Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 442 Del 09/09/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N.
76. INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO DI SPAZI DIDATTICI PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO
2020/2021 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "L.A. MURATORI". INTEGRAZIONE
IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.
CUP: F51F18000100005
CIG: Z3A2DC0FB9
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;
- con successiva Determinazione n. 92 del 06/03/2018 è stato approvato il progetto Esecutivo del
Primo Stralcio Funzionale del suddetto Intervento di "Riqualificazione e Miglioramento Sismico
della Scuola Secondaria di Primo Grado L. A. Muratori e dell'annesso Palazzetto dello Sport"
dell'importo di € 323.300,00, i cui lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data
29/08/2018;
- 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;
VISTA l'AUTORIZZAZIONE SISMICA Det. 102/2018 – rif. Pratica sismica n. 15305/309/311/6313 del
05/04/2018, assunta agli atti comunali con prot. n. 20988 del 29/05/2018, relativa all'intervento di
"MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E
DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT" di cui al Progetto esecutivo complessivo;
PRESO ATTO della comunicazione provinciale, assunta agli atti con prot. n. 42864 del 15/11/2018,
con cui si trasmette l'atto del Presidente della Provincia di Modena n. 176 del 12/11/2018 avente
ad oggetto "Piano Triennale di edilizia scolastica 2018-2020 - attuazione del piano annuale 2018 ai
sensi del D.I. 03/01/2018 e del D.M. 615/2018, con l'elenco di priorità degli interventi della Provincia
di Modena e dei Comuni modenesi per l'anno 2018 ed individuazione delle palestre scolastiche da
finanziarsi", nel quale risulta ammesso l'intervento in oggetto per l'importo di €. 750.000,00 con un
finanziamento di €. 525.000,00;
RICHIAMATO, altresì, il Decreto Interministeriale del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro delle Economia e della Finanza n. 87 del 01/02/2019, pubblicato
sulla G.U. n. 104 del 06/05/2019, che autorizza gli Enti beneficiari dei contributi all'avvio delle
procedure di gara, stabilendo, nel caso di avvenuta progettazione esecutiva, il termine di 180gg
dalla pubblicazione del decreto per la proposta di aggiudicazione dei lavori, pertanto entro il
01/11/2019;
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CONSIDERATO che il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021, adottato con Delibera di
Giunta n. 127 del 26/10/2018 e approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21
del 27/02/2019, è stato conseguentemente modificato con Delibera di Consiglio n. 47 del
31/07/2019 anticipando all'annualità 2019 il suddetto intervento per il suo importo di € 750.000,00;
DATO ATTO che con nota comunale prot. 35036/2018 è stata richiesta al Dirigente dell'Area
tecnica l'autorizzazione per l'affidamento al funzionario ing. Ernesto Pagano delle prestazioni di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, al fine di completare il progetto esecutivo
relativo al Secondo Stralcio con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
CONSIDERATO che è stato redatto nel 2017 dal professionista incaricato ing. Angelo Luppi il
progetto esecutivo dell'intervento di "RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
(CUP: F51F18000100005) SECONDO STRALCIO FUNZIONALE", assunto agli atti con prot.
47431/17,47432/17 e 47433/17e successivamente aggiornato, per il presente stralcio, con l'Elenco
Prezzi Unitari, il Computo metrico estimativo ed il Quadro di incidenza della manodopera, assunti
agli atti con prot. n. 35324/19, nonchè completato con il Piano di Scurezza e Coordinamento,
l'aggiornamento della parte amministrativa del CSA e lo schema di contratto, redatti dall'ing.
Ernesto Pagano, elaborati assunti agli atti con prot. n. 35462/19 e prot. n. 35465/19 procedendo alla
sua verifica e conseguente Validazione ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed
ii., come da Verbale prot. Int. n. 3079 del 23/08/2019;
RICHIAMATE altresì:
- la Determinazione n. 431 del 26/08/2019, con la quale è stato approvato, a seguito della
suddetta validazione, il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo
di € 750.000,00;
- la Determinazione a contrattare n. 436 del 29/08/2019 con la quale è stato disposto di avviare,
ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento dei lavori di cui al
suddetto Progetto Esecutivo, demandando alla "Centrale Unica di Committenza dell'Unione
Terre di Castelli", l'affidamento dei lavori in oggetto, per mezzo di procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo,
applicando un ribasso sull'Elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del
medesimo D.Lgs. 50/2016, esercitando inoltre la facoltà indicata all'art. 97, commi 2 e 8, di
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse;
- la 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%;
- la propria Determinazione n. 725 del 12/12/2019, con la quale prendendo atto della suddetta
Determina della C.U.C. n. 1036/2019, si è proceduto all'affidamento dell'importo contrattuale di
€ 394.758,15 di cui € 9.225,87 per oneri della sicurezza oltre l'I.V.A. di legge per un totale
complessivo di € 434.233,97 a favore l'Impresa FRATELLI FERRARA srl con sede a Giugliano in
Campania Via Madonna del Pantano Nord n. 2 p.IVA/C.F. 03974031217, risultata
aggiudicataria dei lavori in oggetto ed, è stato approvato il quadro economico di
aggiudicazione dei lavori in oggetto, sulla base del ribasso offerto dall'aggiudicatario e con
l'inserimento della Voce di spesa "Opzione di modica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma
2 del D.Lgs. 50/2016;
- la propria Determinazione n. 220 del 18/05/2020 con la quale è stato affidato l'importo di €
18.946,89 (comprensivi di oneri ed IVA) per i servizi di architettura ed ingegneria relativi alla
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Lotto Unico) per gli
interventi in oggetto, al Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall'ing. Fabio
Lugli (capogruppo/mandatario) con sede Via De'Fogliani 19 - Modena con C.F.
LGLFBA71E19F257W e P. IVA n 02558750366, con l'ing. Mauro Cuoghi (mandante) con sede in
Strada Saliceto Panaro 5 - Modena con C.F. CGHMRA56T06F257Y e P. IVA 02299290367, e con
l'ing. Luca Beciani (mandante-giovane professionista) con sede in via Luigi Valeriani 56 Comune di Vignola - Determinazione n. 442 del 09/09/2020

Bologna C.F. BCNLCU88A27G479S e P. IVA 02595080413;
VISTI:
- il Contratto d'appalto Rep. N. 6950 del 17/06/2020, stipulato con l'Impresa FRATELLI FERRARA srl;
- il Verbale di Consegna dei Lavori del 23 giugno 2020;
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 della scuola in oggetto, tale da
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 e gli
incontri tenutesi fra l'Amministrazione Comunale e il Dirigente Scolastico dai quali è emersa la
necessità di adattare alcune aule didattiche per consentire la collocazione delle classi più
numerose;
RITENUTO pertanto necessario procedere con una riconfigurazione di alcuni spazi didattici della
Scuola Secondaria di Primo Grado L.A. Muratori di Vignola, collocati all'interno della Unità
Strutturale "2" - US2, nello specifico delle aule medio piccole poste sul lato sud al piano terra, primo
e secondo, convertendo le quattro aule medio piccole in tre aule grandi, attraverso la demolizione
di tre pareti per ogni piano e la ricostruzione di due nuove pareti;
DATO ATTO che sono stati redatti dal Direttore dei Lavori incaricato con Determinazione 220/2020
gli elaborati tecnici per la definizione degli interventi sopra descritti stimati in € 39.752,55 e che
prevedono principalmente la realizzazione dei seguenti lavori:
- demolizione di pareti non portanti;
- realizzazione di pareti nuove di cartongesso, doppia lastra per parte, fono isolante
interposto, rasate e tinteggiate;
DATO ATTO che pertanto è stato necessario integrare l'incarico per i servizi di architettura ed
ingegneria relativi alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
affidato con la predetta Determinazione 220/2020 per un compenso aggiuntivo di € 3.530,48 oltre
cassa previdenziale al 4% e oltre IVA al 22% per totali € 4.479,47 così suddiviso:
- (capogruppo/mandatario) ing. Fabio Lugli nella misura del 49%, per un totale di € 2.194,94
(comprensivo degli oneri e di IVA);
- (mandante) ing. Mauro Cuoghi nella misura del 47%, per un totale di € 2.105,35
(comprensivo degli oneri e di IVA);
- (mandante-giovane professionista) ing. Luca Beciani nella misura del 4% per un totale di €
179,18 (comprensivo degli oneri e di IVA);
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 370 del 31/07/2020, con cui sono stati affidati, sulla
base della Trattativa Diretta 1369782 avviata sulla piattaforma MEPA, i lavori di adattamento di
spazi didattici per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 presso la scuola secondaria di primo grado
L.A. Muratori, per l'importo di € 38.957,50 oltre il 22% di IVA pari a € 8.570,65 per complessivi €
47.528,15, a favore dell'impresa CASSANELLI STEFANO E C SNC con sede in via Rossini 116 a
Crevalcore (BO) – C.F./P.IVA 02619231208;
PRESO ATTO dell'integrazione dell progetto esecutivo per lievi modifiche in corso d'opera, redatto
dal Direttore dei Lavori Ing. Mauro Cuoghi ed assunto agli atti al prot. n. 28875 del 07/09/2020, per
un importo complessivo al netto del ribasso offerto di € 7.660,69, nel quale si evidenzia la necessità
e l'opportunità di far fronte ad alcune situazioni impreviste di modesta entità, riguardanti in
particolare:
- l'estensione della tinteggiatura con semplice mano di tempera bianca, anche alle pareti
non interessate dai lavori, non prevista in fase di appalto, per omogeneizzare il decoro
all'interno dei singoli ambienti;
- l'incremento dello spessore del previsto riempimento in autolivellante per far fronte alla non
complanarità dei pavimenti esistenti e all'impossibilità di reperire sul mercato in tempi stretti
le stesse marmette della pavimentazione esistente compreso il trattamento in resina
bicomponente;
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-

la necessità di realizzare alcuni cassonetti verticali in cartongesso a doppia lastra, per
occultare le montanti impiantistiche rinvenute all'interno delle pareti demolite;
l'integrazione del sistema di illuminazione artificiale delle aule mediante plafoniere
aggiuntive;
la demolizione di un'ulteriore parete divisoria tra il locale presidenza e il locale archivio per
la formazione di una nuova aula;
gli interventi di protezione sull'acciaio di armatura pilastro e trave rinvenuti nella demolizione
della parete;

DATO ATTO che l'importo complessivo dei lavori da affidare è inferiore ad € 150.000,00, pertanto è
possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 – lett. a) del D.L. n. 76/2020;
RITENUTO, pertanto opportuno integrare l’affidamento dei lavori relativi agli interventi per
l'adattamento di spazi didattici per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 nella scuola secondaria
di primo grado L.A. Muratori, per l'importo di € 7.660,69 oltre il 22% di IVA pari a € 1.685,35 per
complessivi € 9.346,04, modificando il quadro economico come di seguito riportato:
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO "L.A. MURATORI" E ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
CUP: F51F18000100005 – 2° STRALCIO FUNZIONALE
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%)

€

51.100,21

B.2

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs
50/2016 (max 25.000,00)

€

0,00

B.3

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs
50/2016 (max 50.000,00)

€

0,00

B.4

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

€

18.463,40

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

€

31.118,58

B.8

Forniture dirette

€

46.618,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

156.185,38

C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1
Oneri contributivi su voce B.4

€

738,54

€

4.224,43

C.3
Iva al 10% sui lavori
C.4
Iva al 10% sulle voci B.1, B.2 e B.3
C.5
Iva al 22% sulle voci B.7 e B.8
TOTALE IMPOSTE

€
€
€
€

39.475,82
5.110,02
17.102,09
66.650,89

Arrotondamenti

€

0,58

C.2

Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi (voce
B.4+C.1)
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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 € 392.595,00 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 € 52.007,62 al cap. 2300/20 con determinazione n. 370/2020 di affidamento dei lavori di
adattamento degli spazi didattici (imp. n. 921) e integrazione incarico di direzione lavori
(imp. n. 922, 923, 924);
- per € 2.807,00 al cap. 2300/20 con determinazione n. 436/2020 di integrazione
dell’affidamento dei servizi di pulizie (imp. n. 917);
e la restante somma di € 65.557,17 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;
DATO ATTO, altresì che il suddetto importo di € 392.595,00 al Capitolo n. 2300/50, è finanziato con
contributo del Ministero "MUTUI BEI 2018" di cui al D.M 615/2018 e Decreto Interministeriale 87/2019
cui sono state assegnate le risorse per il finanziamento degli interventi inclusi negli elenchi approvati
dalle rispettive Regioni, accertato al cap. 2960/30 (obbl. 4/2019 – accertamento n. 157/2020);
RICHIAMATO 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;
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
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1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. DI INTEGRARE l'affidamento dei lavori di adattamento di spazi didattici per l'avvio dell'anno
scolastico 2020/2021 all'impresa CASSANELLI STEFANO E C SNC con sede in via Rossini 116 a
Crevalcore (BO) – C.F./P.IVA 02619231208, per un importo aggiuntivo di € 7.660,69 oltre IVA al
22% per totali € 9.346,04;
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 9.346,04 sui capitoli di seguito elencati:
Eser
c

Cap

Art EP
F

Descrizione

2020

2300

20

SCUOLE MEDIE
- COSTRUZIONE, 04.0 2.02.01.09
.003
COMPLETAMEN 2
TO,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZION
E)

20
20

Mis. PDCF
/pro
g

E/
S

Import
o

Soggetto

Note

S

27734 9.346,0 CASSANELLI
4
STEFANO E C SNC ROSSINI 116 ,
CREVALCORE
(BO), cod.fisc.
02619231208/p.i. IT
02619231208

Integr
azion
e
imp.
921

4. DI APPROVARE il sotto riportato quadro economico, che risulta così modificato rispetto a quello
precedentemente approvato con Determinazione n. 436/2020:
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO "L.A. MURATORI" E ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
CUP: F51F18000100005 – 2° STRALCIO FUNZIONALE
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%)

€

51.100,21

B.2

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs
50/2016 (max 25.000,00)

€

0,00

B.3

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs
50/2016 (max 50.000,00)

€

0,00

B.4

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

€

18.463,40

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

€

31.118,58

B.8

Forniture dirette

€

46.618,19

Comune di Vignola - Determinazione n. 442 del 09/09/2020

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

156.185,38

C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1
Oneri contributivi su voce B.4

€

738,54

€

4.224,43

C.3
Iva al 10% sui lavori
C.4
Iva al 10% sulle voci B.1, B.2 e B.3
C.5
Iva al 22% sulle voci B.7 e B.8
TOTALE IMPOSTE

€
€
€
€

39.475,82
5.110,02
17.102,09
66.650,89

Arrotondamenti

€

0,58

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€

617.595,00

C.2

Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi (voce
B.4+C.1)

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 presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;
8. DI DARE ATTO altresì che i lavori in oggetto dovranno essere ultimati entro il 15 Settembre 2020;
9. 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 € 9.346,04, 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

€ 9.346,04

III/2020/settembre

10. 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. 2341 del
31/07/2020;
11. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità 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;
12. 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.;
13. 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;
14. 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
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Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

442

09/09/2020

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

DATA ESECUTIVITA’
10/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.
16/07/2020 N. 76. INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO DI SPAZI DIDATTICI PER L'AVVIO
DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"L.A. MURATORI". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. CUP:
F51F18000100005 CIG: Z3A2DC0FB9

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 : 2020/1420
IMPEGNO/I N°
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