COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Prog. n. 99
NR.
NR.

5

in data 20/01/2014 del Registro di Settore

19 in data 21/01/2014 del Registro Generale

OGGETTO: lavori di adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio presso il centro
nuoto di vignola - CUP B58H13000000004 – APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI
ADEGUATI ALLE MODIFICHE INTRODOTTE ALL’ART. 82 DEL D.LGS 163/2006 DALLA
LEGGE 98/2013 DI CONVERSIONE DEL D.L. 69/2013 - PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- nell’elenco delle opere di importo inferiore a € 100.000 allegato al Programma Triennale delle
opere pubbliche 2013/2015, approvato dal Consiglio con Deliberazione n. 24 del 26/06/2012 è
stato inserito al n. 21 l’intervento denominato: “Centro nuoto adeguamento normativo ai fini
della sicurezza antincendio” per l’importo di € 64.000;
-

con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 15/12/2012 è stato affidato l’incarico per
l’ottenimento del parere di conformità antincendio per il Centro Nuoto Intercomunale all’arch.
Claudio Battistini dello studio Teco+ Partners di Bologna;

-

in data 27/10/2011 l’arch. Claudio Battistini ha presentato il progetto esecutivo relativo ai
lavori di adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio presso il centro nuoto e
costituito dai seguenti elaborati:






Relazione tecnica-illustrativa;
Descrizione interventi e computo metrico estimativo;
Quadro Economico;
Pianta Piano Terra – Pianta Piano interrato – Individuazione interventi;
Pianta Piano Primo – Individuazione interventi;

-

in data 05/08/2013 è stato sottoscritto il verbale di validazione del Progetto Esecutivo relativo
all’“Adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio presso il centro nuoto di
Vignola” dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti;

-

con Determina Dirigenziale n. 269 del 14/08/2013 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento di “Adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio presso il centro
nuoto di Vignola” redatto dall’arch. Claudio Battistini del costo complessivo di € 64.000,00 e la
suddivisione dell’intervento in tre lotti funzionali;

-

con la medesima Determina Dirigenziale n. 269/2013 è stato disposto di procedere
all’aggiudicazione di ogni lotto funzionale sulla base di quanto disposto dall’art. 8, comma 1,
punto secondo, del “Regolamento dei Lavori in Economia”, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, che, per spese di importo pari o superiore a euro
40.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro, prevede la possibilità da parte del Responsabile del
Procedimento, di esperire una indagine di mercato, tramite gara informale, tra almeno cinque
imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione;

Considerato che:
- in data 21/08/2013 è entrata in vigore la Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del D.L. 69
del 2013;
-

il comma 7-bis dell’art.32 della Legge 9 agosto 2013 n. 98 ha introdotto all’art. 82 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
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2006 n. 163, dopo il comma 3 l’articolo 3-bis relativo alla determinazione del prezzo più basso
al netto delle spese relative al costo del personale;
-

il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio
presso il centro nuoto di Vignola è stato redatto in data antecedente il 21/08/2013 e la gara
non è ancora stata esperita;

-

si è provveduto, al fine della necessaria applicazione delle innovazioni normative introdotte
dalla Legge 98/2013 all’adeguamento ed integrazione dei seguenti elaborati progettuali:






Elenco prezzi unitari;
Computo metrico estimativo;
Lista delle categorie;
Quadro economico;
Capitolato speciale d’appalto.

Vista la Deliberazione Consiliare n. 24 del 26/06/2013 che approvava il Bilancio 2013 che assestato al
31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;
Richiamata la Deliberazione n. 97 del 01/07/2013 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai
vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di
previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014,
fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai
sensi dell’art. 163 del T.U.;
Dato atto che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
Visto lo Statuto comunale;
Visto D.Lgs. 267/2000;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. Di approvare, sulla base di quanto riportato in premessa, il Progetto Esecutivo dei lavori di
“Adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio presso il centro nuoto di Vignola”,
redatto dall’arch. Claudio Battistini, alle nuove normative sopra citate, quindi costituito dai
seguenti elaborati:









Relazione tecnica-illustrativa;
Elenco prezzi unitari;
Descrizione interventi e Computo metrico estimativo;
Lista delle categorie;
Quadro economico;
Capitolato speciale d’appalto.
Pianta Piano Terra – Pianta Piano interrato – Individuazione interventi;
Pianta Piano Primo – Individuazione interventi;

2. Di dare atto che il suddetto Progetto esecutivo prevede un costo complessivo di € 64.000,00 così
distinto nel sotto riportato quadro economico:
A

LAVORI
LAVORI A MISURA
LAVORI A CORPO
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
COSTO DEL PERSONALE NON SOGGETTO A RIBASSO
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO
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€ 19.359,60
€ 13.962,00
€ 33.321,60
€ 9.398,40
€ 3.000,00
€ 45.720,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22% SUI LAVORI
IMPREVISTI SUI LAVORI (COMPRESA IVA)
PER CERTIFICAZIONI, COLLAUDI E COORDINATORE
SICUREZZA (COMPRESA IVA)
SPESE PER INCENTIVI (Art. 92 Dlgs n. 163 12/04/06)
PROGETTAZIONE 2% RIDOTTI AL 20%
CONTRIBUTO AUTORITA’
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€ 10.058,40
€ 3.678,72
€ 4.330,00
€ 182,88
€ 30,00
€ 18.280,00
€ 64.000,00

3. Di dare atto che l’importo complessivo del suddetto quadro economico pari a € 64.000,00 trova
copertura al capitolo 5400/20 con riferimento ai RR.PP. 2012 (imp. cont. 1445);
4. Di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3;
5. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18/08/2000;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Ufficio Gare, al Dirigente del
Servizio Finanziario precisando che il medesimo atto diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione
del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. - è stata eseguita dal
Dipendente ing. Francesca Aleotti ___________________;

Il Dirigente della Direzione
Lavori Pubblici e Patrimonio
(ing. Marco Vangelisti)
_____________________

Ai sensi e per gli effetti del comma dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000:


si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto;



non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.



non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________

Data ___________

Il Dirigente del Servizio Finanziario
(Chini Dott. Stefano)
____________________
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