Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 245 Del 28/05/2020
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI - CUP:
F57H18001810004” - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE N. 403 DEL 07/05/2020 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.
CIG: 8297630CE1 (DERIVATO)
CUP: F57H18001810004
CPV: 45233223-8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- all’interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, adottato con
Deliberazione della Giunta Municipale n. 127 del 26/10/2018 e successivamente
modificato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del 15/01/2019, nonché
approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019, risulta
inserito alla Voce n.° 1 della “SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE”,
l’intervento denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE”;
- l'intervento è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio,
riqualificando dal punto di vista ambientale e funzionale il complesso sistema viario
comunale mediante il rifacimento delle pavimentazioni stradali degradate, ai fini del
mantenimento in buona efficienza e garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 137 del 09/12/2019 è avvenuta la presa
d’atto del Progetto Definitivo – Esecutivo avente ad oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI – CUP F57H18001810004”, redatto in data
03/12/2019 dal geom. Simona Benedetti, dipendente del Servizio Viabilità, Protezione
Civile e Gestione Verde Pubblico, archivio interno n. 4449 del 03/12/2019, riscontrandone
inoltre la piena coerenza con la programmazione e gli obiettivi della Amministrazione
Comunale;
RICHIAMATE:
- la Determinazione nr. 740 del 13/12/2019 con cui è stato approvato il Progetto DefinitivoEsecutivo in oggetto che prevede una spesa complessiva di €. 250.500,00 così suddivisa
nel sotto riportato Quadro Economico:
1
2
3
4
5

A – LAVORI
CORSO ITALIA (tratto da via Garibaldi a via Ponte Muratori)
PIAZZA G. CARDUCCI
VIA A. LABRIOLA
VIA G. GIUSTI
VIA BELLARIA

€.
€.
€.
€.
€.

7.586,00
7.928,30
9.029,00
10.774,00
21.094,50

6
7
8

VIA BETTOLINO
VIA ZENZANO (tratto da via Ponte Muratori al parcheggio)

€.
€.

9.677,00
9.100,00

VIA CORNADURA (TRATTO)

€.

30.476,50

€.
€.

53.635,00
29.699,70

€.
€.
€.

189.000,00
1.800,00
190.800,00

9
10

VIA TRINITÀ (tratto)
VIA BARELLA (tratto da via Artigianato a via Cà de Barozzi)
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
(somma da 1 a 10)
B – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
A + B IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
C – SOMME A DISPOSIZIONE
C.1 – I.V.A. 22%
C.2 – Imprevisti (I.V.A. compresa)
C.3 – Contributo ANAC
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da C1 a C3)
A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.
€.
€.
€.

41.976,00
17.499,00
225,00
59.700,00
250.500,00

- la Determinazione nr. 76 del 20/02/2020 a contrattare con la quale, per il suddetto
intervento, è stata avviata una 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. 36 comma 9-bis, del medesimo D.Lgs. 50/2016,
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma
8, demandando inoltre lo svolgimento di tale procedura alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, in virtù dei disposti della Deliberazione Giunta dell’Unione Terre
di Castelli n. 65/2016;
VISTA la Determinazione n.° 403 del 07/05/2020 della Centrale UNICA DI COMMITTENZA
TERRE DI CASTELLI, pervenuta in allegato alla nota assunta agli atti con prot. 14484
del 07/05/2020, mediante la quale, sulla base delle risultanze dei VERBALI DI GARA redatti
rispettivamente in data 18 - 24 Marzo 2020 e 23 Aprile 2020 dal Seggio di Gara ed a seguito
delle verifiche dei prescritti requisiti, si è proceduto all’aggiudicazione dell’intervento in
oggetto a favore dell’impresa CGC S.R.L., con sede ad Altavilla Vicentina (VI), Via F.
Petrarca 2, C.F.: 03828800247, con una percentuale di ribasso del 16,37% (dicesi
SEDICIVIRGOLATRENTASETTEPERCENTO ) sull’importo del corrispettivo di €. 189.000,00, posto a
base d’asta;
DELL’UNIONE

CONSIDERATO che il Progetto Definitivo-Esecutivo citato in premessa, redatto in data
antecedente all’emergenza COVID-19, deve essere adeguato alle normative emanate in
merito, con particolare riguardo a quanto previsto nel DPCM del 17 Maggio le 2020,
Allegato 13, “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nei cantieri” e pertanto si prevede l’affidamento di un incarico professionale
di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, che verrà conferito mediante
successivo atto, finalizzato all’adeguamento dei costi della sicurezza ed alla redazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento, provvedendo ad inserire la relativa voce di spesa
all’interno delle “Somme a Disposizione” del Quadro Economico;
DATO ATTO pertanto che, a seguito dell’aggiudicazione, il QUADRO ECONOMICO
dell’intervento in oggetto, tenuto conto del ribasso offerto dall’Impresa CGC S.R.L., pari al
16,37% sull’importo a base d’asta ed alle necessità dovute all’adeguamento del Progetto
alle disposizioni di legge emanate a seguito dell’emergenza COVID-19, risulta come di
seguito modificato rispetto a quello del Progetto Definitivo-Esecutivo approvato:
A – LAVORI
TOTALE LAVORI al netto del ribasso d’asta offerto del 16,37%

€.

158.060,70

B – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
A + B IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO
C – SOMME A DISPOSIZIONE
C.1 – I.V.A. 22%

€.
€.

C.2 – Imprevisti al 10% (I.V.A. al 22% compresa)
C.3 – Contributo ANAC
C.4 – Spese Tecniche per incarico di coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione (oneri contributivi e fiscali inclusi)
C.5 – Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da C1 a C5)
A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.

19.503,01
225,00

€.
€.
€.
€.

3.172,00
32.569,94
90.639,30
250.500,00

€.

1.800,00
159.860,70
35.169,35

DATO ATTO che:
- dell’importo complessivo di €. 250.500,00, risulta impegnata al Capitolo n.° 6200/20
(missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE, VIE,
PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZIAMENTO ONERI
URBANIZZAZIONE)”, la somma complessiva pari ad €. 225,00, corrispondente alla Voce
C.3 del Quadro Economico, per contributo obbligatorio all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (Determinazione n.° 76 del 20/02/2020 – impegno n. 619/2020)
- la restante somma di €. 250.275,00 trova copertura finanziaria al medesimo Capitolo
6200/20 (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE,
VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZIAMENTO ONERI
URBANIZZAZIONE)” (Determinazione n.° 740 del 13/12/2019 – Obbligazione Giuridica di
Spesa n. 36/2019 – imp. contabile 368/2020);
PRESO ATTO inoltre che, sulla base di quanto disposto dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TERRE DI CASTELLI con propria Determinazione 403 del 04/05/2020, in riferimento al
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 8228079995 acquisito come “Accordo Quadro” dalla
medesima CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, il Comune di Vignola ha acquisito il seguente nuovo
C.I.G. DERIVATO 8297630CE1, finalizzato all’assunzione dell’impegno di spesa, alla stipula del
Contratto di Appalto, agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa;
DELL’UNIONE

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;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50 e ss. mm. ed ii.;
VISTI inoltre:
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs.
50/2016 e del D.M. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la L. 14 giugno 2019, n. 55;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
RICHIAMATA inoltre la seguente normativa:
- il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18;
- il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro-14 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 Marzo 2020;
- il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n.6;
- il Protocollo MIT 24/4/2020;
- le Linee Guida ANCE 24/3/2020;
- il D.P.C.M. 26 Aprile 2020;
- il D.P.C.M. 17 Maggio 2020;
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 prendere atto della Determinazione n.° 403 del 07/05/2020 della CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, pervenuta in allegato alla nota assunta agli atti
con prot. 14484 del 07/05/2020, mediante la quale, sulla base delle risultanze dei
VERBALI DI GARA redatti rispettivamente in data 18 - 24 Marzo 2020 e 23 Aprile 2020 dal
Seggio di Gara ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, si è proceduto
all’aggiudicazione dell’intervento in oggetto a favore dell’impresa CGC S.R.L., con
sede ad Altavilla Vicentina (VI), Via F. Petrarca 2, C.F.: 03828800247, con una
percentuale di ribasso del 16,37% (dicesi SEDICIVIRGOLATRENTA-SETTEPERCENTO)
sull’importo del corrispettivo di €. 189.000,00, posto a base d’asta;
3) Di dare atto il Progetto Definitivo-Esecutivo citato in premessa, redatto in data
antecedente all’emergenza COVID-19 deve essere adeguato alle normative
emanate in merito, con particolare riguardo a quanto previsto nel DPCM del 17
Maggio 2020, Allegato 13, “Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri” e pertanto si prevede
l’affidamento di un incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in Fase di
Esecuzione, che verrà conferito mediante successivo atto, finalizzato
all’adeguamento dei costi della sicurezza ed alla redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, inserendo la relativa voce di spesa all’interno delle “Somme a
Disposizione” del Quadro Economico;
4) Di approvare pertanto il QUADRO ECONOMICO dell’intervento in oggetto, tenuto conto
del ribasso offerto dall’Impresa CGC S.R.L., pari al 16,37% sull’importo a base d’asta
ed alle necessità dovute all’adeguamento del Progetto alle disposizioni di legge
emanate a seguito dell’emergenza COVID-19, che risulta come di seguito
modificato rispetto a quello del Progetto Definitivo-Esecutivo approvato:

A – LAVORI
TOTALE LAVORI al netto del ribasso d’asta offerto del 16,37%
B – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
A + B IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO
C – SOMME A DISPOSIZIONE
C.1 – I.V.A. 22%
C.2 – Imprevisti al 10% (I.V.A. al 22% compresa)
C.3 – Contributo ANAC
C.4 – Spese Tecniche per incarico di coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione (oneri contributivi e fiscali inclusi)
C.5 – Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da C1 a C5)
A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.
€.
€.

158.060,70
1.800,00
159.860,70
35.169,35

€.
€.

19.503,01
225,00

€.
€.
€.
€.

3.172,00
32.569,94
90.639,30
250.500,00

5) Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto,
come elencati in premessa;
6) 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 195.030,05 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

2020

Cap

6200

Art

20

EPF

2020

Descrizione

Mis./prog

PDCF

STRADE, VIE,
PIAZZE COSTRUZIONE,
COMPLETAME
NTO,
AMPLIAMENTO
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZIO
NE)

10.05

2.02.01.
09.012

E/S

S

Importo

Soggetto

€.
27624 - CGC
195.030,05 S.R.L. - Via F.
Petrarca 2 ,
ALTAVILLA
VICENTINA (VI),
cod.fisc.
03828800247/p.i. IT
03828800247

Note
Obbligazi
one
Giuridica
di Spesa
n. 36/2019
- Imp.
contabile
368/2020

7) Di dare atto che si provvederà alla stipula contrattuale nei confronti del Soggetto
Aggiudicatario, previa regolare presentazione della documentazione necessaria,
con impegno di darne tempestiva notizia alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE
TERRE DI CASTELLI, affinché quest’ultima possa procedere alle comunicazioni
obbligatorie previste dall’art. 76, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
ed ii;
8) Di dare atto che , sulla base di quanto disposto dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI con propria Determinazione 403 del 04/05/2020, in
riferimento al CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 8228079995 acquisito come “Accordo
Quadro” dalla medesima CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, il Comune di Vignola ha
acquisito il seguente nuovo C.I.G. DERIVATO 8297630CE1, finalizzato all’assunzione
dell’impegno di spesa, alla stipula del Contratto di Appalto, agli atti di liquidazione e
rendicontazione della spesa;
9) Di dare atto che:
- in previsione di effettuare la consegna dei lavori nel mese di giugno p.v.,
considerato il cronoprogramma dell’esecuzione dell’opera in oggetto che
prevede la durata di 80 giorni naturali e consecutivi, si presume che la
conclusione dei medesimi avverrà entro il mese di settembre p.v., salvo eventuali
sospensioni e/o proroghe dei termini;

- la scadenza dell’obbligazione riferita ai presenti impegni è il 30/09/2020;
10) 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
€. 195.030,05 (oneri inclusi), è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato
Descrizione

Importo

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

1° Stato di Avanzamento dei
Lavori

€. 121.390,00

II°/2020/agosto;

1° Stato di Avanzamento dei
Lavori

€. 72.664,90

IV°/2020/ottobre;

€. 975,15

IV°/2020/dicembre;

Saldo dei Lavori

11) Di dare atto che il regime IVA da applicare è lo SPLIT PAYMENT ed il codice IPA per
fatturazione elettronica è YGJ6LK;
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 trasmettere la presente Determinazione alla CENTRALE Unica DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI ed al SERVIZIO GARE E CONTRATTI del Comune di Vignola;
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 Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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