Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 220 Del 18/05/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A)
DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE
LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO
"RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT SECONDO STRALCIO
FUNZIONALE" (PIANO ANNUALE 2018 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI
CUI AL D.M. 615/2018). IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI
CUP: F51F18000100005
CIG:Z402C6882A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 con Delibera di Giunta n. 3 del 12/01/2018 l’Amministrazione ha preso atto del
Progetto Esecutivo complessivo dell’Intervento di Riqualificazione e Miglioramento
Sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado L. A. Muratori e dell’annesso
Palazzetto dello Sport” avente un quadro economico generale di € 2.547.711,88,
redatto dal professionista incaricato ing. Angelo Luppi, assunto agli atti al prot. n.
47431 del 29/12/2017;
 con successiva Determinazione n. 92 del 06/03/2018 è stato approvato il progetto
Esecutivo del Primo Stralcio Funzionale del suddetto Intervento di “Riqualificazione e
Miglioramento Sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado L. A. Muratori e
dell’annesso Palazzetto dello Sport” dell’importo di € 323.300,00, i cui lavori sono stati
regolarmente eseguiti ed ultimati in data 29/08/2018;
 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, è stato inserito nell’annualità 2020 il SECONDO STRALCIO del
suddetto intervento per un importo complessivo di € 750.000,00;
VISTA l’AUTORIZZAZIONE SISMICA Det. 102/2018 – rif. Pratica sismica n. 15305/309/311/6313
del 05/04/2018, assunta agli atti comunali con prot. n. 20988 del 29/05/2018, relativa
all’intervento di “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L.A. MURATORI E DELL’ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT” di cui al Progetto esecutivo
complessivo;
PRESO ATTO della comunicazione provinciale, assunta agli atti con prot. n. 42864 del
15/11/2018, con cui si trasmette l’atto del Presidente della Provincia di Modena n. 176 del
12/11/2018 avente ad oggetto “Piano Triennale di edilizia scolastica 2018-2020 - attuazione
del piano annuale 2018 ai sensi del D.I. 03/01/2018 e del D.M. 615/2018, con l’elenco di
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priorità degli interventi della Provincia di Modena e dei Comuni modenesi per l’anno 2018
ed individuazione delle palestre scolastiche da finanziarsi”, nel quale risulta ammesso
l’intervento in oggetto per l’importo di €. 750.000,00 con un finanziamento di €. 525.000,00;
RICHIAMATO, altresì, il Decreto Interministeriale del Ministro dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, di concerto con il Ministro delle Economia e della Finanza n. 87 del
01/02/2019, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06/05/2019, che autorizza gli Enti beneficiari dei
contributi all’avvio delle procedure di gara, stabilendo, nel caso di avvenuta progettazione
esecutiva, il termine di 180gg dalla pubblicazione del decreto per la proposta di
aggiudicazione dei lavori, pertanto entro il 01/11/2019;
CONSIDERATO che il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021, adottato con
Delibera di Giunta n. 127 del 26/10/2018 e approvato contestualmente al D.U.P. con
Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019, è stato conseguentemente modificato con
Delibera di Consiglio n. 47 del 31/07/2019 anticipando all’annualità 2019 il suddetto
intervento per il suo importo di € 750.000,00;
DATO ATTO che con nota comunale prot. 35036/2018 è stata richiesta al Dirigente dell’Area
tecnica l’autorizzazione per l’affidamento al funzionario ing. Ernesto Pagano delle
prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, al fine di completare il
progetto esecutivo relativo al Secondo Stralcio con la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
CONSIDERATO che è stato redatto nel 2017 dal professionista incaricato ing. Angelo Luppi il
progetto esecutivo dell’intervento di “RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL’ANNESSO PALAZZETTO DELLO
SPORT (CUP: F51F18000100005) SECONDO STRALCIO FUNZIONALE”, assunto agli atti con prot.
47431/17,47432/17 e 47433/17e successivamente aggiornato, per il presente stralcio, con
l’Elenco Prezzi Unitari, il Computo metrico estimativo ed il Quadro di incidenza della
manodopera, assunti agli atti con prot. n. 35324/19, nonchè completato con il Piano di
Scurezza e Coordinamento, l’aggiornamento della parte amministrativa del CSA e lo
schema di contratto, redatti dall’ing. Ernesto Pagano, elaborati assunti agli atti con prot. n.
35462/19 e prot. n. 35465/19 procedendo alla sua verifica e conseguente Validazione ai
sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., come da Verbale prot. Int. n.
3079 del 23/08/2019;
RICHIAMATE altresì:
-la Determinazione n. 431 del 26/08/2019, con la quale è stato approvato, a seguito
della suddetta validazione, il Progetto Esecutivo dell’intervento in oggetto, dell’importo
complessivo di € 750.000,00;
- la Determinazione a contrattare n. 436 del 29/08/2019 con la quale è stato disposto di
avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento
dei lavori di cui al suddetto Progetto Esecutivo, demandando alla “Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Terre di Castelli”, l’affidamento dei lavori in oggetto, per
mezzo di 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;
- la Determinazione n. 1036 del 19/11/2019 della Centrale Unica di Committenza, con la
quale, sulla base delle risultanze dei verbali redatti in data 4, 7,11, 14 e 15 ottobre 2019
dal seggio di gara e a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, sono stati aggiudicati i
lavori di “RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO
STRALCIO FUNZIONALE” all’Impresa FRATELLI FERRARA srl con sede a Giugliano in
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Campania Via Madonna del Pantano Nord n. 2 p.IVA/C.F. 03974031217, che ha offerto
un ribasso percentuale del 25,22%;
- la Determinazione n. 725 del 12/12/2019 con la quale si è preso atto della suddetta
aggiudicazione all’Impresa FRATELLI FERRARA srl per un importo di € 434.233,97
comprensivo di IVA, così suddivisa nel sotto riportato Quadro Economico:
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “L.A. MURATORI” E ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
CUP: F51F18000100005 – 2° STRALCIO FUNZIONALE
A – LAVORI A MISURA
A.1

IMPORTO LAVORI per le unita strutturali 1-3-4-5

€

385.532,28

A.2

Oneri per la sicurezza

€

9.225,87

€

394.758,15

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016
(max 15%)

€

59.213,72

B.2

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs
50/2016 (max 25.000,00)

€

25.000,00

B.3

Spese tecniche per Direzione Lavori e coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva

€

37.987,58

B.4

Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

€

8.510,00

B.5

Contributo ANAC (delibera 1174/2018)

€

375,00

B.6

Spese traslochi e pulizie fine cantiere

€

10.400,00

B.7

Forniture dirette

€

17.000,00

€

158.486,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1

Oneri contributivi su voce B.4

€

1.519,50

C.2

Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi (voce
B.4+C.1)

€

8.691,56

C.3

Iva al 10% sui lavori

€

39.475,82

C.4

Iva al 10% sulle voci B.1 e B.2

€

8.421,37

C.5

Iva al 22% sulle voci B.6 e B.7

€

6.028,00

€

64.136,25

TOTALE IMPOSTE

214,30

Arrotondamenti
A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€

617.595,00

CONSIDERATO che, prima dell’inizio dei lavori, si rende necessario procedere
all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alle prestazioni di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, determinando i relativi
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compensi professionali sulla base degli importi delle opere secondo le classi e le categorie
di cui al D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione” di cui all’art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016”:
LOTTO UNICO: Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

TIPOLOGIA LAVORI

CLASSE/CATEGORIA

Strutture

S.03

GRADO DI
COMPLESSITÀ (G)
0,95

IMPORTO LAVORI
€ 524.781,20

IMPORTO

SPECIFICITÀ PRESTAZIONE (Q)

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Qcl.01 - Qcl.03 - Qcl.09 - Qcl.11

Esecuzione dei lavori - D.L.

€ 25.286,61

Qcl.12

Esecuzione dei lavori - C.S.E.

€ 12.700,97

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA

€ 37.987,58

DATO ATTO che:
- l’importo complessivo dei servizi da affidare è inferiore ad € 40.000,00, pertanto è possibile
procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36, comma 2 – lett.
a) del D.lgs n. 50/2016;
- ai sensi dell’art 32. comma 2 secondo periodo del D.lgs n. 50/2016, è pertanto possibile
procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; altresì come previsto anche
dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;
- l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, a
decorrere dal 18 aprile 2018, nell’ambito delle procedure del codice di utilizzare mezzi di
comunicazione elettronici;
VERIFICATO che, relativamente all'incarico professionale da affidare, ai fini e per gli effetti
dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, alla data odierna:
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza
per i beni o servizi in oggetto;
- in alternativa è possibile ricorrere alla piattaforma telematica di negoziazione della
Regione Emilia Romagna (SATER), poiché è presente la tipologia del servizio da affidare;
DATO ATTO, altresì, che:
- è stato pubblicato in data 12/03/2020 l’avviso di indagine di mercato n. 2/2020, per la
manifestazione di interesse allo svolgimento dei servizi di direzioni lavori e coordinamento
della sicurezza nella fase di esecuzione (Lotto Unico) da parte di professionisti, abilitati la
piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER);
- entro la scadenza del 30/03/2020 ore 13:00 sono pervenute al protocollo comunale n. 31
candidature per il Lotto Unico;
- con la richiesta di preventivo del 27/04/2020 è stata avviata la trattativa diretta PI11391520 relativa al Lotto Unico, alla quale sono stati invitati a presentare un’offerta mediante
ribasso sulla suddetta parcella, di € 37.987,58, i sotto elencati n. 3 professionisti:
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EUROS S.r.l. di Guardiagrele (CH);



ing. Marco Campoli di Casola Valsenio (RA);



Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da:
-

(capogruppo/mandatario) ing. Fabio Lugli;

-

(mandante) ing. Mauro Cuoghi;

-

(mandante-giovane professionista) ing. Luca Beciani;

DATO ATTO che entro la scadenza del 10/05/2020 alle ore 19:00, risultano pervenute n. 3
offerte relative al Lotto Unico, delle quali la più conveniente per l’Amministrazione è quella
presentata dal Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall’ing. Fabio Lugli
(capogruppo/mandatario) con sede Via De’Fogliani 19 - Modena con C.F.
LGLFBA71E19F257W e P. IVA n 02558750366, con l’ing. Mauro Cuoghi (mandante) con sede
in Strada Saliceto Panaro 5 - Modena con C.F. CGHMRA56T06F257Y e P. IVA 02299290367, e
con l’ing. Luca Beciani (mandante-giovane professionista) con sede in via Luigi Valeriani 56
- Bologna C.F. BCNLCU88A27G479S e P. IVA 02595080413, che ha offerto un ribasso del
60,69% sull’importo della suddetta parcella, risultando affidatario dei servizi relativi alla
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Lotto Unico) in
oggetto per l’importo di € 14.932,92 oltre cassa previdenziale al 4% e oltre IVA al 22% per
totale di € 18.946,89;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da
ANAC, sono state avviate le seguenti attività:


verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante
acquisizione del certificato regolare INARCASSA assunto agli atti con prot. n 3001 del
24/01/2020 per l’ing. Fabio Lugli, con scadenza al 31/10/2020 (secondo il D.L.18 del
17/03/2020);



verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) mediante
consultazione dei casellari informativi delle imprese visura ANAC del 24/01/2020 e del
13/05/2020, dai quali non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento
dell’appalto (scadenza al 31/10/2020 secondo il D.L.18 del 17/03/2020);



visura su Verifiche PA di Infocamere del 24/01/2020 e del 13/05/2020 per la verifica del
requisito di cui all’art 80 comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di fallimento,
di liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse
(scadenza al 31/10/2020 secondo il D.L.18 del 17/03/2020);



verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1 relativo all’insussistenza di condanne da
parte dei soggetti rappresentanti l’impresa mediante richiesta di acquisizione dei
certificati regolari del casellario giudiziale assunti agli atti con prot. n. 3426 del
29/01/2020 e prot. n. 15150 del 14/05/2020 (scadenza al 31/10/2020 secondo il D.L.18
del 17/03/2020);



verifica del requisito all’art. 80 comma 4, attestante la insussistenza di violazioni gravi,
definitivamente accettate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, mediante acquisizione del certificato regolare dell’Agenzia delle Entrate assunto
agli atti con prot. n. 4423 del 05/02/2020 per l’ing. Fabio Lugli (scadenza al 31/10/2020
secondo il D.L.18 del 17/03/2020);

DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenuti:
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i certificati dell’ INARCASSA per la verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4
regolarità contributiva per l’ing. Mauro Cuoghi e l’ing. Luca Beciani;



i certificati dell’Agenzia delle Entrate per la verifica del requisito di cui all’art. 80
comma 4, attestante la insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accettate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, richiesti con prot. n.
15058/2020 per l’ing. Mauro Cuoghi e con prot. n. 15061 per l’ing. Luca Beciani;

pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo delle suddette
verifiche;
PRECISATO che non si è provveduto all’acquisizione dell’autodichiarazione relativa al
possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016, in quanto il
permanere sulla piattaforma Sater degli Operatori Economici è garanzia che gli stessi
hanno prodotto tutte le autodichiarazioni previste a norma di legge;
RITENUTO, pertanto opportuno affidare i servizi di architettura ed ingegneria relativi alla
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Lotto Unico) per gli
interventi di "RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT SECONDO
STRALCIO FUNZIONALE" al Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall’ing.
Fabio Lugli (capogruppo/mandatario) con sede Via De’Fogliani 19 - Modena con C.F.
LGLFBA71E19F257W e P. IVA n 02558750366, con l’ing. Mauro Cuoghi (mandante) con sede
in Strada Saliceto Panaro 5 - Modena con C.F. CGHMRA56T06F257Y e P. IVA 02299290367, e
con l’ing. Luca Beciani (mandante-giovane professionista) con sede in via Luigi Valeriani 56
- Bologna C.F. BCNLCU88A27G479S e P. IVA 02595080413, per l’importo di € 14.932,92 oltre
cassa previdenziale al 4% e oltre IVA al 22% per totali € 18.946,89;
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta da parte del capogruppo mandatario
dell’ATP, ing. Fabio Lugli, sulla modalità di pagamento dei componenti, assunta agli atti con
prot. n. 15228 del 14/05/2020, con la quale si da atto che il servizio in oggetto sarà così
suddiviso:


(capogruppo/mandatario) ing. Fabio Lugli nella misura del 49%, per un totale di €
9.283,98 (comprensivo degli oneri e di IVA);



(mandante) ing. Mauro Cuoghi nella misura del 47%, per un totale di € 8.905,04
(comprensivo degli oneri e di IVA);



(mandante-giovane professionista) ing. Luca Beciani nella misura del 4% per un totale
di € 757,87 (comprensivo degli oneri e di IVA);

DATO ATTO che i suddetti importi delle prestazioni professionali relative la Lotto Unico pari a
complessivi € 14.932,92 (oneri contributi e fiscali esclusi) trovano copertura alla voce B.3 del
sotto riportato quadro economico, che risulta così modificato rispetto a quello di
Aggiudicazione precedentemente approvato con Determinazione n. 725/2019:
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “L.A. MURATORI” E ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
CUP: F51F18000100005 – 2° STRALCIO FUNZIONALE
A – LAVORI A MISURA
A.1

IMPORTO LAVORI per le unita strutturali 1-3-4-5

€

385.532,28

A.2

Oneri per la sicurezza

€

9.225,87
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IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

€

394.758,15

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016
(max 15%)

€

59.213,72

B.2

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs
50/2016 (max 25.000,00)

€

25.000,00

B.3

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs
50/2016 (max 50.000,00)

€

20.000,00

B.4

Spese tecniche per Direzione Lavori e coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva

€

14.932,92

B.5

Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

€

8.510,00

B.6

Contributo ANAC (delibera 1174/2018)

€

375,00

B.7

Spese traslochi e pulizie fine cantiere

€

15.000,00

B.8

Forniture dirette

€

18.500,00

€

161.531,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1

Oneri contributivi su voce B.4

€

597,32

C.2

Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi (voce
B.4+C.1)

€

3.416,65

C.3

Iva al 10% sui lavori

€

39.475,82

C.4

Iva al 10% sulle voci B.1, B.2 e B.3

€

10.421,37

C.5

Iva al 22% sulle voci B.7 e B.8

€

7.370,00

€

61.281,16

TOTALE IMPOSTE

24,05

Arrotondamenti
A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€

617.595,00

DATO ATTO che dell’ importo di € 617.595,00 sono state impegnate le seguenti somme:
- per € 375,00 al cap.2300/20 (imp. n. 901/19) con determinazione n. 436/2019 (quale
rimborso di contributo obbligatorio ANAC a favore dell’Unione Terre di Castelli);
- per € 41.638,97al capitolo 2300/20 con determinazione n. 725/2019 di presa d’atto
aggiudicazione dei lavori (imp. n. 348/2020 e obbl. 13/2019);
- per € 392.595,00al capitolo 2300/50 con determinazione n. 725/2019 di presa atto
aggiudicazione dei lavori (imp. n. 347/2020 e obbl. 12/2019);
- per € 8.510,00 al cap.2300/20 con determinazione n. 725/2019 (imp. n. 1223/19),
somma confluita con Determinazione n. 121 dell’11/03/2020 nell’avanzo vincolato
“FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L’INNOVAZIONE che potrà essere rimpegnata
previa applicazione del suddetto avanzo;
e la restante somma di € 174.476,03 trova copertura alla missione 4 programma 2, capitolo
2300/20 (obbl. 13/2019) del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità
economica;
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DATO ATTO, altresì che il suddetto importo di € 392.595,00 al Capitolo n. 2300/50, è finanziato
con contributo del Ministero “MUTUI BEI 2018” di cui al D.M 615/2018 e Decreto
Interministeriale 87/2019 cui sono state assegnate le risorse per il finanziamento degli
interventi inclusi negli elenchi approvati dalle rispettive Regioni, accertato al cap. 2960/30
(obbl. 4/2019 – accertamento n. 157/2020);
RICHIAMATE:
-

-

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;
il Provvedimento del Segretario Generale prot. 54029 del 27/12/2019 con la quale è
stato conferito 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;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 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;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. DI AFFIDARE, sulla base delle risultanze della Trattativa diretta n. PI113915-20
(Sater) i servizi di architettura ed ingegneria relativi alla direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Lotto Unico) per gli
interventi di "RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO
DELLO SPORT
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE" al Raggruppamento
Temporaneo
di
professionisti
costituito
dall’ing.
Fabio
Lugli
(capogruppo/mandatario) con sede Via De’Fogliani 19 - Modena con C.F.
LGLFBA71E19F257W e P. IVA n 02558750366, con l’ing. Mauro Cuoghi (mandante)
con sede in Strada Saliceto Panaro 5 - Modena con C.F. CGHMRA56T06F257Y e
P. IVA 02299290367, e con l’ing. Luca Beciani (mandante-giovane professionista)
con sede in via Luigi Valeriani 56 - Bologna C.F. BCNLCU88A27G479S e P. IVA
02595080413, per l’importo di € 14.932,92 oltre cassa previdenziale al 4% e oltre
IVA al 22% per totali € 18.946,89;
3. 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 18.946,89 sui capitoli di
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seguito elencati:
Eserc

2020

Cap

2300

Art

EPF

20
20
20

2020

2300

20
20
20

2020

2300

20
20
20

Descrizione

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

Mis./
prog

PDCF

04.0
2

2.02.01.09.
003

04.0
2

2.02.01.09.
003

04.0
2

2.02.01.09.
003

E/S

Importo

Soggetto

Note

S

22892 - LUGLI FABIO
9.283,98 - VIA DE' FOGLIANI N.
19 , MODENA (MO),
cod.fisc.
LGLFBA71E19F257W/
p.i. IT 02558750366

S

27620 - CUOGHI
8.905,04 MAURO - via
Saliceto Panaro n. 5 ,
MODENA (MO),
cod.fisc.
CGHMRA56T06F257Y
/p.i. IT 02299290367

S

757,87

27621 - BECIANI
LUCA - , BOLOGNA
(BO), cod.fisc.
BCNLCU88A27G479S
/p.i. IT 02595080413

4. DI APPROVARE il sotto riportato quadro economico, che risulta così modificato
rispetto a quello di Aggiudicazione precedentemente approvato con
Determinazione n. 725/2020:
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “L.A. MURATORI” E ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
CUP: F51F18000100005 – 2° STRALCIO FUNZIONALE
A – LAVORI A MISURA
A.1

IMPORTO LAVORI per le unita strutturali 1-3-4-5

€

385.532,28

A.2

Oneri per la sicurezza

€

9.225,87

€

394.758,15

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016
(max 15%)

€

59.213,72

B.2

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs
50/2016 (max 25.000,00)

€

25.000,00

B.3

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs
50/2016 (max 50.000,00)

€

20.000,00

B.4

Spese tecniche per Direzione Lavori e coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva

€

14.932,92

B.5

Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

€

8.510,00
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B.6

Contributo ANAC (delibera 1174/2018)

€

375,00

B.7

Spese traslochi e pulizie fine cantiere

€

15.000,00

B.8

Forniture dirette

€

18.500,00

€

161.531,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1

Oneri contributivi su voce B.4

€

597,32

C.2

Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi (voce
B.4+C.1)

€

3.416,65

C.3

Iva al 10% sui lavori

€

39.475,82

C.4

Iva al 10% sulle voci B.1, B.2 e B.3

€

10.421,37

C.5

Iva al 22% sulle voci B.7 e B.8

€

7.370,00

€

61.281,16

TOTALE IMPOSTE

24,05

Arrotondamenti
A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€

617.595,00

5. DI CONFERMARE gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in
oggetto, come elencati in premessa;
6. DI DARE ATTO che la scadenza delle obbligazioni riferite ai presenti impegni è il
31/12/2020;
7. DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante
stipula sulla piattaforma di negoziazione Intercenter, messa a disposizione dalla
Regione Emilia Romagna della trattativa diretta PI113915-20 e che in caso di
accertamento successivo alla stipula del contratto del difetto del possesso dei
requisiti, si procederà alla risoluzione dello stesso ed al pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti
dell’utilità ricevuta e all’applicazione di una penale pari al 10% del valore del
contratto;
8. DI DARE ATTO che in allegato alle note assunte agli atti con prot. int. 1587/2020
(per l’ing. Fabio Lugli), con prot. int. 1588/2020 (per l’ing. Mauro Cuoghi) e con
prot. int. 1589/2020 (per l’ing. Luca Becinai), i tre professionisti, che costituiscono il
Raggruppamento Temporaneo, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. ed ii.,
comunicando i conti correnti dedicati alle transazioni finanziarie derivanti dal
presente affidamento avente codice GIG Z402C6882A (Lotto Unico);
9. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di tutti i requisiti di ordine generale prescritti dalle
linee guida Anac n. 4, dei tre professionisti costituenti il Raggruppamento
Temporaneo come dettagliato in premessa;
10. DI DARE ATTO altresì che in previsione di effettuare la consegna dei lavori il giorno
8 giugno p.v. si presume che la conclusione dei medesimi servizi affidati con il
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presente atto avvenga entro il mese di settembre p.v.;
11. DI ACCERTARE che, in funzione dell’esecuzione dei lavori in oggetto nelle
tempistiche indicate al punto precedente, 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 € 18.946,89, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:
Descrizione

Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Primo Acconto DL e CSE

€ 7.578,76

III/2020/luglio

Secondo Acconto DL e CSE

€ 7.578,76

III/2020/settembre

Saldo DL e CSE

€ 3.789,37

IV/2020/ottobre

12. DI DARE ATTO inoltre, che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005,
n. 266 e come precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, è necessario trasmettere tale
atto di spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto
affidamenti di importo superiore ad €. 5.000,00;
13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante
dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

ai

fini

14. 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.;
15. 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.
16. 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

Comune di Vignola - Determinazione n. 220 del 18/05/2020

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

220

18/05/2020

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

19/05/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 DELL'ART. 36, COMMA 2
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO
PALAZZETTO DELLO SPORT SECONDO STRALCIO FUNZIONALE" (PIANO ANNUALE
2018 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI AL D.M.
615/2018). IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI CUP: F51F18000100005
CIG:Z402C6882A

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 : 2020/757
IMPEGNO/I N° 747/2020
748/2020
749/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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