Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 436 Del 08/09/2020
SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE 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 - INTEGRAZIONE DI SPESA
CIG: Z752DB3937
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
-

la determinazione n. 364/2020 del 29/07/2020 con la quale si affidavano i servizi in
oggetto presso le scuole L.A. Muratori e Barozzi alla ditta Nuova Pulicenter, con sede
in Via G. Rossini n. 13 a Castelnovo di Sotto (RE) - cod.fisc. 02571700356/p.i. it
02571700356, per un importo di complessivo iva compresa pari a € 28.073,18;

-

la determinazione n. 370/2020 del 31/07/2020 con la quale si affidavano gli interventi
di adattamento funzionale degli spazi didattici per l’avvio dell’anno scolastico
2020/2021, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid/19, presso la scuola
secondaria di primo grado “L.A. Muratori” all’impresa CASSANELLI STEFANO E C SNC,
con sede in Via Rossini n. 116 a Crevalvore (BO).

PRECISATO che al momento della richiesta di offerta dei servizi di pulizia presso la scuola
Muratori, avviata in data 20/07/2020 con RDO n. 2611266 attraverso il mercato elettronico
della pubblica amministrazione Me.Pa. di Consip, non era prevista l’esecuzione dei lavori di
adattamento degli spazi didattici, pertanto la porzione di edificio scolastico interessata da
tali lavori non era stata contabilizzata per l’affidamento del servizio in oggetto.
RAVVISATA la necessità di integrare le operazioni di pulizia nelle aule e nei corridoi
oggetto dei lavori di adattamento degli spazi didattici al fine di riconsegnare la scuola per
l’inizio dell’attività didattica.
VISTO l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 “Modica di contratti durante il periodo di
efficacia”, in particolare il comma 2 lettera b), che prevede la possibilità modificare del
10% il valore iniziale del contratto di servizi, senza alterare la natura complessiva del
contratto.
RITENUTO pertanto necessario affidare alla ditta Nuova Pulicenter, con sede in Via G.
Rossini n. 13 a Castelnovo di Sotto (RE), gli ulteriori servizi di pulizia della scuola Muratori,
integrando l’impegno economico n. 917/2020 al capitolo 2300/20 obbligazione giuridica
13/2019 – impegno contabile 349/2020 dell’importo pari a € 2.807,32 (IVA compresa).

DATO ATTO pertanto che l’importo pari a complessivi € 2.807,32 trova copertura alla
voce B.7 del sotto riportato quadro economico, che risulta così modificato rispetto a quello
precedentemente approvato con Determinazione n. 370/2020:

A – LAVORI A MISURA
A.1

A.5

IMPORTO LAVORI per le unita strutturali
€.
1-3-4-5
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €.

385.532,28

ONERI DELLA SICUREZZA

9.225,87

€.

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €.

385.532,28

394.758,15

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.a del D.Lgs. n. 50/2016

382,89

B.3

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 1
lett.e del D.Lgs. n. 50/2017

0,00

B.4

Spese tecniche per Direzione Lavori e
Coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione

B.5

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

8.510,00

B.6

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

€.

375,00

B.7

Spese per traslochi e pulizie a fine
cantiere
Forniture dirette

€.

31.118,58

€.

38.957,50

B.8

€.

€.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.

59.213,72

18.463,40

157.021,09

C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1

Oneri contributivi INACASSA su voce B.2

€.

738,54

C.2

Iva al 22% su spese tecniche e oneri
contributivi
Iva al 10% sui lavori

€.

4.224,43

€.

39.475,82

Iva al 10% sule opzioni

€.

5.959,66

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

€.

15.416,74

€.

65.815,18

C.3

C.4

TOTALE IMPOSTE
Arrotondamenti

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €.

0,58
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 € 41.638,97 al cap. 2300/20 con determinazione n. 725/2019 di presa d’atto
aggiudicazione dei lavori (imp. n. 348/2020 e obbl. 13/2019);

-

per € 392.595,00 al 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);

-

per € 24.994,75 al cap. 2300/20 con determinazione n. 364/2020 di affidamento dei
servizi di pulizie (imp. n. 917);

-

per € 4.479,47 al cap. 2300/20 con determinazione n. 370/2020 di integrazione
dell’incarico di direzione lavori e coordinatore della sicurezza (imp. n. 922 – 923 –
924/2020);

-

per € 47.528,15 al cap. 2300/20 con determinazione n. 370/2020 di affidamento di
lavori per l’adattamento di spazi didattici per l'avvio dell'anno scolastico 2020/202
(imp. n. 921/2020);

e la restante somma di € 68.364,17 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.
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” all’ing. Francesca Aleotti.
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 AFFIDARE, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 “Modica di contratti durante il
periodo di efficacia”, in particolare il comma 2 lettera b), che prevede la
possibilità di modificare per un importo massimo pari al 10% del valore iniziale del
contratto di servizi, senza alterare la natura complessiva del contratto, gli ulteriori
servizi di pulizia presso la scuola secondaria di primo grado “L.A. Muratori” per
l’importo pari a € 2.807,32 (IVA compresa ) alla ditta Nuova Pulicenter, con sede
in Via G. Rossini n. 13 a Castelnovo di Sotto (RE) - cod.fisc. 02571700356/p.i. it
02571700356.
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 2.807,32 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

2020

Cap

2300

Art

EPF

20
20
20

Descrizione

Mis./
prog

SCUOLE MEDIE COSTRUZIONE,
04.0
COMPLETAMENT 2
O,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZIONE)

PDCF

E/S

S
2.02.01.09.
003

Importo

Soggetto

27729 - NUOVA
2.807,32 PULICENTER - VIA G.
ROSSINI, 13 ,
CASTELNOVO DI
SOTTO (RE), cod.fisc.
02571700356/p.i. IT
02571700356

Note

INTEG
RAZIO
NE
IMPE
GNO
917/2
020

4. DI APPROVARE il sotto riportato quadro economico, che risulta così modificato
rispetto a quello di Aggiudicazione precedentemente approvato con
Determinazione n. 370/2020:
A – LAVORI A MISURA
A.1

A.5

IMPORTO LAVORI per le unita strutturali
€.
1-3-4-5
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €.

385.532,28

ONERI DELLA SICUREZZA

9.225,87

€.

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

385.532,28

394.758,15

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.a del D.Lgs. n. 50/2016

382,89

B.3

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 1
lett.e del D.Lgs. n. 50/2017

0,00

B.4

Spese tecniche per Direzione Lavori e
Coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione

B.5

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

8.510,00

B.6

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

€.

375,00

B.7

Spese per traslochi e pulizie a fine
cantiere
Forniture dirette

€.

31.118,58

€.

38.957,50

B.8

€.

€.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.

59.213,72

18.463,40

157.021,09

C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1

Oneri contributivi INACASSA su voce B.2

€.

738,54

C.2

Iva al 22% su spese tecniche e oneri
contributivi
Iva al 10% sui lavori

€.

4.224,43

€.

39.475,82

Iva al 10% sule opzioni

€.

5.959,66

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

€.

15.416,74

€.

65.815,18

C.3

C.4

TOTALE IMPOSTE
Arrotondamenti

0,58

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €.

617.595,00

5. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
30/09/2020.
6. DI DARE ATTO altresì che i servizi in oggetto dovranno svolgersi entro il 15
Settembre 2020.
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante
dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

ai

fini

8. 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 € 2.807,32, 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

€ 2.807,32

III/2020/settembre

9. DI DARE ATTO che con nota del 24133 prot. n. 29/07/2020 è pervenuta la
dichiarazione con la quale l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010.
10. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002.
11. 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.
12. 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.
13. 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 Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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