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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 439 Del 09/09/2020     

 

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID/19 
PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. MORO, G. MAZZINI E I. CALVINO. (FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020. ASSE II. INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE. FONDO 
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR). MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI 
DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DITTA CASSANELLI STEFANO E C 
SNC. PROVVEDIMENTI.    
CUP: F54H20000050005     
CIG: ZF72DE194A   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

 Il Ministero dell'Istruzione ha emanato un avviso pubblico prot. 13194 del 24/06/2020, per 

l'assegnazione di Fondi Strutturali Europei per la realizzazione di interventi di adeguamento e 
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell'emergenza sanitaria da covid-19; 

 il sottoscritto, Responsabile del Servizio Patrimonio Manutenzione e Progettazione, delegato 
dal Sindaco Vicario Angelo Pasini con nota prot. 18600 del 17/06/2020, ha provveduto ad 
inoltrare la candidatura del Comune di Vignola, registrata sulla piattaforma ministeriale con 

n. 1031121 del 28/06/2020, per l'assegnazione di fondi parametrati, per fasce, alla 
popolazione scolastica del proprio territorio sulla base delle iscrizioni all'anno scolastico 
2019-2020; 

 con nota prot. 19240 del 07/07/2020 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la graduatoria 
finale di assegnazione dei fondi relativi al bando in oggetto, nella quale il Comune di 
Vignola risulta assegnatario del finanziamento pari ad € 130.000,00; 

 con nota di autorizzazione prot. 20822 del 13/07/2020, il Ministero dell’Istruzione ha 
comunicata l'assegnazione al nostro ente del contributo finanziario di € 130.000,00 per 
l'esecuzione di interventi consistenti in lavori e forniture, coerenti con gli obiettivi del 
suddetto avviso;  

CONSIDERATO, che a seguito della suddetta autorizzazione, gli enti beneficiari dovranno caricare 
sulla piattaforma GPU di gestione degli interventi finanziati, le schede progettuali delle opere da 

realizzarsi e delle forniture da acquistare per le rispettive sedi scolastiche, nonché completare e 
rendicontare gli interventi entro il 31/12/2020; 

DATO ATTO che a seguito dell'ottenimento del citato finanziamento con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 51 del 29/07/2020, in occasione dell'Assestamento generale di Bilancio e 
salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020, sono state apportate le necessarie variazioni al 

Bilancio in corso; 

VISTA la situazione COVID ancora in atto, con l’avvio del prossimo anno scolastico 2020 – 2021, si 
rende necessaria una riconfigurazione di alcuni spazi didattici delle scuole primarie, tale da 
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consentire l’occupazione delle aule da parte di tutti gli studenti pur tenendo conto del 
distanziamento sociale; 

RICHIAMATI la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna del 7 luglio 2020 ed i 

numerosi incontri tenutesi fra l’Amministrazione Comunale e la Direzione Didattica dai quali è 
emersa la necessità di adattare alcune aule didattiche per consentire la collocazione delle classi 
più numerose delle scuole primarie; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 03/08/2020 con la quale: 

- si prende atto della ricognizione degli interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche necessari per le scuole primarie A. Moro, G. 

Mazzini e I. Calvino; 

- viene nominato, per lo svolgimento delle attività e procedimenti attinenti agli interventi in 
oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., come Responsabile Unico del 
Procedimento l'ing. Francesca Aleotti, Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio 
Patrimonio, Manutenzione e Progettazione; 

RICHIAMATE: 

- la Determinazione n. 372 del 04/08/2020 con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria 
ed architettura relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per la realizzazione dei lavori di 
adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche delle scuole 
primarie A. Moro, G. Mazzini e I. Calvino all’ing. Angelo Luppi con studio in via Modena,158 
a Castelvetro di Modena C.F. LPPNGL79B02F257U - P.IVA: 03020560367 per un importo totale 

complessivo di € 6.281,72  (oneri previdenziali e fiscali inclusi); 

- la Determinazione n. 377 del 05/08/2020 con cui è stato approvato, a seguito della relativa 
validazione, il Progetto Esecutivo dell’intervento di “Adeguamento ed adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da 
covid-19 presso le scuole primarie A. Moro, G. Mazzini e I. Calvino”, dell’importo 
complessivo di € 41.453,34; 

- la Determinazione 387 del 07/08/2020 con cui sono stati affidati i lavori di “Adeguamento e 
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell'emergenza sanitaria da covid/19 presso le scuole primarie A. Moro, G. Mazzini e I. 
Calvino” alla ditta CASSANELLI STEFANO E C SNC con sede in via Rossini 116 a Crevalcore 
(BO) – C.F./P.IVA 02619231208, per l’importo di € 28.259,09 (comprensivi degli oneri di 

sicurezza di € 323,52)  oltre il 22% di IVA pari a € 6.217,00 per complessivi € 34.476,09, come 
da quadro economico di seguito riportato: 
 

A – LAVORI A MISURA 

A.1 OPERE EDILI € 27.935,57 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 27.935,57 

A.2 ONERI DELLA SICUREZZA 
€ 

323,52 

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 28.259,09 

B – SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 Spese tecniche per progettazione 
esecutiva, coordinamento della 
sicurezza e direzione lavori 

€ 4.950,91 

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

€ 560,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 5.510,91 

C – IVA E ALTRE IMPOSTE 

C.1 Oneri contributivi INACASSA su voce B.2  € 198,04 

C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri 
contributivi 

€ 1.132,77 

C.3 Iva al 22% sui lavori  € 6.217,00 
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C.3 Iva al 22% sulle opzioni B.2  € 123,20 

TOTALE IMPOSTE € 7.671,01 

Arrotondamenti   12,34 

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 41.453,35 

 
VISTO il Verbale della Consegna dei Lavori del 7 agosto 2020; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, i contratti possono essere 
modificati senza necessità di una nuova procedura, senza alterare la natura complessiva del 
contratto e a fronte di un modesto incremento di spesa, comunque rientrante nel limite del 15% 
dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni e agli stessi prezzi unitari del progetto esecutivo 
e con l’applicazione del medesimo ribasso percentuale offerto; 

 
DATO ATTO che l’Amministrazione ha ritenuto di avvalersi della suddetta facoltà per l’esecuzione di 
lavorazioni che non alterano la natura generale del contratto e con l’obiettivo di: 

- realizzare nuovi cassonetti dopo la demolizione delle pareti esistenti in corrispondenza degli 
interventi “MO1” e “MO3” all’interno della scuola A. Moro che permettono di proteggere le 
tubazioni e di occultarle evitando l’interferenza con gli utilizzatori, mettendo in campo una 

soluzione che non altera l’estetica esistente degli ambienti; 
- tinteggiare anche le pareti esistenti delle aule interessate dagli interventi di progetto per 

omogeneizzare il decoro all'interno dei singoli ambienti; 
 

DATO ATTO, pertanto, che il RuP, ing. Francesca Aleotti, ha autorizzato il Direttore dei Lavori a  
redigere gli opportuni elaborati tecnici delle opere aggiuntive a modifica del contratto d’appalto, 

alle stesse condizioni, fino all’importo rientrante nel limite del 15% dell’importo contrattuale; 
 

VISTI i seguenti elaborati relativi, alla suddetta modifica contrattuale, redatti dal Direttore dei lavori 
ing. Angelo Luppi e controfirmati dall’Impresa aggiudicataria in segno di accettazione e trasmessi 
con nota assunta agli atti con prot. n. 27780 del 28/08/2020: 
 

1 – Elenco elaborati; 
2 – Relazione di opzione; 
3 – Elaborato grafico; 
4 – Computo metrico di opzione; 
5 - Quadro comparativo di opzione; 

 

CONSIDERATO che le opere previste nei suddetti elaborati di opzione, comportano un incremento 
dei lavori al netto del ribasso pari a € 3.726,61 (IVA esclusa), che corrisponde al 13,187% 
dell’importo contrattuale e quindi rientrante nell limite del 15% di cui all’art. 106, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016; 
 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento dell’importo aggiuntivo pari ad € 

3.726,61oltre ad IVA al 22% per complessivi € 4.546,46, a favore dell’impresa CASSANELLI STEFANO E 
C SNC con sede in via Rossini 116 a Crevalcore (BO) – C.F./P.IVA 02619231208; 
 
DATO ATTO, che l’importo aggiuntivo di cui alla modifica approvata con il presente atto pari ad € 

3.726,61 oltre ad IVA al 22% di € 819,85 per complessivi € 4.546,46, trova coperutra alla missione 4 

programma 1 del cap. 2150/50 “SCUOLE MATERNE - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE (FINANZ. 
CONTRIBUTI EEPP)”; 
 

DATO ATTO, inoltre che l’importo di € 4.546,46 è finanziato con il contributo FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale – FESR di € 130.000,00 da accertarsi con introito al cap. 3000 (accertamento n.606/2020) 
del bilancio in corso; 
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RICHIAMATI: 

-  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. 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 
 

D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 

2. Di approvare, per quanto espresso in premessa, gli elaborati relativi alla modica 
contrattuale di cui all’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 redatti dal Direttore dei lavori 

ing. Angelo Luppi e controfirmati dall’Impresa aggiudicataria in segno di accettazione e 
trasmessi con note, assunte agli atti con prot. n. 27780 del 28/08/2020: 

 
1 – Elenco elaborati; 
2 – Relazione di opzione; 
3 – Elaborato grafico; 

4 – Computo metrico di opzione; 
5 - Quadro comparativo di opzione; 

 

3. Di affidare dell’importo aggiuntivo pari ad € 3.726,61oltre ad IVA al 22% per complessivi € 
4.546,46, a favore dell’impresa CASSANELLI STEFANO E C SNC con sede in via Rossini 116 a 
Crevalcore (BO) – C.F./P.IVA 02619231208; 

 
4. 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 4.546,46 sul capitolo di 
seguito elencato: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  2150  50  

20

20 

 SCUOLE 

MATERNE - 

ACQUISTO MOBILI 

E ATTREZZATURE 

(FINANZ. 

CONTRIBUTI EEPP) 

 

04.0

1 

 

2.02.01.03.

999 

 S  

4.546,46 

 27734 - CASSANELLI 

STEFANO E C SNC - 

ROSSINI 116 , 

CREVALCORE (BO), 

cod.fisc. 

02619231208/p.i. IT  
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02619231208 

 
5. Di dare atto che l’importo di € 4.546,46 è finanziato con il contributo FONDI STRUTTURALI 

EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale – FESR di € 130.000,00 da accertarsi con introito al cap. 3000 
(accertamento n.606/2020) del bilancio in corso; 

 
6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 30/09/2020; 

 
7. Di accertare che, in funzione dell’ultimazione dei lavori entro il 14 settembre, 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 € 
4.546,46, 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 dei lavori € 4.546,46 III/2020/settembre 

 
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 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. int. n. 2417 del 

06/08/2020; 
 

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 Lara Del Moro 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Francesca Aleotti 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

439 09/09/2020 
SERVIZIO PATRIMONIO E 

PROGETTAZIONE 
10/09/2020 

 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 

SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID/19 PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. MORO, G. MAZZINI E I. CALVINO. (FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020. ASSE II. 

INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE. FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - 

FESR). MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL 

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DITTA CASSANELLI STEFANO E C SNC. PROVVEDIMENTI.   

CUP: F54H20000050005    CIG: ZF72DE194A   
 

 

  
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 : 2020/1411 

IMPEGNO/I N° 1013/2020 
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