Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 413 Del 31/08/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI DELLE AREE
VERDI ADIACENTI IL CENTRO NUOTO - CUP: F52J20000970001". (INTERVENTO FINANZIATO
CON I CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE DI CUI AL COMMA 29
ART. 1 l.160/2019). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PROVVEDIMENTI
CUP: F52J20000970001:
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 dal 2020 al 2024 prevedeva
l’assegnazione a Comuni di contributi per investimenti destinati ad Opere Pubbliche, nello
specifico in materia di efficientamento energetico, 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;
- il comma 30 del medesimo art. 1 prevede che i contributi sono attribuiti ai comuni entro il
31 gennaio 2020 sulla base della della popolazione residente alla data del 1° gennaio
2018, in particolare tra ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e'
assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
- il comma 31 prevede che il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 puo'
finanziare uno o piu' lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano gia'
integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare
nella prima annualita' dei programmi triennali di cui all'articolo 21 d decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
- 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 assegnati, stabilendo come
condizione per l’ottenimento del contributo, l’avvio degli interventi entro e non oltre il 15
settembre 2020;
RICHIAMATO il Decreto del Capo del dipartimento degli Affari Interni Territoriali del Ministero
dell’Interno del 14/01/2020 e del relativo allegato D) con il quale è stato assegnato al Comune di
Vignola un contributo di €. 130.000,00;
CONSIDERATE le finalità del contributo destinato ad interventi relativi all'adeguamento e la messa
in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche, questa Amministrazione ha ritenuto di procedere a destinare tale contributo
all’intervento di adeguamento e messa in sicurezza degli spogliatoio delle Aree Verdi adiacenti il
centro Nuoto, inizialmente previsto nell’annualità 2022, anticipandolo all’annualità 2020;
PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 04/05/2020 sono state apportate le
necessarie variazioni al Bilancio Pluriennale 2020/2022, approvando le opportune modifiche al
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 e consistenti in particolare all’anticipazione
all’annualità 2020 dell’intervento in oggetto per l’importo di € 130.000,00, precedentemente

previsto nell’annualità 2022 per l’importo di €. 150.000,00;
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 337 del 16/07/2020 con la quale è stato affidato, ai sensi
degli art. 31 c.8 e 26 c. 2 lett. a), l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, la direzione
lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell’internvento di “Adeguamento
e messa in sicurezza degli spogliatoi delle Aree Verdi adiacenti il Centro Nuoto” allo studio
VIGNOLPROJECT DI LANZOTTI MARCO con sede in VIA BONTEMPELLI 401 41058 Vignola (MO) per
l’importo di € 12.554,61 oltre il 4% di cassa previdenziale pari a € 502,18 ed il 22% di IVA pari a €
2.872,49 per complessivi € 15.929,29;
VISTO il PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO dell’intervento denominato “ADEGUAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI DELLE AREE VERDI ADIACENTI IL CENTRO NUOTO - CUP:
F52J20000970001”, redatto dallo studio incaricato VignolProject dell’ing. Marco Lanzotti, assunto
agli atti con prot. n. 24390 del 30/07/2020, costituito dai seguenti Elaborati:
ELABORATI DESCRITTIVI
 R01 - Relazione tecnico-illustrativa e quadro economico
 R02 – Relazione fotografica
 R03 – Computo metrico estimativo
 R04 – Elenco Prezzi unitari
 R05 – Stima incidenza manodopera;
 R06 – Computo metrico estimativo opzioni ai sensi dell’art. 106 c.1 lett.a) D.lgs. 50/2016
 R07 - Elenco Prezzi unitari opzioni ai sensi dell’art. 106 c.1 lett.a) D.lgs. 50/2016
 R08 – Stima incidenza manodopera opzioni ai sensi dell’art. 106 c.1 lett.a) D.lgs. 50/2016
 R09 – Relazione specialistica impianti
 R10 – Asseverazione ai sensi della D.G.R. n. 2272 del 21/12/2016;
 R11 – Costi specifici della sicurezza
 R12 – Capitolato speciale d’appalto;
 R13 – Cronoprogramma;
 R14 – Piano di manutenzione;
 R15 – Piano di sicurezza e coordinamento;
 R16 – Piano Sicurezza covid-19;
 R17 – Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
ELABORATI GRAFICI
 TAV.A01 – Planimetria generale;
 TAV.A02 – Stato di fatto: piante, prospetti e sezioni;
 TAV.A03 – Stato di progetto: piante, prospetti e sezioni;
 TAV.A04 – Raffronto: piante, prospetti e sezioni;
 TAV.IM01 – Progetto impianto di riscaldamento e produzione A.C.S. – schema collegamenti;
 TAV.IM02 – Progetto impianto di riscaldamento – P.Terra;
 TAV.IM03 – Progetto impianto idrico-sanitario e gas metano – P.Terra;
 TAV.IE01 – disposizione planimetrica impianti elettrici;
 TAV.IE02 – Distribuzione impiantistica elettrica;
 TAV.IESCH – Schemi quadri elettrici;
 TAV.SIC – indicazioni Piano di sicurezza e coordinamento;
MODELLO: MUR A.1/D.1 – Asseverazione da allegare al titolo edilizio
DATO ATTO, altresì, che:
 nell’ambito dell’intervento di cui al suddetto progetto, alcune lavorazioni e/o forniture
saranno prese in carico per la loro realizzazione dal gestore Olimpia Vignola delle aree
verdi e degli impianti sportivi, così come dettagliate nella Relazione tecnica-illustrativa di
progetto, pertanto stralciate dal computo metrico estimativo delle opere in appalto;
 è stato acquisito il parere igienico sanitario da parte dell’AUSL assunta agli atti con prot.
27804 del 28/08/2020, senza prescrizioni;
DATO ATTO che:
- il PROGETTO DEFINITIO-ESECUTIVO in oggetto è stato verificato dal sottoscritto Responsabile Unico del
Procedimento, ing. Francesca ALEOTTI, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni del
D.Lgs. 50/2016, in particolare all'art. 26, comma 4, dello stesso;
- in data 31/08/2020, si è conclusa positivamente l’attività di verifica della Progettazione
Definitiva- Esecutiva, i cui esiti sono riportati nel Verbale di Validazione, prot. int. n. 2640 del

31/08/2020, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm ed ii.;
PRESO ATTO che il QUADRO ECONOMICO del presente PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, prevede una spesa
complessiva pari ad €. 130.000,00 (diconsi Euro CENTOTRENTAMILA/00), e così ripartita:
A – LAVORI A MISURA
A.1

OPERE EDILI

A.2

IMPIANTO ELETTRICO

€.
€.

A.3

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

€.

16.865,58

A.4

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

€.

18.299,82

A.5

IMPIANTO ADDUZIONE GAS

€.

934,96

€.

101.384,23

€.

848,90

€.

102.233,13

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
A.6

ONERI DELLA SICUREZZA
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

37.541,87
27.742,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

IVA al 10% sui lavori

10.223,31

B.3

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

€.

1.472,16

B.4

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

€.

0,00

B.5

Spese tecniche per Progettazione Definitiva-esecutiva.
D.L. e Coordinamento della sicurezza

€.

12.554,61

B.6

Cassa previdenziale ed IVA su Spese tecniche

€.

3.374,68

B.7

Imprevisto ed arrotondamenti

€.

142,11

€.

130.000,00

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

CONSIDERATO che dell’importo di € 130.000,00 è già stata impegnata la somma di €. 15.929,29 al
cap. 5700/50 (imp. 908/2020) con Determinazione n. 337 del 16/07/2020 (incarico professionale per
progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza alla Vignolproject), e la restante somma di €
114.070,71 trova copertura alla Missione 06 programma 1 al cap. 5700/50 del Bilancio in corso
(integrazione obbligazione giuridica di spesa n. 21/2020);
DATO ATTO che il suddetto importo complessivo dell’intervento di € 130.000,00 stanziato al cap.
5700/50, è finanziato mediante contributo di cui al Decreto del Capo del dipartimento degli Affari
Interni Territoriali del Ministero dell’Interno del 14/01/2020 (allegato D) in attuazione all’ art. 1
comma 29 della L. 160 del 27/12/2019, pertanto da accertarsi al cap. 3000 del bilancio in corso;
DATO ATTO, altresì, che dovendo procedere all’avvio dei lavori entro il 15 settembre 2020, con il
presente atto si definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese:
DESCRIZIONE
S.T. Progettazione Contributo ANAC
1° SAL corrispondente al finale

IMPORTO
4.328,61
106.833,62

TERMINI DI PAGAMENTO
III trim.2020/agosto
IV trim.2020/novembre

S.T. D.L. e coordinamento della sicurezza
Saldo spese finali – incentivi altre somme QE

11.600,68

IV trim.2020/novembre

7.237,09

IV trim.2020/dicembre

Preso atto, inoltre che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha
attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F52J20000970001 (codice C.U.P.)
che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il
codice si riferisce;
RITENUTO, pertanto di procedere all’approvazione del presente PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO,
ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016 e ss..mm. ed ii

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"_“Patrimonio Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti fino al
31/12/2020;
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;
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 approvare, il PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO dell’intervento denominato
“ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI DELLE AREE VERDI ADIACENTI IL
CENTRO NUOTO - CUP: F52J20000970001”, redatto dallo studio incaricato VignolProject
dell’ing. Marco Lanzotti, assunto agli atti con prot. n. 24390 del 30/07/2020 e costituito dagli
elaborati elencati in premessa;

3.

Di dare atto che:
 nell’ambito dell’intervento di cui al suddetto progetto, alcune lavorazioni e/o forniture
saranno prese in carico per la loro realizzazione dal gestore Olimpia Vignola delle aree
verdi e degli impianti sportivi, così come dettagliate nella Relazione tecnica-illustrativa
di progetto, pertanto stralciate dal computo metrico estimativo delle opere in appalto
 è stato acquisito il parere igienico sanitario da parte dell’AUSL assunta agli atti con
prot. 27804 del 28/08/2020, senza prescrizioni;

4.

Di prendere atto del QUADRO ECONOMICO del presente PROGETTO DEFINITIV-ESECUTIVO, prevede una
spesa complessiva pari ad €. 130.000,00 (diconsi Euro CENTOTRENTAMILA/00), regolarmente
prevista nell’annualità 2020 del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022, così di

seguito ripartita:
A – LAVORI A MISURA
A.1

OPERE EDILI

A.2

IMPIANTO ELETTRICO

€.
€.

A.3

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

€.

16.865,58

A.4

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

€.

18.299,82

A.5

IMPIANTO ADDUZIONE GAS

€.

934,96

€.

101.384,23

€.

848,90

€.

102.233,13

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
A.6

ONERI DELLA SICUREZZA
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

37.541,87
27.742,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

IVA al 10% sui lavori

10.223,31

B.3

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

€.

1.472,16

B.4

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

€.

0,00

B.5

Spese tecniche per Progettazione Definitiva-esecutiva.
D.L. e Coordinamento della sicurezza

€.

12.554,61

B.6

Cassa previdenziale ed IVA su Spese tecniche

€.

3.374,68

B.7

Imprevisto ed arrotondamenti

€.

142,11

€.

130.000,00

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

5.

Di dare atto, inoltre che dell’importo di € 130.000,00 è già stata impegnata la somma di €.
15.929,29 al cap. 5700/50 (imp. 908/2020) con Determinazione n. 337 del 16/07/2020
(incarico professionale per progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza alla
Vignolproject), e la restante somma di € 114.070,71 trova copertura alla Missione 06
programma 1 al cap. 5700/50 del Bilancio in corso (integrazione obbligazione giuridica di
spesa n. 21/2020);

6.

Di integrare l’accertamento n. 509 al cap. 3000 di €.15.929,29 per ulteriori € 114.070,71,
quindi per complessivi € 130.000,00, quale contributo assegnato, per la realizzazione
dell’intervento del presente progetto in approvazione, con Decreto del Capo del
dipartimento degli Affari Interni Territoriali del Ministero dell’Interno del 14/01/2020 (allegato
D) in attuazione all’ art. 1 comma 29 della L. 160 del 27/12/2019;

7.

Di dare atto, altresì, che dovendo procedere all’avvio dei lavori entro il 15 settembre 2020,
con il presente atto si definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative
spese:
DESCRIZIONE
S.T. Progettazione Contributo ANAC
1° SAL corrispondente al finale

IMPORTO
4.328,61
106.833,62

TERMINI DI PAGAMENTO
III trim.2020/agosto
IV trim.2020/novembre

S.T. D.L. e coordinamento della sicurezza
Saldo spese finali – incentivi altre somme QE
8.

11.600,68

IV trim.2020/novembre

7.237,09

IV trim.2020/dicembre

Di dare atto, infine che:
 la sottoscritta ing. Francesca Aleotti è stata individuata quale Responsabile Unico del
Procedimento del presente intervento;
 il suddetto Progetto Definitivo - Esecutivo è stato verificato ai sensi dell’art. 26 c. 4 del
D.Lgs. 50/2016, accertandone la rispondenza alle prescrizioni della medesima normativa
e procedendo alla successiva Validazione ai sensi dello stesso art. 26 c.8 con Verbale
prot. int. n. 2640 del 31/08/2020;
 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F52J20000970001 (codice C.U.P.) che
dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto
cui il codice si riferisce:
 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 che trattandosi di atto con il quale non viene assunto alcun impegno di spesa,
per tale determinazione non trova applicazione né la normativa sulla regolarità contributiva
né la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
10. 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;
11. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché
all’Assessore competente, dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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