Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 364 Del 29/07/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS.
50/2016 DEI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE POST CANTIERE PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT CUP: F51F18000100005 E DELLA SCUOLA J. BAROZZI ALA DI VIA LIBERTA' - CUP:
F56C18000730005 - IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI
CIG: Z752DB3937
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;
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;
con successiva Determinazione n. 431 del 26/08/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dell'intervento "RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT SECONDO STRALCIO FUNZIONALE" dell'importo di € 750.000,00;
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 n. 21 del 27/02/2019, è stato previsto
l'intervento denominato "Complesso scolastico J. Barozzi: interventi di rifunzionalizzazione e
miglioramento sismico" con realizzazione in più stralci nel triennio 2019-2021, previsione
successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/2019
anticipando all'annualità 2019 l'intervento per la spesa complessiva di € 900.000,00;
con successiva Determinazione n. 775 del 17/12/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dell'intervento "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI VIGNOLA ALA DI VIA LIBERTA'" dell'importo di € 900.000,00;

DATO ATTO che:


con 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 Campania Via

Madonna del Pantano Nord n. 2 P.IVA/C.F. 03974031217, che ha offerto un ribasso
percentuale del 25,22%;


con Determina n. 725 del 12/12/2019 è stato preso atto dell'aggiudicazione sopra citata e
contestualmente è stato approvato il sotto riportato QUADRO ECONOMICO di
aggiudicazione:
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO "L.A. MURATORI" E ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
– CUP: F51F18000100005 – 2° STRALCIO FUNZIONALE –
CAPO A – LAVORI
IMPORTO LAVORI per le unita strutturali 1-3-4-5
A.5

Oneri della sicurezza
IMPORTO CONTRATTUALE

€.

385.532,28

€.

9.225,87

€

394.758,15

€.

59.213,72

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

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

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.4

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

€.

37.987,58

B.5

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

€.

8.510,00

B.6

Contributo ANAC (delibera 1174/2018)

€.

375,00

Spese traslochi e pulizie fine cantiere

€.

10.400,00

Forniture dirette

€.

17.000,00

B.7
B.8

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

158.486,30

CAPO C – IVA ED ALTRE IMPOSTE
C.1

Oneri contributivi su voce B.2

€.

1.519,50

C.2

Iva al 22% su spese tecniche ed oneri contributivi (voce B.2+C.1)

€.

8.691,56

C.3

Iva al 10% sui lavori

€.

39.475,82

C.4

Iva al 10% sulle opzioni

€.

8.421,37

C.5

Iva al 22% sulle voci B.5 e B.6

€.

6.028,00

€.

64.136,25

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B
Arrotondamenti
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA


214,30
€.

617.595,00

con Determinazione n. 270 del 02/04/2020 della Centrale Unica di Committenza, con la
quale, sulla base delle risultanze dei verbali redatti in data 16 e 19 marzo 2020 dal seggio di



gara ed a seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, sono stati aggiudicati i lavori di
"MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J. BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA LIBERTA'"
all'Impresa BARONE COSTRUZIONI SRL con sede a Somma Vesuviana (NA) in via Aldo Moro
n. 97 P.IVA/CF 06653351210, che ha offerto un ribasso percentuale del 25,40%;
con Determina n. 184 del 27/04/2020 è stato preso atto dell'aggiudicazione sopra citata e
contestualmente è stato approvato il sotto riportato QUADRO ECONOMICO di
aggiudicazione:
A – LAVORI A MISURA
A.1

OPERE EDILI E STRUTTURE
IMPORTO LAVORI A MISURA

A.2

ONERI DELLA SICUREZZA
IMPORTO CONTRATTUALE

476.878,03

€.
€.

476.878,03

€.

30.000,00

€.

506.878,03

€.

76.031,70

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 (max 15%)

B.2

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 .lett. e del D.Lgs.
n. 50/2016 (max €.70.000,00)

B.3

Spese tecniche per Collaudo Statico

€.

9.393,10

B.4

Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)

€.

13.384,93

B.5

Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19/12/2018)

€.

375,00

B.6

Spese tecniche per redazione relazione geologica e
sismica

€.

1.750,00

B.7

Spese per istruttoria Autorizzazione Sismica

€.

400,00

B.8

Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere

€.

20.000,00

B.9

Forniture dirette

€.

15.500,00

€.

206.834,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

70.000,00

C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1

Oneri contributivi INACASSA su voce B.3

€.

375,72

C.2

Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi

€.

2.534,14

C.3

Iva al 10% sui lavori

€.

50.687,80

C.4

Iva al 10% sulle opzioni (voce B.1 e B.2)

€.

14.603,17

C.5

Iva al 22% sulle voci B.8 e B.9)

€.

7.810,00

€.

76.010,84

TOTALE IMPOSTE
Arrotondamenti
A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

276,40
€.

790.000,00

CONSIDERATO che a seguito della conclusione dei lavori relativi ad entrambi gli interventi risulta

opportuno provvedere all'effettuazione di un intervento di pulizia straordinaria dei locali interessati
dal cantiere, al fine di poter procedere al normale svolgimento delle attività scolastiche e sportive;
DATO ATTO che:
-

l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto nel
rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui
all'art. 30 del D.Lgs. 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;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
è previsto l'obbligo per l'Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite,
ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i
sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
VERIFICATO che:
-

la suddetta tipologia di intervento non è ricompresa nella Convenzione Intercent-ER a cui il
Comune di Vignola ha aderito con propria Determinazione di Impegno n. 301 del
30/09/2016;

-

sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni MEPA è attivo il bando Servizi
Pulizia degli immobili, disinfestazioni e sanificazioni impianti, valevole per l'affidamento dei
servizi in oggetto;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di offerta rivolta a 10 operatori economici iscritti alla
categoria "Servizi Pulizia degli immobili, disinfestazioni e sanificazioni impianti" utilizzando lo
strumento della RdO messa a disposizione dal MEPA, l'unica offerta pervenuta è quella della ditta
NUOVA PULICENTER SRL con sede a Castelnovo di Sotto (RE) in via G. Rossini n. 13 C.F. e P.IVA
02571700356, specializzata nel settore ed iscritta al ME.PA alla categoria sopra citata, risultando
pertanto l'affidataria dell'intervento in oggetto per un importo totale pari a € 23.010,80 oltre IVA al
22% per complessivi € 28.073,18;
DATO atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono
state svolte le seguenti attività:
-

verifica del requisito prescritto all'art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante
acquisizione del DURC On line prot. INPS 21586880 scadenza al 21/10/2020;

-

verifica del requisito prescritto all'art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato
mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 29/07/2020
dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l'affidamento del servizio;

-

visura su Verifiche PA di Infocamere del 29/07/2020 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;

-

autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 allegata
all’offerta presentata sulla piattaforma MEPA – RDO n. 2611266;

DATO ATTO, altresì, che delle suddette verifiche non risultano ancora pervenuti:
-

i certificati del Casellario Giudiziale per la verifica del requisito di cui all'art. 80 comma 1

relativo all'insussistenza di condanne da parte dei soggetti rappresentanti l'impresa, richiesti
con prot. n. 24146 del 29/07/2020;
-

il certificato 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 richiesto con nota prot. n. 24181 del
29/07/2020;

pertanto l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito positivo delle suddette verifiche;
RITENUTO pertanto opportuno affidare i servizi di pulizia e sanificazione post cantiere alla ditta
NUOVA PULICENTER SRL con sede a Castelnovo di Sotto (RE) in via G. Rossini n. 13 C.F. e P.IVA
02571700356, in quanto l'offerta economica risponde alle esigenze dell'Amministrazione ed è
ritenuta congrua;
CONSIDERATO inoltre che la somma complessiva di € 28.073,18, IVA al 22% inclusa, così suddivisa:
-

€ 24.994,75 per i servizi di pulizia e sanificazione post cantiere relativi ai lavori di
Riqualificazione e Miglioramento Sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado L. A.
Muratori e dell'annesso Palazzetto dello Sport;

-

€ 3.078,43 per i servizi di pulizia e sanificazione post cantiere relativi ai lavori di
rifunzionalizzazione e miglioramento sismico del Complesso scolastico J. Barozzi;

trova copertura nei rispettivi quadri economici come di seguito specificato;
DATO ATTO pertanto che l’importo pari a complessivi € 24.994,75 trova copertura alle voci B.7 e B.8
del sotto riportato quadro economico, che risulta così modificato rispetto a quello
precedentemente approvato con Determinazione n. 220/2020:
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

B.6

Contributo ANAC (delibera 1174/2018)

€

375,00

B.7

Spese traslochi e pulizie fine cantiere

€

28.817,50

B.8

Forniture dirette

€

4.682,50

€

161.531,64

€

597,32

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

Oneri contributivi su voce B.4

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 cap. 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 cap.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;
per € 18.946,89 al cap. 2300/20 con determinazione n. 220/2020 di affidamento
dell’incarico di direzione lavori e coordinatore della sicurezza (imp. n. 747, 748 e 749);
per € 10.162,60 al cap. 2300/20 con determinazione n. 291/2020 di affidamento dei servizi di
facchinaggio (imp. n. 815);

e la restante somma di € 145.366,54 trova copertura alla missione 4 programma 2, capitolo 2300/20
(obbl. 13/2019 – imp.cont. 349/2020) del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità
economica;
DATO ATTO pertanto che l’importo pari a complessivi € 3.078,43 trova copertura alla voce B.8 del
quadro economico, precedentemente approvato con Determinazione n. 184/2020:
A – LAVORI A MISURA
A.1

OPERE EDILI E STRUTTURE
IMPORTO LAVORI A MISURA

A.2

ONERI DELLA SICUREZZA
IMPORTO CONTRATTUALE

476.878,03

€.
€.

476.878,03

€.

30.000,00

€.

506.878,03

€.

76.031,70

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 (max 15%)

B.2

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 .lett. e del D.Lgs.
n. 50/2016 (max €.70.000,00)

70.000,00

B.3

Spese tecniche per Collaudo Statico

€.

9.393,10

B.4

Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)

€.

13.384,93

B.5

Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19/12/2018)

€.

375,00

B.6

Spese tecniche per redazione relazione geologica e
sismica

€.

1.750,00

B.7

Spese per istruttoria Autorizzazione Sismica

€.

400,00

B.8

Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere

€.

20.000,00

B.9

Forniture dirette

€.

15.500,00

€.

206.834,73

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

Oneri contributivi INACASSA su voce B.3

€.

375,72

C.2

Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi

€.

2.534,14

C.3

Iva al 10% sui lavori

€.

50.687,80

C.4

Iva al 10% sulle opzioni (voce B.1 e B.2)

€.

14.603,17

C.5

Iva al 22% sulle voci B.8 e B.9)

€.

7.810,00

€.

76.010,84

TOTALE IMPOSTE
Arrotondamenti
A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

276,40
€.

790.000,00

DATO ATTO, altresì che dell’importo di € 790.000,00 sono state impegnate le seguenti somme:
- € 400,00 al cap. 2300/20 (imp.n.776/2019) con determinazione n. 329/2019 (spese di istruttoria
per rilascio autorizzazione sismica);
- € 2.135,00 al cap. 2300/20 (imp. 794/2019) con determinazione n. 335/2019 (incarico per
redazione relazione geologica e sismica);
- €. 375,00 al cap. 2300/20 (imp. 434/2020) con determinazione n. 47/2020 (determina a
contrarre con impegno contributo ANAC);
- € 11.917,96 al cap. 2300/20 con determinazione n. 79/2020 (incarico collaudo statico in corso
d’’opera) con imp. 508/2020 per la quota di €.5.958,98 esigibile nel 2020, mentre la restante
quota di 5.958,98 esigibile nel 2021, confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.lgs.
118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernete la contabilità finanziaria”);
- € 220.921,03 al cap. 2300/20 con determinazione n. 184/2020 di presa d’atto aggiudicazione
dei lavori esigibile nel 2021 (obbl. 48/2019), confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria”);
- € 336.644,80 al cap. 2300/50 con determinazione n. 184/2020 di presa atto aggiudicazione dei
lavori (imp. n. 710/2020 per la quota di € 232.317,34 esigibile nel 2020, mentre la restante quota
di € 111.019,92 esigibile nel 2021, confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs.
118/2011 - Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”);
- € 13.384,93 al cap. 2300/20 con determinazione n. 184/2020 “fondo per la progettazione e
l’innovazione” (imp. n. 708/20 per la quota di € 6.692,46 esigibile nel 2020, mentre la restante
quota di € 6.692,47 esigibile nel 2021, confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs.
118/2011 - Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”);

e che la restante somma di € 204.221,28 trova copertura nei sotto elencati Capitoli del Bilancio in
corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:
- per € 180.866,08 alla Missione 04, programma 2 Capitolo 2300/20 (obbl. 48/2019 – imp.cont.
386/2020) avente ad oggetto SCUOLE MEDIE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (FINANZ. CON ONERI);
- per € 23.355,20 alla Missione 04, programma 2 Capitolo 2300/60 (obbl.47/2019 – imp. cont.
385/2020) avente ad oggetto SCUOLE MEDIE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (FINANZ. ALIENAZIONI);
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;
- 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;
- il Provvedimento del Segretario Generale prot. n. 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;
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 l'intervento di pulizia e sanificazione post cantiere presso la scuola secondaria
di primo grado L.A. Muratori e il complesso scolastico J. Barozzi alla ditta NUOVA PULICENTER
SRL con sede a Castelnovo di Sotto (RE) in via G. Rossini n. 13 C.F. e P.IVA 02571700356 per
l'importo di € 28.073,18, IVA al 22% compresa, dando atto che la spesa trova copertura nei
quadri economici degli interventi;

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 28.073,18 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2020

Cap

2300

Art

EPF

20
20
20

Descrizione

Mis./
prog

SCUOLE MEDIE
04.0
COSTRUZIONE, 2
COMPLETAME
NTO,
MANUTENZION
E
STRAORDINARI
A
(FINANZ.ONERI

PDCF

E/S

S
2.02.01.09.
003

Importo

24.994,75

Soggetto

Note

27729 - NUOVA
PULICENTER - VIA G.
ROSSINI, 13 ,
CASTELNOVO DI
SOTTO (RE), cod.fisc.
02571700356/p.i. IT
02571700356

obbl.
13/20
19 –
imp.c
ont.
349/2
020

CUP:
F51F1

URBANIZZAZIO
NE)

2020

2300

20
20
20

SCUOLE MEDIE
04.0
COSTRUZIONE, 2
COMPLETAME
NTO,
MANUTENZION
E
STRAORDINARI
A
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZIO
NE)

8000
1000
05
S

3.078,43

2.02.01.09.
003

27729 - NUOVA
PULICENTER - VIA G.
ROSSINI, 13 ,
CASTELNOVO DI
SOTTO (RE), cod.fisc.
02571700356/p.i. IT
02571700356

obbl.
48/20
19 –
imp.c
ont.
386/2
020

CUP:
F56C
1800
0730
005

4. DI APPROVARE il sotto riportato quadro economico, che risulta così modificato rispetto
a quello di Aggiudicazione precedentemente approvato con Determinazione n.
220/2020:
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

B.6

Contributo ANAC (delibera 1174/2018)

€

375,00

B.7

Spese traslochi e pulizie fine cantiere

€

28.817,50

B.8

Forniture dirette

€

4.682,50

€

161.531,64

€

597,32

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

Oneri contributivi su voce B.4

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 dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 30/09/2020;
7. DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sulla
piattaforma Mepa 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 il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

9. DI DARE ATTO altresì che i servizi in oggetto dovranno svolgersi entro il 6 Settembre 2020;
10. DI ACCERTARE che, in funzione dell'esecuzione del servizio 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 € 28.073,18, 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

Saldo a conclusione del servizio

€ 28.073,18

III/2020/settembre

11. DI DARE ATTO che è stata acquisita la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, al prot. n. 24133 del
29/07/2020;

12. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine genera previsti dalle linee guida n. 4
di ANAC, come precisato in premessa;

13. 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.;

14. 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;

15. 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 Marco Degli Esposti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

364

29/07/2020

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

DATA ESECUTIVITA’
30/07/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL
D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE POST CANTIERE PRESSO LA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO
PALAZZETTO DELLO SPORT -CUP: F51F18000100005 E DELLA SCUOLA J. BAROZZI ALA
DI VIA LIBERTA'- CUP: F56C18000730005 - CIG: Z752DB3937 - IMPEGNO DI SPESA E
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 : 2020/1190
IMPEGNO/I N° 917/2020
918/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

