Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 337 Del 16/07/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ART. 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ALLO STUDIO
VIGNOLPROJECT DI LANZOTTI MARCO RELATIVI:
- PROGETTAZIONE ESECUTVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI
SPOGLIATOI DELLE AREE VERDI ADIACENTI IL CENTRO NUOTO - CUP: F52J20000970001"
- PREDISPOSIZIONE PRATICA PAESAGGISTICA (L. 42/2004), DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI
"ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO
ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 1°/2° STRALCIO FUNZIONALE - CUP: F53G16000360004"
CIG: ZD42CEDB65
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- l’art.1, comma 29, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2020”, per ciascuno degli anni 2020 a 2024 prevede
l’assegnazione a Comuni di contributi per investimenti destinati ad Opere Pubbliche,
nello specifico in materia di: sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in
materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in
sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche;
- l’art. 1, comma 29 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ripartisce le risorse
finanziarie ai fini dell’erogazione dei contributi di cui sopra assegnando al Comune di
Vignola, il contributo di € 130.000,00 come riportato nell’allegato D posizione n. 145 del
Decreto di Assegnazione del 14 gennaio 2020;
- il comma 32 dell’art.1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 definisce le modalità di
attivazione delle procedure di erogazione dei contributi per gli interventi per
l'adeguamento e la messa in sicurezza assegnati, stabilendo come condizione per
l’ottenimento del contributo, l’avvio degli interventi ammissibili entro e non oltre il 15
settembre 2020;
- il medesimo decreto 10 luglio 2019 all’art. 3 prevede l’ammissibilità al contributo anche
delle spese di progettazione a supporto di tali interventi;
CONSIDERATO che:
- il contributo prevede interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici, patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche ;
- l’Amministrazione, pertanto, intende procedere all’adeguamento e messa in sicurezza
degli spogliatoi delle Aree Verdi adiacenti il Centro Nuoto;
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PRESO ATTO che per ottenere il contributo messo a disposizione dal Ministero dello
Sviluppo Economico pari ad € 130.000,00 nei tempi richiesti è necessario procedere alla
redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione degli interventi sopra descritti,
nonché all’affidamento del servizio di Direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in
fase di esecuzione per gli interventi di “Adeguamento e messa in sicurezza degli spogliatoi
delle Aree Verdi adiacenti il Centro Nuoto” - CUP: F52J20000970001;
CONSIDERATO che è stato quantificato l’ammontare delle prestazioni professionali relative
al presente incarico, come sopra descritto, in € 14.787,86 (oneri previdenziali e fiscali
esclusi), individuato secondo le classi e le categorie di cui al 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), cui corrispondono gli importi lavori sotto riportati:

TIPOLOGIA LAVORI

CLASSE/CATEGORIA

Edilizia

GRADO DI
COMPLESSITÀ (G)

E.11

SPECIFICITÀ PRESTAZIONE (Q)
QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07
QcI.01, QcI.09, QcI.11, QcI.12

IMPORTO LAVORI

0,95

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

€ 106.000,00
IMPORTO

Progettazione esecutiva

€ 4.018,44

Esecuzione dei lavori – D.L. e C.S.E.

€ 10.769,42

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA

€ 14.787,86

RICHIAMATA la Determina n. 59 del 19/02/2018 con cui è stato approvato, a seguito della
relativa validazione, il Progetto Esecutivo “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELL’IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 1° E 2 °
STRALCIO – CUP F53G16000360004, dell’importo complessivo di € 600.000,00, prevedendo
la realizzazione degli interventi in due stralci funzionali di € 300.000,00 ciascuno, definendo
il quadro economico del 2° stralcio di seguito riportato:
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E
DELL’IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO
SECONDO STRALCIO – ANNUALITA’ 2019
CAPO A – LAVORI
A.1
Opere edili e impianti
€.
228.897,67
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA €.
228.897,67
A.2
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€.
5.055,32
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO – Sommano capo A
€
233.952,99
CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
IVA lavori 10%
€.
23.395,30
B.2
Imprevisti lavori
€.
1.600,00
B.3
IVA imprevisti lavori (10% su voce B.2)
€.
160,00
B.4
Imprevisti spese tecniche
€.
160,00
B.5
Inarcassa imprevisti spese tecniche (4% su voce B.4)
€.
6,40
B.6
IVA imprevisti spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5)
€.
36,61
B.7
Direzione lavori e contabilità (2°stralcio)
18.065,19
B.8
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (2° stralcio)
9.893,99
B.9
Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio)
1.575,00
B.10 Inarcassa spese tecniche (4% su voci da B.7 a B.9)
€.
1.288,95
B.11 IVA spese tecniche (22% su su voci da B.7 a B.10)
€.
6.858,09
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B.12
B.13
B.16

Incentivi di progettazione
Contributo Autorità di Vigilanza
Spese di pubblicità
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.
€.

2.339,53
225,00
92,96
66.047,01
300.000,00

DATO ATTO che con determinazione n. 795 del 19/12/2019 è stato ridefinito il crono
programma dei lavori che prevedeva la consegna a settembre 2020 e, pertanto 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
per gli interventi di “Adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e
dell'impianto estivo del Centro Nuoto 2° stralcio funzionale”;
CONSIDERATO che è stato quantificato l’ammontare delle prestazioni professionali relative
al presente incarico, come sopra descritto, in € 23.482,07 (oneri previdenziali e fiscali
esclusi), individuato secondo le classi e le categorie di cui al 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), cui corrispondono gli importi lavori sotto riportati:
TIPOLOGIA LAVORI

CLASSE/CATEGORIA

Edilizia

GRADO DI
COMPLESSITÀ (G)

E.12

SPECIFICITÀ PRESTAZIONE (Q)
QcI.01, QcI.03, QcI.09, QcI.11,
QcI.12

IMPORTO LAVORI

1,15

€ 234.000,00

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

IMPORTO

Esecuzione dei lavori - D.L. e C.S.E.

€ 23.482,07
€ 23.482,07

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA

CONSIDERATO inoltre, la necessità di affidare il servizio di progettazione esecutiva
comprensiva della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica
dell’intervento di rifacimento della bussola di accesso al Centro Nuoto rientrante nei lavori
di “Adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e dell'impianto estivo del
Centro Nuoto 1° stralcio funzionale - CUP: F53G16000360004”; ed è stato quantificato
l’ammontare delle prestazioni professionali relative al presente incarico, come sopra
descritto, in € 953,58 (oneri previdenziali e fiscali esclusi), ed è stato individuato secondo
le classi e le categorie di cui al 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), cui corrispondono gli importi lavori sotto riportati:
TIPOLOGIA LAVORI

CLASSE/CATEGORIA

Edilizia

GRADO DI
COMPLESSITÀ (G)

E.12

SPECIFICITÀ PRESTAZIONE (Q)

IMPORTO LAVORI

1,15

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

€ 25.000,00
IMPORTO

QbII.19

Progettazione definitiva

€ 146,70

QbIII.01, QbIII.03

Progettazione esecutiva

€ 806,87

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA
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€ 953,58

VISTO:
- il carico di lavoro dello scrivente servizio e la carenza di organico, nonché la
specificità delle prestazioni da eseguire, si ritiene necessario, affidare, ad un
professionista esterno con adeguate competenze, l’incarico alla progettazione
esecutiva, alla direzione lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione per interventi di “Adeguamento e messa in sicurezza degli spogliatoi
delle Aree Verdi adiacenti il Centro Nuoto”, alla direzione lavori ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per interventi di
“Adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e dell'impianto estivo
del Centro Nuoto 2° stralcio funzionale” e alla progettazione esecutiva
comprensiva della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica
dell’intervento di rifacimento della bussola di accesso al Centro Nuoto rientrante
nei lavori di “Adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e
dell'impianto estivo del Centro Nuoto 1° stralcio funzionale”;
- il riscorso 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;
RITENUTO opportuno per il rispetto dei principi sopra richiamati affidare ad un unico
professionista gli incarichi sopra descritti per l’importo complessivo di € 39.223,51 (oneri
previdenziali e fiscali esclusi);
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;
RICHIAMATA, pertanto, la “Richiesta d’offerta” avviata sulla piattaforma di negoziazione
della Regione Emilia Romagna (SATER) in data 24/06/2020, con l’Operatore Economico
VIGNOLPROJECT DI LANZOTTI MARCO con studio in VIA BONTEMPELLI 401 41058 Vignola
(MO) – C.F.: LNZMRC74S23L885Z e P.IVA 02892090362, con nota prot. int. n.1924 del
24/06/2020, con la quale è stata richiesta l’offerta sull’importo individuato dalla Stazione
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Appaltante come sopra dettagliato, quantificato in complessivi € 39.223,51, (oneri fiscali e
previdenziali esclusi), suddivisi come specificato nella sopra riportata tabella;
PRESO ATTO dell’offerta presentata entro i termini prestabiliti, dallo studio VIGNOLPROJECT
DI LANZOTTI MARCO dell’importo di € 33.300,00, così suddiviso:
-

-

-

€ 12.554,61 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) per la progettazione esecutiva,
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per
interventi di “Adeguamento e messa in sicurezza degli spogliatoi delle Aree Verdi
adiacenti il Centro Nuoto”;
€ 19.935,82 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) per la Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per interventi di
“Adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e dell'impianto estivo
del Centro Nuoto 2° stralcio funzionale”;
€ 809,57 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) per la Progettazione esecutiva
comprensiva della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per
l’intervento di rifacimento della bussola di accesso al Centro Nuoto rientrante nei
lavori di “Adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e dell'impianto
estivo del Centro Nuoto 1° stralcio funzionale”;

DATO ATTO quindi che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da
ANAC, sono state svolte tutte le verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 del soggetto
subentrante, delle quali sono risultate concluse le seguenti:
-

verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante
acquisizione del certificato regolare INARCASSA assunto agli atti con prot. n 19607
del 25/06/2020, con scadenza al 31/10/2020 (secondo il D.L.18 del 17/03/2020);

-

verifica del casellario informatico ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213, del D.Lgs.
50/2016, mediante visura del del 23/06/2020 dal quale non emergono annotazioni
tali da impedire l’affidamento dell’appalto;

-

visura su Verifiche PA di Infocamere del 23/06/2020 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;

-

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. 19503 del
24/06/2020;

-

verifica dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39
T.U.) dal quale non risultano sanzioni amministrative, mediante richiesta di
acquisizione del certificato regolare assunto agli atti con prot. n. 20415 del
30/06/2020;

-

richiesta di acquisizione del certificato di regolarità fiscale per la verifica del
requisito di cui all’art. 80 comma 4 rilasciato all’ Agenzia delle Entrate e assunto agli
atti con prot. n. 21677 il 08/07/2020;

DATO ATTO, altresì, che delle suddette verifiche non risulta ancora pervenuta la
comunicazione antimafia per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 2 attestante
la insussistenza di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del codice
antimafia richiesto il 23/06/2020 pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata
all’esito positivo della suddetta verifica;
RITENUTO, pertanto opportuno affidare i servizi di architettura ed ingegneria relativi alla
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progettazione esecutiva, alla direzione lavori e al Coordinamento della Sicurezza in fase
di esecuzione per interventi di “Adeguamento e messa in sicurezza degli spogliatoi delle
Aree Verdi adiacenti il Centro Nuoto”; alla direzione lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per interventi di “Adeguamento normativo dell'impianto
coperto/invernale e dell'impianto estivo del Centro Nuoto 2° stralcio funzionale” e alla
progettazione esecutiva comprensiva della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione
paesaggistica dell’intervento di rifacimento della bussola di accesso al Centro Nuoto
rientrante nei lavori di “Adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e
dell'impianto estivo del Centro Nuoto 1° stralcio funzionale”, allo studio VIGNOLPROJECT DI
LANZOTTI MARCO con studio in VIA BONTEMPELLI 401 41058 Vignola (MO) – C.F.:
LNZMRC74S23L885Z e P.IVA 02892090362 per l’importo di € 33.300,00 oltre il 4% di cassa
previdenziale pari a € 1.332,00 ed il 22% di IVA pari a € 7.619,04 per complessivi € 42.251,04
(oneri previdenziali e fiscali inclusi);
PRECISATO che:
- il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sul portale
della piattaforma intercenter del registro di sistema n. PI172134-20;
- 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 affidamento di importo superiore a €
5.000,00;
PRECISATO inoltre che la somma di € 42.251,04 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) trova
copertura nei seguenti capitoli così suddivisi:
 € 15.929,29 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) per la progettazione esecutiva,
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per
interventi di “Adeguamento e messa in sicurezza degli spogliatoi delle Aree Verdi
adiacenti il Centro Nuoto”, al capitolo 5700/50 del Bilancio in corso che presenta la
necessaria disponibilità;
 € 25.294,57 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) per la Direzione Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per interventi di
“Adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e dell'impianto estivo
del Centro Nuoto 2° stralcio funzionale”, trova copertura nelle voci B.4, B.6 e B.7 del
quadro economico del 2° stralcio funzionale del Centro Nuoto, che viene
modificato come segue:
intervento di adeguamento normativo dell’impianto coperto/invernale e dell’impianto estivo del
centro nuoto
SECONDO STRALCIO
CAPO A – LAVORI
A.1
A.2

Opere edili e impianti

€

228.897,67 €

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

€

228.897,67 €

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO – Sommano capo A

€
€

5.055,32 €
233.952,99 €

23.395,30 €

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

IVA lavori 10%

€

B.2

Opzione per modifica contrattuale – art 106 comma 1 lett
e) D.Lgs. 50/2016

€

IVA imprevisti lavori (10% su voce B.2)

€

B.3

9.500,00 €
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950,00 €

B.4

Direzione lavori e contabilità Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione (2°stralcio)

B.5
B.6
B.7
B.8

della

€
19.935,82 €

Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio)

€

1.575,00 €

Inarcassa spese tecniche (4% su voci B.4 e B.5)

€

860,43 €

IVA spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5)

€

4.921,68 €
4.679,06 €

Incentivi di progettazione

€

B.9

Contributo Autorità di Vigilanza

€

225,00 €

B.10

Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B

€

4,72 €

€

66.047,01 €

€

300.000,00 €

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

l’importo complessivo di € 25.294,57 trova copertura alla missione 6 programma 1
capitolo. 5400/20 (obbl. 52/2019);
 € 1.027,18 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) per la Progettazione esecutiva
comprensiva della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per
l’intervento di rifacimento della bussola di accesso al Centro Nuoto rientrante nei
lavori di “Adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e dell'impianto
estivo del Centro Nuoto 1° stralcio funzionale”, al capitolo 5400/40 obbl.1/2018 del
quadro economico approvato con determina n. 809/2019 del 1° stralcio funzionale
del Centro Nuoto;
DATO ATTO che il suddetto importo di € 130.000,00 imputato al Capitolo n. 5700/50, è
finanziato con Legge n.160 del 27/12/2019 come riportato nell’allegato D posizione n.145
del Decreto di Assegnazione del 14 gennaio 2020”, e pertanto dovrà essere accertato al
cap. 3000/2020;
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;
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-

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, per ragioni di economicità e convenienza, sulla base delle risultanze
del registro di sistema intercenter n. PI172134-20, i servizi di architettura e ingegneria
per la progettazione esecutiva, alla direzione lavori e al Coordinamento della
Sicurezza in fase di esecuzione per interventi di “Adeguamento e messa in sicurezza
degli spogliatoi delle Aree Verdi adiacenti il Centro Nuoto”; per la direzione lavori
ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per interventi di
“Adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e dell'impianto estivo
del Centro Nuoto 2° stralcio funzionale” e per la progettazione esecutiva
comprensiva della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica
dell’intervento di rifacimento della bussola di accesso al Centro Nuoto rientrante
nei lavori di “Adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e
dell'impianto estivo del Centro Nuoto 1° stralcio funzionale”, allo studio
VIGNOLPROJECT DI LANZOTTI MARCO con sede in VIA BONTEMPELLI 401 41058
Vignola (MO) – C.F.: LNZMRC74S23L885Z e P.IVA 02892090362 per l’importo di €
33.300,00 oltre il 4% di cassa previdenziale pari a € 1.332,00 ed il 22% di IVA pari a €
7.619,04 per complessivi € 42.251,04 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);
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 42.251,04 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

2020

Cap

5400

Art

EPF

20
20
20

2020

5400

40
20
20

Descrizione

CENTRO NUOTO
- COSTRUZIONE,
COMPLETAMENT
O,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZIONE)
- (RILEVANTE IVA)
CENTRO NUOTO
- COSTRUZIONE,
COMPLETAMENT
O,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ. AVANZO
AMM) (RILEVANTE IVA)

Mis./
prog

PDCF

06.0
1

2.02.01.09.
016

06.0
1

2.02.01.09.
016

E/S

Importo

Soggetto

S

20378 - LANZOTTI
25.294,5 MARCO - VIA
7
BONTEMPELLI, 401 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
LNZMRC74S23L885Z/
p.i. IT 02892090362

S

20378 - LANZOTTI
1.027,18 MARCO - VIA
BONTEMPELLI, 401 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
LNZMRC74S23L885Z/
p.i. IT 02892090362
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Note

2020

5700

50

IMPIANTI
SPORTIVI COSTRUZIONE,
COMPLETAMENT
OE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ.CONTRIB
UTI EEPP)

20
20

S
06.0
1

2.02.01.09.
016

20378 - LANZOTTI
15.929,2 MARCO - VIA
9
BONTEMPELLI, 401 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
LNZMRC74S23L885Z/
p.i. IT 02892090362

4. DI APPROVARE il sotto riportato quadro economico per interventi di
“Adeguamento normativo dell'impianto coperto/invernale e dell'impianto estivo
del Centro Nuoto 2° stralcio funzionale”, che risulta così modificato:
intervento di adeguamento normativo dell’impianto coperto/invernale e dell’impianto estivo del
centro nuoto
SECONDO STRALCIO
CAPO A – LAVORI
A.1
A.2

Opere edili e impianti

€

228.897,67 €

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

€

228.897,67 €

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO – Sommano capo A

€
€

5.055,32 €
233.952,99 €

IVA lavori 10%

€

23.395,30 €

Opzione per modifica contrattuale – art 106 comma 1 lett
e) D.Lgs. 50/2016

€

IVA imprevisti lavori (10% su voce B.2)

€

Direzione lavori e contabilità Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione (2°stralcio)

€

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
B.2
B.3
B.4

della

9.500,00 €
950,00 €
19.935,82 €

B.5

Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio)

€

1.575,00 €

B.6

Inarcassa spese tecniche (4% su voci B.4 e B.5)

€

860,43 €

IVA spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5)

€

4.921,68 €

Incentivi di progettazione

€

4.679,06 €

Contributo Autorità di Vigilanza

€

225,00 €

Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B

€

4,72 €

€

66.047,01 €

€

300.000,00 €

B.7
B.8
B.9
B.10

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

5. DI DARE ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla
procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di
selezione del contraente ZD42CEDB65 (Codice CIG);
6. DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante
stipula sul portale della piattaforma intercenter del registro di sistema n. PI17213420, ai sensi dell’art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.
in quanto incarico professionale di importo inferiore ad €. 40.000,00;
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7. DI DARE ATTO che la realizzazione degli interventi di “Adeguamento e messa in
sicurezza degli spogliatoi delle Aree Verdi adiacenti il Centro Nuoto” avrà inizio il
15/09/2020, e verranno conclusi entro il 30/10/2020;
8. 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 € 15.929,29, è
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica,
risulta come di seguito riportato:
DESCRIZIONE
Spese per la Progettazione esecutiva
Spese per Direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva

IMPORTO
TERMINI DI PAGAMENTO
€ 4.328,61
III trim.2020/agosto
€ 11.600,68 IV trim.2020/novembre

9. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente atto è il
31/12/2020;
10. DI DARE ATTO che il suddetto importo di € 130.000,00 imputato al Capitolo n.
5700/50, è finanziato con Legge n.160 del 27/12/2019 come riportato nell’allegato
D posizione n.145 del Decreto di Assegnazione del 14 gennaio 2020”, e pertanto
dovrà essere accertato al cap. 3000/2020;
11. DI DARE ATTO che la realizzazione degli interventi di “Adeguamento normativo
dell'impianto coperto/invernale e dell'impianto estivo del Centro Nuoto 2° stralcio
funzionale”, avrà inizio entro ottobre 2020 e verranno conclusi entro maggio 2021;
12. DI ACCERTARE che, in funzione dell’ esecuzione dei lavori con conseguente attività
di direzione lavori e coordinamento della sicurezza 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 € 25.294,57, è
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica,
risulta come di seguito riportato:
ATTIVITA’
ACCONTO D.L. E COORDINMENTO
SICUREZZA
SALDO D.L. E COORDINMENTO
SICUREZZA

IMPORTO
€ 10.117,83
€ 15.176,74

TERMINI DI PAGAMENTO
IV trim.2020/dicembre
II trim.2021/giugno

13. DI DATE ATTO che:
- la scadenza dell’obbligazione riferita all’importo di € 10.117,73 è il 31/12/2020;
- l’importo di € 15.176,74 confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs.
118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria”) e che tale importo diverrà esigibile da gennaio 2021;
14. DI DARE ATTO che la realizzazione dell’intervento di rifacimento della bussola di
accesso al Centro Nuoto rientrante nei lavori di “Adeguamento normativo
dell'impianto coperto/invernale e dell'impianto estivo del Centro Nuoto 1° stralcio
funzionale” avrà inizio entro il 15/10/2020;
15. DI ACCERTARE che, in funzione dell’esecuzione dei lavori in oggetto nelle
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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 € 1.027,18, è
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica,
risulta come di seguito riportato:
DESCRIZIONE
Spese per la Progettazione definitivaesecutiva

IMPORTO
TERMINI DI PAGAMENTO
€ 1.027,18 III trim.2020/settembre

16. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita all’importo di € 1.027,18 è il
31/12/2020;
17. 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.
18. DI DARE ATTO che è stata assunta agli al prot. int. n.3100/19 la dichiarazione con la
quale la società si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii è assunta agli atti con prot. int. n.
1993 del 01/07/2020 - CIG: ZD42CEDB65;
19. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 DURC regolare, come da certificato on line
INARCASSA assunto agli atti con prot. n 19607 del 25/06/2020, con scadenza al
31/10/2020 (secondo il D.L.18 del 17/03/2020);
20. DI DARE ATTO 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 affidamento di
importo superiore a 5.000,00 €;
21. 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.;
22. 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.
23. 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
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

337

16/07/2020

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

DATA ESECUTIVITA’
20/07/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ART. 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2, LETT. A)
DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ALLO STUDIO
VIGNOLPROJECT DI LANZOTTI MARCO RELATIVI: - PROGETTAZIONE ESECUTVA,
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DELL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI
DELLE AREE VERDI ADIACENTI IL CENTRO NUOTO - CUP: F52J20000970001" PREDISPOSIZIONE PRATICA PAESAGGISTICA (L. 42/2004), DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI
"ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E
DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 1Â°/2Â° STRALCIO FUNZIONALE - CUP:
F53G16000360004" CIG: ZD42CEDB65

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 : 2020/1112
IMPEGNO/I N° 886/2020
887/2020
888/2020
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