
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 159 Del 03/04/2020    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  LAVORI DI  "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA 
MODENESE  NEL  TRATTO DA VIA  C.  BATTISTI  A  VIA PER  SPILAMBERTO"  DA REALIZZARSI  IN 
ATTUAZIONE AL PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) PROGRAMMA CICLABILI 
(D.M.468/2017) - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106, 
COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 - PROVVEDIMENTI. 

CIG: 79717976FD (DERIVATO)
CUP: F54E17000030006
CPV: 45233162-2  

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  inserito 
l’intervento  denominato  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DEL  PERCORSO 
CICLOPEDONALE IN  VIA MODENESE  NEL  TRATTO DA VIA C.  BATTISTI  A VIA PER 
SPILAMBERTO”  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €  150.000,00  nell’annualità 
2019;

 nel  Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021, 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 il suddetto intervento 
dell’importo complessivo incrementato ad € 220.000,00 nell’annualità 2019;

 con Determinazione n. 495 del 05/09/2018 è stato affidato allo Studio I.S. Ingeneria 
e Servizi  S.r.l.s.  con sede in  Modena, Via Fernando Malavolti  n.  43,  C.F./P.IVA 
03805910635,  l’incarico  professionale  per  la  predisposizione  della  pratica 
paesaggistica,  nonché  la  conseguente  redazione  del  Progetto  Esecutivo,  per 
l’importo di € 4.493,54 oltre ad oneri contributivi e fiscali, per complessivi € 5.701,40;

 con Atto Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 20816 del 11/12/2018  è 
stato concesso il  contributo di  € 75.000,00  per la realizzazione dell’intervento in 
oggetto,  ai  fini  dell’attuazione del  “Piano Nazionale della  Sicurezza Stradale  – 
programma per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e 
pedonali”;
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  con  Delibera di  Giunta Comunale n.  21  del  04/03/2019  è avvenuta la  presa 
d’atto del  PROGETTO ESECUTIVO  dell’intervento denominato  “COMPLETAMENTO 
DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C.  
BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO - CUP F54E17000030006” dell’importo complessivo 
di € 220.000,00, redatto dallo Studio I.S. Ingegneria e Servizi S.r.l.s. ed assunto agli 
atti con prot. n. 12325 del 04/03/2019, riscontrandone la piena coerenza con la 
Programmazione e gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;

 con  Determinazione  n.  232  del  03/05/2019  è  stato  integrato  l’incarico 
professionale affidato con la sopra menzionata Determinazione n. 495/2018, allo 
Studio  I.S.  Ingegneria  e  Servizi  S.r.l.s.  per  le  prestazioni  di  progettazione  e 
coordinamento della sicurezza in  fase progettuale già svolte ed aggiornate a 
seguito dell’incremento dell’importo dei  lavori,  nonché per  l’affidamento delle 
successive  prestazioni  di  direzione  lavori  e  contabilità,  coordinamento  della 
sicurezza in fase esecutiva e Certificato di Regolare Esecuzione, sulla base delle 
categorie  delle  opere  costituenti  il  suddetto  progetto  esecutivo,  per  l’importo 
aggiuntivo di € 7.781,77, oltre ad 4% di INARCASSA e al 22% di IVA, per complessivi 
€ 9.873,51;

 con  Determinazione n.  145 del  27/03/2019  il  R.U.P.,  geom. Fausto GRANDI,  ha 
provveduto  all’approvazione  del  suddetto  PROGETTO  ESECUTIVO redatto  dallo 
Studio I.S. Ingegneria e Servizi S.r.l.s., a seguito della sua preventiva verifica ai sensi 
dell’art.  26,  comma  6,  lett.d)  del  D.Lgs.  50/2016  e  della  relativa  validazione 
avvenuta mediante apposito Verbale, prot. n. 1132 del 22/03/2019 ai sensi dell’art. 
26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il  quale prevede una spesa complessiva di  € 
220.000,00 ;

 con  Determinazione  n.  257  del  17/05/2019 a  contrattare è  stato  disposto  di 
demandare, alla “Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli”, 
l’affidamento dei lavori in oggetto;

 con Determinazione n. 602 del 08/07/2019 della Centrale Unica di Committenza, 
sono  stati  aggiudicati  i  lavori in  oggetto  nei  confronti  della  Ditta  I.C.G.  S.r.l. 
UNIPERSONALE,  con  sede  in  Curtatone  (MN),  Via  via  Bertani  n.  49,  C.F.: 
02386650200, che ha offerto un  ribasso percentuale del 19,03% sull’importo del 
corrispettivo di € 161.548,76 posto a base d’asta;

  con Determinazione n. 362 del 11/07/2019 dello scrivente Servizio è avvenuta la 
presa d’atto della suddetta aggiudicazione definitiva,  con  l’approvazione del 
nuovo Quadro Economico dell’intervento in oggetto, come di seguito riportato:

A. – LAVORI DI CONTRATTO
A.1 LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA OFFERTO DEL 19,03% € 130.806,03
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 4.187,43

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 134.993,46
B. – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 SPESE TECNICHE per pratica paesaggistica-progettazione 

esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in 
fase esecutiva (oneri contributivi e fiscali esclusi)

€ 12.275,31

B.2 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016) € 1.000,00
B.3 Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018) € 225,00
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B.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 1.500,00
B.5 Somme per modifica contrattuale ai sensi art. 106, comma 2, 

D.Lgs. 50/2016, 10% (IVA esclusa) € 13.499,35
B.6 Quota spese a carico dell’Amministrazione per realizzazione 

impianto di pubblica illuminazione da parte del 
concessionario (iva inclusa) € 15.000,00

B.7 Forniture dirette dell’Amministrazione (IVA esclusa) 18.875,40
B.8 Oneri contributivi INACASSA (su voce B.1) € 491,01
B.9 Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributi (su voce B.1 e 

B.8)
€ 2.808,59

B.10 Iva al 10% sui lavori e modifica contrattuale (su voci A. e B.5) € 14.849,29
B.11 Iva al 22% su accertamenti e verifiche tecniche(su voce B.4) € 330,00
B.12 Iva al 22% su forniture dirette dell’Amministrazione (su voce 

B.7)
4.152,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
€ 85.006,54

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 220.000,00

VISTI inoltre:

 il  Contratto d’Appalto Rep. N. 6947, Reg.Contr. 76/2019/C del 23/09/2019, per un 
importo di € 134.993,46 (I.V.A. al 10% esclusa);

 il Verbale della Consegna dei Lavori del  28/10/2019, nel quale si fissava al giorno 
20/01/2020 il  termine  per  l’ultimazione  delle  opere, in  forza  del  tempo  utile 
concesso pari ad 84 giorni;

DATO ATTO  che i  lavori  hanno subito  un periodo di  sospensione dal  23/12/2019  al 
02/01/2020  come  risulta  da  appositi  verbali,  fissando  la  scadenza  del  tempo  utile  al 
30/01/2020;

RICHIAMATA la determina n. 42 del 03/02/2020 con la quale è stata concessa una 
proroga di  giorni  14, richiesta dall’impresa  I.C.G.  S.R.L.  UNIPERSONALE,  fissando il  nuovo 
termine per l’ultimazione dei lavori al giorno 13/02/2020;

DATO  ATTO  in  data  11/03/2020,  In  base  alle  Disposizioni  Governative  relative 
all’emergenza  COVID-19,  è stata forzatamente  disposta la sospensione dei lavori fino a 
data da destinarsi;

VISTA la modifica contrattuale predisposta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del 
D.Lgs. 50/2016, di cui agli elaborati della Perizia redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Sergio 
Violetta,  trasmessi  mezzo PEC in data 10/03/2020,  assunti  agli  atti  con prot.  0009424 del 
11/03/2020 e di seguito elencati:

 Relazione generale illustrativa ed elaborati grafici;
 Computo Metrico di variante;
 Quadro Comparativo di Variante;
 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
 Schema Atto di sottomissione;

DATO ATTO che la suddetta perizia si configura come modifica del contratto ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lettera e) e comma 12) del D.Lgs. 50/2016, in quanto le lavorazioni 
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previste non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e sono di 
natura non sostanziale,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 4,  del  medesimo D.Lgs 50/2016,  in 
quanto: 

-     le  modifiche  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella 
procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi 
da quelli  inizialmente selezionati  o l’accettazione di  una offerta  diversa da quella 
inizialmente accettata; 

-     le  modifiche introdotte non variano l’equilibrio  economico del  Contratto a favore 
dell’affidatario, come si può desumere dal Quadro Comparativo allegato; 

-     le  modifiche  non  estendono  l’ambito  di  applicazione  del  contratto,  rimanendo 
invariati sia la categoria che la classifica delle opere oggetto di appalto; 

CONSIDERATO che  le  lavorazioni  aggiuntive  previste  comportano  un  incremento 
contrattuale, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, pari ad € 17.125,00 (oneri 
esclusi),  corrispondente  al  13,09%  (TREDICIVIRGOLAZERONOVEPERCENTO)  dell’importo 
contrattuale e quindi inferiore ad un quinto dell’importo originario del Contratto, come di 
seguito indicato:

A) LAVORI 

A1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA €182.698,57

A2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO €161.548,76

A3) IMPORTO LAVORI DI PERIZIA LORDI € 21.149,81

A4) RIBASSO D’ASTA DEL 19,03% €  4.024,81

A5) IMPORTO LAVORI DI PERIZIA NETTI € 17.125,00

B) ONERI SICUREZZA

B1) Oneri sicurezza in perizia € 4.187,43

B2) Oneri sicurezza in progetto €4.187,43

B3) IMPORTO ONERI SICUREZZA DI PERIZIA €  0,00

C1) MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA NETTI ED IMPORTO ATTO DI 
SOTTOMISSIONE (A5 + B3)

€ 17.125,00

C2) I.V.A. AL 10% SU MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA € 1.712,50

MAGGIORE SPESA COMPLESSIVA (C1 + C2) € 18.837,50

DATO ATTO che:

 tutti gli elaborati di Perizia costituenti la modifica contrattuale,  sono stati 
sottoscritti senza  riserve  dalla  Ditta  aggiudicataria,  I.C.G.  S.R.L. 
UNIPERSONALE, la quale si è quindi dichiarata disponibile ad eseguire le 
nuove opere agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto Principale;

 la ditta I.C.G. S.R.L. UNIPERSONALE ha accettato l’introduzione di 5 nuovi 
prezzi, come si evince dal relativo Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

 tale modifica comporta l’aumento dell'importo contrattuale per la somma 
di € 17.125,00 (I.V.A. esclusa), pari al 13,09% dello stesso e quindi inferiore 
ad un quinto dell’importo originario del Contratto; 
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 che la suddetta modifica contrattuale comporta un  aumento dei tempi 
contrattuali di giorni 45;

DATO  ATTO pertanto  che,  in  conseguenza  della  suddetta  modifica  contrattuale,  il 
Quadro Economico risulta il seguente:

A. – LAVORI DI CONTRATTO
A.1 LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA OFFERTO DEL 19,03% € 147.931,03
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 4.187,43

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 152.118,46
B. – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 SPESE TECNICHE per pratica paesaggistica-progettazione 

esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in 
fase esecutiva (oneri contributivi e fiscali esclusi)

€ 12.275,31

B.2 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016) € 1.000,00
B.3 Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018) € 225,00
B.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 1.500,00
B.5 Somme per modifica contrattuale ai sensi art. 106, comma 2, 

D.Lgs. 50/2016, 10% (IVA esclusa) € 0,00
B.6 Quota spese a carico dell’Amministrazione per realizzazione 

impianto di pubblica illuminazione da parte del 
concessionario (iva inclusa) € 15.000,00

B.7 Forniture dirette dell’Amministrazione (IVA esclusa) € 15.605,37
B.8 Oneri contributivi INACASSA (su voce B.1) € 491,01
B.9 Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributi (su voce B.1 e 

B.8)
€ 2.808,59

B.10 Iva al 10% sui lavori e modifica contrattuale (su voci A. e B.5) € 15.211,85
B.11 Iva al 22% su accertamenti e verifiche tecniche(su voce B.4) € 330,00
B.12 Iva al 22% su forniture dirette dell’Amministrazione (su voce 

B.7)
3.433,18

B.13 Arrotondamenti € 1,23

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
€ 67.881,54

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 220.000,00

PRESO  ATTO che,  rispetto  al  Quadro  Economico  di  aggiudicazione dell’intervento, 
dell’importo complessivo di € 220.000,00,  approvato con la sopra citata Determinazione 
Dirigenziale n.° 362 del 11/07/2019, non si rendono necessarie variazioni finanziarie;

CONSIDERATO che dell’importo complessivo di  € 220.000,00  previsto dal sopra citato 
Quadro Economico si era provveduto ad impegnare la somma pari ad € 165.292,72 come 
di seguito suddivisa:

 €  5.701,40 al  cap.  6200/40 (det.  495  del  05/09/2018,  -  imp.  332/19),  studio  I.S. 
Ingegneria  e  Servizi  S.r.l.s., per  redazione pratica  paesaggistica  e  progettazione 
esecutiva;

 € 9.873,51 al  cap.  6200/40 (Determinazione n.  232 del  03/05/2019 -  imp. 628/19), 
studio  I.S.  Ingegneria  e  Servizi  S.r.l.s.,  per  l’integrazione  del  suddetto  incarico 
professionale per le prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza in 
fase progettuale nonché per l’affidamento delle successive prestazioni di direzione 
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lavori  e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e Certificato di 
Regolare Esecuzione, 

 € 225,00 al cap. 6200/40 (det. 257 del 25/05/2019 – imp. 672/19) per il rimborso alla 
C.U.C.  del  contributo obbligatorio  all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  a 
fronte della propria Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174;

 € 9.591,32 al cap. 6200/20 (det. 362 del 11/07/2019 –  imp. 818/19) alla Ditta I.C.G. 
S.r.l. UNIPERSONALE per l’esecuzione dei lavori;

 € 63.901,49 al cap. 6200/40 (det. 362 del 11/07/2019 – imp. 817/19) alla Ditta I.C.G. 
S.r.l. UNIPERSONALE per l’esecuzione dei lavori;

 € 75.000,00 al cap. 6200/50 (det. 362 del 11/07/2019 – imp. 815/19) alla Ditta I.C.G. 
S.r.l. UNIPERSONALE per l’esecuzione dei lavori;

 € 1.000,00 al cap.  6200/40 det.  362 del 11/07/2019  imp. 816/19)  quali  incentivi  di 
progettazione per il personale interno;

e la restante somma di € 54.707,28 trovava copertura al cap. 6200/20 obbl. n.3/2019;

DATO ATTO  che con  Determinazione di liquidazione n. 500 del 04/07/2019   è stata 
liquidata la somma di € 6.529,90 a favore dello studio I.S. Ingegneria e Servizi S.r.l.s. con le 
seguenti imputazioni:

 € 5.701,40 al cap. 6200/40 – imp. 332/19;

 € 828,50 al cap. 6200/40  - imp. 628/19;

DATO  ATTO  che  con  Determinazione  n.  649  del  29/11/2019 è  stata  accolta  la 
corresponsione dell’anticipazione prevista dall’art. 35 del D.lgs. 50/2016 per l’importo di  € 
29.698,56 (IVA inclusa), con imputazione al capitolo 6200/40 imp. 817/19, somma liquidata 
con determinazione di liquidazione n. 1100 del 09/12/2019;

DATO  ATTO  che  con  Determinazione  n.  773  Del  17/12/2019  si  procedeva  alla 
ridefinizione  del  cronoprogramma dell'esecuzione  dei  lavori  e  della  relativa  spesa 
impegnata  con  la  determinazione  n.  362  del  11/07/2019,  con  la  conseguente 
riaccertazione degli impegni assunti, che risulta essere la seguente:

 €   9.045,01 al cap. 6200/40   imp. 593/20   Studio I.S. Ingegneria e Servizi S.r.l.s.;
 

 €     225,00 al cap. 6200/20   imp. 619/20   ANAC;

 €  9.591,32 al cap. 6200/20   imp. 372/20   Ditta I.C.G. S.r.l. UNIPERSONALE;

 €  34.202,93 al cap. 6200/40   imp. 371/20   Ditta I.C.G. S.r.l. UNIPERSONALE;

 € 75.000,00 al cap. 6200/50   imp. 370/20   Ditta I.C.G. S.r.l. UNIPERSONALE;

DATO ATTO che la somma di  € 1.000,00, impegnata al  cap. 6200/40  con det. 362 del 
11/07/2019 (imp. 816/19), quali incentivi di progettazione per il personale interno, è confluita 
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con  Determinazione  n.  121  del  11/03/2020,  nell'avanzo  vincolato  "FONDO  PER  LA 
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE" e potrà essere reimpegnata   previa applicazione del 
suddetto avanzo;

DATO ATTO che la restante somma di € 54.707,28 prevista dal quadro economico trova 
copertura  al  cap.  6200/20  avente  ad  oggetto “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -   COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE)” obbl. n.3/2019;

DATO ATTO  quindi che  l’importo aggiuntivo al Contratto principale pari ad  € 17.125,00 
oltre l’I.V.A. al 10% per complessivi € 18.837,50, trova copertura nelle somme a disposizione 
del Quadro Economico dell’intervento, impegnati  al Capitolo 6200/20 avente ad oggetto 
“STRADE, VIE, PIAZZE – (FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE)” obbl. n. 3/2019 del Bilancio in corso, 
che presenta la necessaria disponibilità economica;

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 Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico";

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 la  modifica contrattuale predisposta ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
lettera e) del D.Lgs. 50/2016, di cui agli elaborati della Perizia redatta dal Direttore 
dei Lavori, ing. Sergio Violetta, trasmessi mezzo PEC in data 10/03/2020, assunti agli 
atti con prot. 0009424 del 11/03/2020 e di seguito elencati:

 Relazione generale illustrativa ed elaborati grafici;
 Computo Metrico di variante;
 Quadro Comparativo di Variante;
 Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
 Schema Atto di sottomissione;
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3) Di dare atto che

 tutti gli elaborati di Perizia costituenti la modifica contrattuale,  sono stati 
sottoscritti senza  riserve  dalla  Ditta  aggiudicataria,  I.C.G.  S.R.L. 
UNIPERSONALE, la quale si è quindi dichiarata disponibile ad eseguire le 
nuove opere agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto Principale;

 la ditta I.C.G. S.R.L. UNIPERSONALE ha accettato l’introduzione di 5 nuovi 
prezzi, come si evince dal relativo Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

 tale modifica comporta l’aumento dell'importo contrattuale per la somma 
di € 17.125,00 (I.V.A. esclusa), pari al 13,09% dello stesso e quindi inferiore 
ad un quinto dell’importo originario del Contratto; 

 che la suddetta modifica contrattuale comporta un  aumento dei tempi 
contrattuali di  giorni 45,  portando la scadenza del  tempo utile al giorno 
29/03/2020, che in forza dell’attuale sospensione, dovrà essere ricalcolata 
in base al giorno in cui sarà consentita la ripresa dei lavori;

4) Di dare atto che, in conseguenza dell’approvazione della modifica contrattuale il 
maggiore costo dei lavori risulta essere il seguente: 

A) LAVORI 

A1) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA €182.698,57

A2) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO €161.548,76

A3) IMPORTO LAVORI DI PERIZIA LORDI € 21.149,81

A4) RIBASSO D’ASTA DEL 19,03% €  4.024,81

A5) IMPORTO LAVORI DI PERIZIA NETTI € 17.125,00

B) ONERI SICUREZZA

B1) Oneri sicurezza in perizia € 4.187,43

B2) Oneri sicurezza in progetto €4.187,43

B3) IMPORTO ONERI SICUREZZA DI PERIZIA €  0,00

C1) MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA NETTI ED IMPORTO ATTO DI 
SOTTOMISSIONE (A5 + B3)

€ 17.125,00

C2) I.V.A. AL 10% SU MAGGIORE IMPORTO DI PERIZIA € 1.712,50

MAGGIORE SPESA COMPLESSIVA (C1 + C2) € 18.837,50

5)  Di  dare  atto altresì  che,  conseguentemente  all’approvazione  della  modifica 
contrattuale, il Quadro Economico dell’intervento che risulta così modificato:

A. – LAVORI DI CONTRATTO
A.1 LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA OFFERTO DEL 19,03% € 147.931,03
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 4.187,43

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 152.118,46
B. – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 SPESE TECNICHE per pratica paesaggistica-progettazione 

esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in 

€ 12.275,31
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fase esecutiva (oneri contributivi e fiscali esclusi)
B.2 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016) € 1.000,00
B.3 Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018) € 225,00
B.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 1.500,00
B.5 Somme per modifica contrattuale ai sensi art. 106, comma 2, 

D.Lgs. 50/2016, 10% (IVA esclusa) € 0,00
B.6 Quota spese a carico dell’Amministrazione per realizzazione 

impianto di pubblica illuminazione da parte del 
concessionario (iva inclusa) € 15.000,00

B.7 Forniture dirette dell’Amministrazione (IVA esclusa) € 15.605,37
B.8 Oneri contributivi INACASSA (su voce B.1) € 491,01
B.9 Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributi (su voce B.1 e 

B.8)
€ 2.808,59

B.10 Iva al 10% sui lavori e modifica contrattuale (su voci A. e B.5) € 15.211,85
B.11 Iva al 22% su accertamenti e verifiche tecniche(su voce B.4) € 330,00
B.12 Iva al 22% su forniture dirette dell’Amministrazione (su voce 

B.7)
3.433,18

B.13 Arrotondamenti € 1,23

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
€ 67.881,54

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 220.000,00

6) Di dare atto che, rispetto al  Quadro Economico di aggiudicazione dell’intervento, 
dell’importo complessivo di € 220.000,00,  approvato con Determinazione Dirigenziale 
n.° 362 del 11/07/2019, non si rendono necessarie variazioni finanziarie;

7)  Di  confermare altresì  gli  impegni  precedentemente  assunti  in  merito  ai  lavori  in 
oggetto, come elencati in premessa;

8) 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 18.837,50 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  6200  20  2020  STRADE, VIE, PIAZZE - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, 
AMPLIAMENTO 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE)

 10.05 2.02.
01.0
9.01
2

 S  € 18.837,50  27126 - I.C.G. 
SRL 
UNIPERSONAL
E - VIA 
BERTANI N. 49 , 
CURTATONE 
(MN), cod.fisc. 
02386650200/
p.i. IT  
02386650200

  obbl. 
n.3/2019

Integrare 
impegno
372/20 

 9) Di procedere alla stipula del relativo Atto di Sottomissione, aggiuntivo al il Contratto 
principale  Rep.  N.  6947,  Reg.Contr.  76/2019/C  del  23/09/2019,  con  l’impresa 
aggiudicataria  I.C.G.  S.R.L.  UNIPERSONALE,  sulla  base  dello  schema  di  atto  di 
sottomissione facente parte degli elaborati della presente Variante in corso d’opera;

 10) Di dare atto che: 
-  sulla  base  del  cronoprogramma  dell’esecuzione  della  presente  modifica 
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contrattuale,  si  presume che la conclusione delle  opere previste avverrà entro il 
mese di aprile 2020;

-  la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 30/04/2020;

11) Di dare atto inoltre che, in funzione dell’esecuzione dei lavori, 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 
€ 18.837,50 (oneri inclusi), è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica, come sotto indicato

12) 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.;

13) di dare atto inoltre che: 

 il  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  (CIPE),  ha 
attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F54E17000030006 
(codice  C.U.P.)  che  dovrà  essere  riportato  su  tutti  i  documenti  contabili  e 
amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;

 sulla base di quanto disposto dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione 
Terre di Castelli con la propria Determinazione 602 del 08/07/2019, in riferimento 
al  Codice  Identificativo  Gara  (CIG)  7928143E8F,  acquisito  dalla  medesima 
Centrale Unica di Committenza, il Comune di Vignola ha acquisito il seguente 
C.I.G. derivato: 79717976FD;

14) Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva della Ditta 
aggiudicataria  di  cui  all'art.  2  della  Legge  266/2002  (Prot.  INAIL_20640461  del 
02/03/2020 scadenza 30/06/2020);

15) 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.;

16)  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;
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Descrizione Importo Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

Maggiore importo di Perizia
(SALDO LAVORI indicato nella 
Determinazione  n. 773 Del 
17/12/2019)

€ 18.837,50 II°/2020/aprile;



17) 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 Daniele Ronchetti

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

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

159 03/04/2020 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

03/04/2020

OGGETTO: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO 
VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO" DA 
REALIZZARSI IN ATTUAZIONE AL PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) 
PROGRAMMA CICLABILI (D.M.468/2017) - APPROVAZIONE MODIFICA 
CONTRATTUALE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 
50/2016 - PROVVEDIMENTI. 

 
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 : 2020/564
IMPEGNO/I N° 658/2020 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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