intellettuale;

DATO ATTO, pertanto, dei seguenti importi a base di gara determinati per i rispettivi lotti:

 importo a base di gara per il LOTTO 1 - Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva dei 
lavori di adeguamento sismico della scuola primaria G. Mazzini è così determinato:
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Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione Definitiva 71327000-6 € 34.563,09

Progettazione Esecutiva 71327000-6 € 15.509,08

Importo totale a base di gara € 50.072,17



tenuto conto delle prestazioni e dei relativi corrispettivi riferiti al LOTTO 1 così dettagliate:

Categoria e ID delle opere L. 143/49

(Corrispondenza) 

G

(grado 
di 
comples
sità)

Importo delle 

opere

Specificità  della 
prestazione

(art.  3,  co.3  d.m. 
17.6.2016)

Importo Spese  e 
oneri 24,89%

Strutture: S.04 (Def.)

Strutture: S.04 (Esec.)

Strutture o parti  di  strutture 
in muratura, legno, metallo

IX/b

IX/b

0,90

0.90

€ 1.170.000,00

€ 1.170.000,00

QbII.01,03,05,09,10,11,
12,23

€ 27.674,00 € 6.889,09

QbIII.01,03,05 € 12.417,82 € 3.091,26

Somma € 40.091,82 € 9.980,35 

Totale comprensivo di spese e oneri € 50.072,17

 importo a base di gara per il LOTTO 2 - Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva 
dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria I. Calvino è così determinato:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione Definitiva 71327000-6 € 33.810,56

Progettazione Esecutiva71327000-6 71327000-6 € 15.171,41

Importo totale a base di gara € 48.981,97

tenuto  conto  delle  seguenti  prestazioni e  dei  relativi  corrispettivi  riferiti  al  LOTTO  2 così 
dettagliate:

Categoria e ID delle opere L. 143/49

(Corrispondenza) 

G

(grado 
di 
comples
sità)

Importo delle 

opere

Specificità  della 
prestazione

(art.  3,  co.3  d.m. 
17.6.2016)

Importo Spese  e 
oneri 24,96%

Strutture: S.03 (Def.)

Strutture: S.03 (Esec.)

Strutture o parti  di  strutture 
in cemento armato 

I/g

I/g

0,95

0.95

€ 1.060.000,00

€ 1.060.000,00

QbII.01,03,05,09,10,11,
12,23

€ 27.056,56 € 6.754,00

QbIII.01,03,05 € 12.140,77 € 3.030,64

Somma € 39.197,33 € 9.784,64

Totale comprensivo di spese e oneri € 48.981,97

 importo a base di gara per il LOTTO 3 - Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva dei 
lavori di adeguamento sismico della scuola primaria A. Moro è così determinato:
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Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione Definitiva 71327000-6 € 18.538,79

Progettazione Esecutiva 71327000-6 € 8.318,69

Importo totale a base di gara € 26.857,48

tenuto  conto  delle  seguenti  prestazioni e  dei  relativi  corrispettivi  riferiti  al  LOTTO  3 così 
dettagliate:

Categoria e ID delle opere L. 143/49

(Corrispondenza) 

G

(grado 
di 
comples
sità)

Importo delle 

opere

Specificità  della 
prestazione

(art.  3,  co.3  d.m. 
17.6.2016)

Importo Spese  e 
oneri 25,00%

Strutture: S.03 (Def.)

Strutture: S.03 (Esec.)

Strutture o parti  di  strutture 
in cemento armato 

I/g

I/g

0,95

0.95

€ 480.000,00

€ 480.000,00

QbII.01,03,05,09,10,11,
12,23

€ 14.831,03 € 3.707,76

QbIII.01,03,05 € 6.654,95 € 1.663,74

Somma € 21.485,98 € 5.371,50

Totale comprensivo di spese e oneri € 26.857,48

DATO ATTO, infine, che:
 l’importo totale delle prestazioni di tutti e tre i lotti a base di gara è pari ad €. 125.911,62, 

oltre al 4% di contributi previdenziali e al 22% di IVA, per complessivi €. 159.756,66;
 i termini di esecuzione riferiti a ciascun Lotto sono così fissati:

 per la Progettazione Definitiva n. 90 giorni, decorrenti dalla data di consegna del servizio  
anche nelle more della stipula del contratto;

 per la Progettazione Esecutiva n. 60 giorni, decorrenti dalla data di approvazione del 
Progetto Definitivo.

 i  concorrenti  dovranno possedere i  [--_Ref508701272--]requisiti  di  cui  al  D.M.  2 dicembre 
2016 n. 263 ed essere iscritti agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività 
oggetto di appalto;

 i  requisiti  di  idoneità,  di  capacità  economica  e  finanziaria  e  di  capacità  tecnica  e 
professionale  richiesti  per  la  partecipazione  alla  gara  sono  dettagliati  nell’Allegato  A 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

 l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
Codice;

 la valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO 

Offerta tecnica 80

Offerta economica 20

TOTALE 100

 il  punteggio  relativo  all’offerta  tecnica  è  assegnato  in  base  ai  seguenti  criteri  di 
valutazione:
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LOTTO 1 - LOTTO 2 - LOTTO 3

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti D punti T

1
professionalità, 
adeguatezza desunta 
da n. 3 servizi 

45 1.1
Professionalità  ed  esperienza  maturate  in 
progettazioni analoghe limitatamente agli aspetti 
strutturali. 

22

1.2
Professionalità  ed  esperienza  maturate  in 
progettazioni  analoghe con riferimento ai  criteri 
ambientali minimi CAM ( D.M. 11.10.2017).

10

1.3
Integrazione delle soluzioni strutturali già realizzate 
con particolare riferimento al sistema integrato tra 
progettazione strutturale e architettonica.

8

1.4
Attinenza delle soluzioni strutturali già realizzate in 
edifici analoghi per dimensione e classe d’uso a 
quelli oggetto di intervento.

5

TOTALE  PUNTI 45

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

criterio punti n. sub-criteri di valutazione  punti D  punti T

1

Qualità 
dell’esecuzione del 
servizio e coerenza 
con la concezione 
progettuale

25 1.1

Organizzazione  delle  attività  di  progettazione  - 
Precisione,  esaustività  ed  efficacia  della 
descrizione  delle  tematiche  principali  e  della 
relativa metodologia di approccio.

15

1.2

Efficacia  delle  azioni  e  soluzioni  proposte  in 
relazione  alle  problematiche  specifiche  degli 
interventi, dei vincoli  correlati e delle interferenze 
esistenti  nel  contesto  in  cui  si  realizzeranno  le 
opere.

10

2

Adeguatezza della 
struttura tecnico-
organizzativa e 
coerenza con la 
concezione 
progettuale

   10 2.1

Struttura  operativa  -  Adeguatezza  dei  processi 
innovativi e dei tipi di strumenti  che si intendono 
impiegare  nonchè  dei  profili  in  relazione  alla 
qualificazione  professionale,  alla  relativa 
formazione,  alle  principali  esperienze  analoghe 
all’oggetto del contratto. 

10

TOTALE  PUNTI
35

 ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, prevista una soglia minima di sbarramento pari a 
35 per il punteggio tecnico complessivo;

 ogni  commissario  attribuisce  a  ciascuno  degli  elementi  qualitativi  cui  è  assegnato  un 
punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1,  
in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:ottimo = 1; distinto = 0,80;  
buono = 0,60; discreto = 0,40; sufficiente= 0,20; insufficiente= 0;

 la commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna 
offerta,  all’attribuzione  dei  punteggi  per  ogni  singolo  criterio  secondo  il  metodo 
aggregativo compensatore;

 al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente  
ottiene  il  punteggio  massimo,  tale  punteggio  viene  riparametrato.  La  c.d. 
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“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura 
quantitativa,  la  cui  formula  non  consenta  la  distribuzione  del  punteggio  massimo.  La 
stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio 
più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte 
un punteggio proporzionale decrescente;

 al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo  
nessun  concorrente  ottiene  il  punteggio  massimo,  tale  punteggio  viene  nuovamente 
riparametrato.

 per  tutti  i  Lotti,  per  quanto riguarda la presentazione dell’offerta tecnica,  è  richiesto in  
riferimento a:

a) professionalità e adeguatezza dell’offerta: una descrizione di n. 3 servizi svolti relativi ad 
interventi  ritenuti  dal  concorrente  significativi  della  propria  capacità  a  realizzare  la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento  e  per  ciascun  servizio  deve  essere  fornita  una  scheda  sintetica  [--
_Hlk532836979--]nel  formato  e  numero  indicati  nel  bando di  gara;  ciascuna scheda 
dovrà  essere  accompagnata  da  una  relazione  descrittiva  nel  formato  e  numero  di 
cartelle  indicate  nel  bando di  gara;  alla  relazione possono  essere  allegati  elaborati 
grafici/fotografici;

b) caratteristiche  metodologiche  dell’offerta:  una relazione  con  la  quale  il  concorrente 
illustra  la  propria  proposta  sviluppata  secondo  quanto  specificato  nei  criteri  di 
valutazione, in particolare ai sub-criteri B1.1 – B1.2 –B2.1 del punto medesimo; la relazione 
descrittiva deve essere redatta nel formato e numero indicati nel bando di gara; alla 
relazione possono essere allegati elaborati grafici/fotografici;

 la valutazione delle offerte sarà demandata a una commissione giudicatrice composta di 
tre membri individuati a norma dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e nominati allo scadere del  
termine di ricezione delle offerte;

 è attribuito all’offerta economica un coefficiente calcolato tramite la formula bilineare:
? ?  (? ? ?  ? ? ≤ ? ? ? ? ? ? ? ) =? ? ? ? ? ? ? ? ? ?∗ ⁄

? ?  (? ? ?  ? ? > ? ? ? ? ? ? ? ) =? +(1−? )∗[(? ? −? ? ? ? ? ? ? )(? ? ? ? −? ? ? ? ? ? ? )⁄]

dove:
? ? = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

? ? = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

? ? ?
? ? ?
?

= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

? = 0,90

? ? ?
?

= valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

 le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto specificato 
nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato parte integrante e sostanziale al 
presente  atto,  ma  trattenuto  agli  atti  della  scrivente  struttura  insieme  a  tutta  la 
documentazione posta a base di gara;

 l’Amministrazione si riserva di modificare il contratto di appalto, senza una nuova procedura 
di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

 LOTTO 1: Redazione elaborati integrativi (QbIII.02,04) del progetto esecutivo e Direzione 
Lavori (QcI.01,03,09,11) relativi al Primo Stralcio di Lavori (S.04), di importo stimato pari ad 
€  220.000,00  per  un  compenso  professionale  stimato  di  €  16.307,43  ed  alle  stesse 
condizioni economiche offerte in sede di gara. 

 LOTTO 2: Redazione elaborati integrativi (QbIII.02,04) del progetto esecutivo e Direzione 
Lavori (QcI.01,03,09,11) relativi al Primo Stralcio di Lavori (S.03), di importo stimato pari ad 
€  180.000,00  per  un  compenso  professionale  stimato  di  €  14.917,77  ed  alle  stesse 
condizioni economiche offerte in sede di gara. 

 LOTTO 3: Redazione elaborati integrativi (QbIII.02,04) del progetto esecutivo e Direzione 
Lavori (QcI.01,03,09,11) relativi al Primo Stralcio di Lavori (S.03), di importo stimato pari ad 

Comune di Vignola - Determinazione n. 87 del 26/02/2020



€  150.000,00  per  un  compenso  professionale  stimato  di  €  13.113,23  ed  alle  stesse 
condizioni economiche offerte in sede di gara. 

 a seguito  dello  sviluppo della  progettazione la  determinazione  del  corrispettivo  sarà 
effettivamente riformulato sulla base degli importi derivanti dai rispettivi computi metrici 
estimativi.

 il  contratto  di  appalto  sarà  formalizzato  mediante  atto  pubblico  con  spese  a  carico 
dell’Affidatario;

RILEVATO che: 
 la  procedura  di  selezione  sarà  esperita  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza (CUC) 

dell’Unione Terre di Castelli in osservanza di quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs. 50/2016;
 con  deliberazione  Consiglio  Comunale  n.  83  del  16/12/2014,  è  stata  approvata  la 

Convenzione  per  il  trasferimento  delle  funzioni  che  eserciterà  la  Centrale  Unica  di 
Committenza  (CUC)  e  con  deliberazione  di  Consiglio  Unione  Terre  di  Castelli  n.  4  del 
22/01/2015 veniva istituita la Centrale Unica di Committenza;

 con  deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  Terre  di  Castelli  n.  147  del  18/12/2014  è  stato 
approvato  il  “Disciplinare  per  il  funzionamento  della  Centrale  Unica  di  Committenza 
dell’Unione Terre di Castelli”;

 agli artt. 2, 3 e 8 del suddetto Disciplinare vengono stabiliti  i  termini delle procedure per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture;

 facendo seguito alle norme sopra citate, la procedura di gara in oggetto sarà esperita 
attraverso la CUC dell’Unione Terre di Castelli,  sulla base delle indicazioni contenute nel 
Disciplinare di cui sopra;

 ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  l’affidamento  dell’appalto  sarà  fatto  mediante 
procedura aperta; 

 sarà acquisito, da parte della CUC, il  relativo codice Identificativo Gara (CIG) mentre il 
Comune di Vignola provvederà ad acquisire il conseguente CIG derivato;

 ai  sensi  dell’art.  58  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  procedura  di  gara  è  interamente  svolta 
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione; l’Unione Terre di Castelli si avvale del  
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER);

CONSIDERATO che l'importo di € 159.756,66, trova copertura nei sotto elencati Capitoli del Bilancio 
in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:

- per  € 72.305,66 alla Missione 04, programma 2 Capitolo 2200/20 avente ad oggetto SCUOLE 
ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE);
- per  € 87.451,00 alla Missione 04, programma 2 Capitolo 2200/50 avente ad oggetto SCUOLE 
ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE).

DATO  ATTO,  altresì  che  il  suddetto  importo  di  €  87.451,00  imputato  al  Capitolo  n.  2200/50,  è 
finanziato mediante contributo “Fondo progettazione Enti Locali - Decreto n. 15584 del 3 dicembre 
2019” del Ministero accertato al titolo 4, tipologia 200, cat. 1, cap. 3000/0;

DATO ATTO, infine che:
 il  “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica” (CIPE) ha attribuito alla 

procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto (codice C.U.P.) F56C18000570004 PER LA 
SCUOLA PRIMARIA  G.  MAZZINI  (LOTTO 1),  F51F18000080004  PER  LA  SCUOLA  PRIMARIA  I.  
CALVINO (LOTTO 2) E F51F18000070004 PER LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO CUP (LOTTO 3) 
che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto 
cui il codice si riferisce;

 in riferimento all’importo massimo stimato dell’appalto di  € 177.060,05,  in base a quanto 
disposto dall’“Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) con propria Delibera 19 dicembre 
2018, n. 1174 è necessario provvedere ad impegnare un contributo quantificato in €. 225,00 
(diconsi Euro duecentoventicinque/00), precisando che, tale somma, troverà copertura nel 
suddetto quadro economico con imputazione al Capitolo n. 2200/20 del Bilancio in corso;

PRESO ATTO inoltre  che  l’importo  relativo  al  contributo  obbligatorio  da  versare  all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione,  sopra richiamato e pari  ad  € 225,00,  verrà rimborsato dalla scrivente 
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Amministrazione Comunale alla C.U.C., la quale provvederà alla corresponsione nei confronti di 
ANAC del contributo medesimo in fase di esperimento della procedura di gara;

RICHIAMATO  il  provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il  
quale è stato attribuito l'incarico di  posizione organizzativa nell’ambito del  Servizio  “Patrimonio 
Manutenzione  e  Progettazione”  alla  sottoscritta  ing.  Francesca  Aleotti  dal  01/01/2020  al 
31/12/2020;

RICHIAMATA la  deliberazione  consiliare  n.  82  del  23/12/2019  di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione  finanziario  2020/2022,  il  quale  ad  oggi  contiene  il  finanziamento  della  spesa  di  cui  
all’oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 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 approvare, per  le  motivazioni  esposte  in  narrativa,  la  procedura  di  gara  per 
l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva 
ed esecutiva dei lavori  di  adeguamento sismico della scuola primaria G. Mazzini  -  CUP 
F56C18000570004 (LOTTO 1), della scuola primaria I. Calvino - CUP F51F18000080004 (LOTTO 
2) e della scuola primaria A. Moro - CUP F51F18000070004 (LOTTO 3);

3. Di dare atto che:

 l’affidamento di cui si parla è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto 1
Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della 
scuola primaria G. Mazzini 

Lotto 2
Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della  
scuola primaria I. Calvino

Lotto 3
Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico  della 
scuola primaria A. Moro

 l’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17  
giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice” (in 
seguito: D.M. 17.6.2016);

 la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi è stabilita nella tavola Z-1 
allegata al D.M. 17 Giugno 2016, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di 
complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per 
opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;

 l’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
 l'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero), in quanto 
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trattasi di servizio di natura intellettuale;

 l’importo a base di gara per il LOTTO 1 - Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva 
dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria G. Mazzini è così determinato:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione Definitiva 71327000-6 € 34.563,09

Progettazione Esecutiva 71327000-6 € 15.509,08

Importo totale a base di gara € 50.072,17

 l’importo a base di gara per il LOTTO 2 - Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva 
dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria I. Calvino è così determinato:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione Definitiva 71327000-6 € 33.810,56

Progettazione Esecutiva71327000-6 71327000-6 € 15.171,41

Importo totale a base di gara € 48.981,97

 l’importo a base di gara per il LOTTO 3 - Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva 
dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria A. Moro è così determinato:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Progettazione Definitiva 71327000-6 € 18.538,79

Progettazione Esecutiva 71327000-6 € 8.318,69

Importo totale a base di gara € 26.857,48

 l’importo totale delle prestazioni di tutti e tre i lotti a base di gara è pari ad €. 125.911,62, 
oltre al 4% di contributi previdenziali e al 22% di IVA, per complessivi €. 159.756,66;

 l’elenco delle prestazioni e relativi corrispettivi riferiti al LOTTO 1, LOTTO 2 e LOTTO 3 sono 
dettagliate in narrativa;

 le  condizioni  di  esecuzione  sono  dettagliate  nel  capitolato  speciale  descrittivo  e 
prestazionale predisposto dalla scrivente struttura a cui si rimanda integralmente e che 
farà parte  degli  elaborati  di  gara quale allegato parte  integrante e sostanziale dello 
stesso;

4. Di dare atto, inoltre, che:
 per la procedura di scelta del contraente si avvierà una procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del D.lgs. 50/2016, attraverso un bando di gara redatto e pubblicato a cura della CUC 
dell’Unione Terre di Castelli;

 ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta attraverso 
la piattaforma telematica di  negoziazione; la CUC si avvale del Sistema per gli  Acquisti 
Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER);

 sarà acquisito, da parte della CUC, il  relativo Codice Identificativo Gara (CIG) mentre il  
Comune di Vignola provvederà, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, all’acquisizione 
del conseguente CIG derivato;

 il  RUP è l’ing. Francesca Aleotti, dipendente della Struttura scrivente; il  RUP per la fase di  
aggiudicazione è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

 i  requisiti  di  idoneità  professionale,  di  capacità  economica e  finanziaria  e  di  capacità 
tecnica  e  professionale  richiesti  per  la  partecipazione  alla  gara  sono  dettagliati 
nell’Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

 l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
Codice;
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 la valutazione delle  offerte sarà effettuata in  base ai  criteri  e  sub-criteri  secondo i  pesi 
dettagliati in narrativa e integralmente richiamati;

 i  Lotti  saranno aggiudicati  separatamente e un Operatore economico potrà presentare 
offerte per tutti i lotti;

 la valutazione delle offerte è demandata a una commissione giudicatrice composta di tre 
membri individuati a norma dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 che sarà nominata allo scadere 
del termine di ricezione delle offerte;

5. Di dare atto che l'importo complessivo di  € 159.756,66  trova copertura nei sotto elencati 
Capitoli del Bilancio in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:

 per € 72.305,66 alla Missione 04, programma 2 Capitolo 2200/20 avente ad oggetto SCUOLE 
ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
(FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE);

 per € 87.451,00 alla Missione 04, programma 2 Capitolo 2200/50 avente ad oggetto SCUOLE 
ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
(FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE).

6. Di dare atto, altresì, che il suddetto importo di € 87.451,00 imputato al Capitolo n. 2200/50, è 
finanziato mediante contributo “Fondo progettazione Enti Locali - Decreto n. 15584 del 3 
dicembre 2019” del Ministero accertato al titolo 4, tipologia 200, cat. 1, cap. 3000/0;

7. 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 225,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  2200  20  
20
20

 SCUOLE 
ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE)

 
04.0
2

 
2.02.01.09.
003

 S  225,00  16484 - UNIONE DI 
COMUNI "TERRE DI 
CASTELLI" - VIA G.B. 
BELLUCCI 1 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02754930366/p.i. IT  
02754930366

   

8. Di dare atto che l’importo impegnato al precedente punto 7) del presente dispositivo, pari  
ad €. 225,00, diverrà esigibile entro febbraio 2020 e se ne prevede il pagamento, mediante 
rimborso della medesima somma alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di 
Castelli, la quale provvederà direttamente a corrisponderla ad A.N.A.C. in fase di gara;

9. Di dare atto inoltre che:
 il “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica” (CIPE) ha attribuito alla 

procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto (codice C.U.P.) F56C18000570004 PER 
LA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI (LOTTO 1), F51F18000080004 PER LA SCUOLA PRIMARIA I.  
CALVINO (LOTTO 2) E F51F18000070004 PER LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO CUP (LOTTO 3) 
che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto 
cui il codice si riferisce;

 il  presente provvedimento è rilevante ai  fini  dell’Amministrazione Trasparente di  cui  al  
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

10. 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;
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11. 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;

12. Di  trasmettere pertanto il  presente atto esecutivo alla “Centrale  Unica di  Committenza 
dell’Unione Terre di Castelli” per l’avvio delle procedure di gara;

13. 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.; 

14. 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;

15. Di  procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal  creditore,  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del 
Responsabile del Servizio, ai sensi del 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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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

87 26/02/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

26/02/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI 
ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI CUP F56C18000570004 (LOTTO 1), 
DELLA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO CUP F51F18000080004 (LOTTO 2) E DELLA 
SCUOLA PRIMARIA A. MORO CUP F51F18000070004 (LOTTO 3). DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 95 COMMA 3, LETT. B) E 157 DEL D.LGS. 18 
APRILE 2016 N. 50 

 
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 : 2020/349
IMPEGNO/I N° 510/2020 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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