
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 467 Del 21/09/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI VIGNOLA - 
ALA  DI  VIA  LIBERTA'.  CPV  45262522-6".  INTERVENTO  RIENTRANTE  NEI  FINANZIAMENTI  IN 
MATERIA  DI  EDILIZIA  SCOLASTICA  DI  CUI  AL  D.M  N.1007  DEL  21/12/2017  -  MODIFICA 
CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA. PROVVEDIMENTI   
CUP: F56C18000730005   
CIG. 82769177FA (derivato)  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni:

-  la  Determina  n.  184  del  27/04/2020,  con  la  quale  si  è  proceduto  alla  presa  d’atto 
dell’aggiudicazione  dei  lavori  in  oggetto  per  l’importo  contrattuale  di  €  506.878,03  di  cui  € 
30.000,00 per oneri della sicurezza oltre l’I.V.A. di legge per un totale complessivo di € 557.565,83 a 
favore all’Impresa BARONE COSTRUZIONI SRL, approvando il quadro economico di aggiudicazione 
con  l’accertamento  del  cronoprogramma  dei  pagamenti,  per  l’importo  complessivamente 
impegnato di  € 570.950,76, compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica, come di seguito riportato:

dando altresì atto che atto, la somma di € 232.317,34 diveniva esigibile entro il 30/10/2020, mentre 
la restante somma di € 338.633,42 così distinta nei seguenti capitoli:

- €. 111.019,92 al cap. 2300/50;
- €. 227.613,50 al cap. 2300/20;

confluiva  nel  fondo pluriennale  vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) e che tale importo diverrà esigibile dal 
settembre 2021

- la  Determina n. 456 del 16/09/2020 con la quale sono stati  approvati gli  elaborati relativi  alla 
modifica contrattuale di cui all’art. 106  comma 1 lettera e) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che 
hanno comportato un importo aggiuntivo, al netto del ribasso, di € 48.631,61 (compresi oneri della 

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Anticipazione  art.  35  comma  18 
D.Lgs 50/2016

€. 111.513,17 III/2020/giugno 

1 SAL  AL TERMINE DELLA 1°fase € 114.111,71 IV/2020/ottobre

Acconto Fondo incentivi al 50% €. 6.692,46 IV/2020/ottobre

2 SAL  AL TERMINE DELLA 2°fase € 330.281,25 IV/2021/settembre

COLLAUDO (trattenute) € 1.659,70 IV/2021/novembre

Saldo Fondo incentivi € 6.692,47 IV/2020/novembre



sicurezza aggiuntivi e detrazioni), ed un nuovo importo contrattuale dei lavori pari a € 555.509,64, di 
cui  € 47.648,58 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, approvando altresì il conseguente 
nuovo quadro economico dei lavori di seguito riportato:

A – LAVORI A MISURA

A.1 OPERE EDILI E STRUTTURE
€.

507.861,06

IMPORTO LAVORI A MISURA €. 507.861,06

A.2 ONERI DELLA SICUREZZA €. 47.648,58

IMPORTO CONTRATTUALE €. 555.509,64

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 (max 15%)

€. 56.307,80

B.2 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e del D.Lgs. 
n. 50/2016 (max  € 70.000,00)

€. 41.092,29

B.3 Spese tecniche per Collaudo Statico (oneri asclusi) €. 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

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 158.203,12

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 €. 55.550,96

C.4 Iva al 10% sulle opzioni (voce B.1 e B.2) €. 9.740,01

C.5 Iva al 22% sulle voci B.8 e B.9) €. 7.810,00

TOTALE IMPOSTE €. 76.010,84

Arrotondamenti  276,40

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 790.000,00

DATO ATTO che:
- con la suddetta Determina n. 456 del 16/09/2020 è stato impegnato l’importo aggiuntivo di cui 
alla modifiche e detrazioni approvate pari ad  € 48.631,61 oltre ad IVA al 10% per complessivi  € 
53.494,77,  alla  Missione  04,  programma  2  Capitolo  2300/20 (imp.  n.  1035/2020)  ed  anticipato 
all’estate in corso l’intervento di rinforzo delle murature esterne sui prospetti lunghi previsto nella 
seconda Fase, per un importo  al netto del ribasso, di  € 55.281,69  oltre oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso per  € 7.959,00 per un importo complessivo di  € 63.240,69 ad IVA al 10% per un 
totale di € 69.564,76;



- conseguentemente con il medesimo atto è stato necessario modificare il cronoprogramma delle 
attività e della spesa attinenti la Prima e la Seconda Fase, rispetto alle previsioni riportate nella 
determina di aggiudicazione come di seguito riportato:

anticipando l’esigibilità da settembre 2021 a settembre 2020 del suddetto importo di  € 63.240,69 
oltre ad IVA al  10% per complessivi  € 69.564,76  finanziato alla Missione 04,  programma 2, cap. 
2300/50 e confluito nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, reintegrando di tale 
importo l’impegno 710/2020;

DATO ATTO, altresì,  che, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, con DAD n. 309 del 01/7/2020 è 
stata accolta la richiesta di corresponsione dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18 del 
d.lgs. 50/2016 pari al 20% dell‘importo contrattuale e corrispondente  ad € 101.375,60 oltre IVA al  
10% per complessivi € 111.513,16;

CONSIDERATO, che:
- il  suddetto importo di  anticipazione non verrà recuperato complessivamente all’emissione del 
Primo  Stato  d’Avanzamento,  ma bensì,  per  quanto  previsto  dall’art.  35  comma  14  del  D.Lgs. 
50/2016 e dall’art. 19 del CSA, verrà recuperato in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori;
- sulla base dell’importo del primo SAL di €. 316.985,83 (IVA esclusa), verrà detratta nel Certificato di  
Pagamento n. 1 la quota parte di detta anticipazione corrispondente ad €. 42.070,87 (IVA esclusa);
-  pertanto  si  rende  necessario  anticipare  l’esigibilità  da  settembre  2021  a  settembre  2020  del 
restante importo dell’anticipazione di €. 59.304,73 (101.375,60-42.070,87) oltre ad IVA al  10% per 
complessivi € 65.235,20;
- il suddetto importo di €. 65.235,20 risulta così finanziato:

- per €. 41.455,16 alla Missione 04, programma 2, cap. 2300/50 ( obbl. 49/2020) 
e  confluito nel  fondo  pluriennale  vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011, 
reintegrando di tale importo l’impegno 710/2020

- per €. 23.780,04 alla Missione 04, programma 2, cap. 2300/20 (obbl. 48/2020) e 
confluito nel  fondo  pluriennale  vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011 
integrando di tale importo l’impegno 1035/2020;

DATO ATTO pertanto che in riferimento al differente recupero dell’anticipazione in proporzione agli 
stati  d’avanzamento  dei  lavori  per  la  prima  e  seconda  Fase,  si  ritiene  di  modificare  il  
cronoprogramma della spesa, rispetto alle previsioni riportate nella sopra richiama determinazione 
n. 456/2020:

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Tempi

1 SAL al termine della 1 fase € 348.684,41 IV/2020/ottobre

Acconto Fondo incentivi al 50% €. 6.692,46 IV/2020/ottobre

2 SAL  al termine della 2 fase € 262.376,19 IV/2021/settembre

COLLAUDO (trattenute) € 1.311.88 IV/2021/novembre

Saldo Fondo incentivi € 6.692,47 IV/2021/novembre



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  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; 

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 dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che si rende necessario anticipare da 
settembre  2021  a  settembre  2020,  l’esigibilità  della  quota  parte  dell’importo 
dell’anticipazione,  non  detratta  nell’emissione  del  primo  stato  d’avanzamento,  e 
corrispondente ad €. 59.304,73 oltre ad IVA al 10% per complessivi € 65.235,20;

3. Di dare atto che il suddetto importo di €. 65.235,20 risulta così finanziato:

-  per  €.  41.455,16 alla  Missione 04,  programma 2,  cap.  2300/50  (  obbl.  49/2020)  e  che 
confluito nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, viene anticipato al 
2020 reintegrando di tale importo l’impegno n. 710/2020;
-  per  €.  23.780,04 alla  Missione  04,  programma 2,  cap.  2300/20  (obbl.  48/2020)  e  che 
confluito nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011, viene anticipato al 
2020 integrando di tale importo l’impegno 1035/2020;

4. Di  dare  atto,  pertanto,  che  in  riferimento  al  differente  recupero  dell’anticipazione  in 
proporzione agli stati d’avanzamento dei lavori, si ritiene di modificare il cronoprogramma 
della spesa per la Prima e la Seconda Fase, rispetto alle previsioni  riportate nella sopra 

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Tempi

Anticipazione del 20% €. 111.513,16 Liquidata in luglio 2020

1 SAL della 1 fase €. 300.894,42, III/2020/settembre

Trattenute del 0,5% della 1° fase €.1.512,03 IV/2020/dicembre

Acconto Fondo incentivi al 50% €. 6.692,46 IV/2020/dicembre

2 SAL  al termine della 2 fase €. 195.829,11 IV/2021/settembre

COLLAUDO (trattenute) €. 1.311.88 IV/2021/novembre

Saldo Fondo incentivi €. 6.692,47 IV/2021/novembre



richiama determinazione n.  456/2020

5. Di confermare l’esigibilità a settembre 2021per il restante importo di €. 197.140,99 al capitolo 
di spesa 2300/20 (obbl. 48/2019) confluito nel fondo pluriennale vincolato;

6. Di dare atto che il suddetto importo di € 41.455,16 impegnato al cap. 2300/50 del bilancio 
in  corso (obbl.  49/2019)  è finanziato mediante contributo ministeriale accertato al  cap. 
2960/30  (obbl.  7/2019)  provvedendo  a  reintegrare  di  pari  importo  l’accertamento  n. 
161/2020;

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 che si conferma 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, è stata assunta agli atti,  
con prot. n. 22119 del 13/07/2020 - CIG. 82769177FA;

9. Di  dare  atto  che  si  conferma  la  verifica  della  regolarità  contributiva  dell’impresa 
aggiudicataria, di cui all'art. 2 della Legge 266/2002, mediante acquisizione del DURC on 
line prot. n. 21641511 del 25/06/2020 rilasciato dall’INPS con validità fino al 23/10/2020;

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  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. 

12. 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 Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Tempi

Anticipazione del 20% €. 111.513,16 Liquidata in luglio 2020

1 SAL della 1 fase € 300.894,42, III/2020/settembre

Trattenute del 0,5% della 1° fase 1.512,03 IV/2020/dicembre

Acconto Fondo incentivi al 50% €. 6.692,46 IV/2020/dicembre

2 SAL  al termine della 2 fase € 195.829,11 IV/2021/settembre

COLLAUDO (trattenute) € 1.311.88 IV/2021/novembre

Saldo Fondo incentivi € 6.692,47 IV/2021/novembre



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

467 21/09/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

23/09/2020

OGGETTO: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI 
VIGNOLA - ALA DI VIA LIBERTA'. CPV 45262522-6". INTERVENTO RIENTRANTE NEI 
FINANZIAMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI AL D.M N.1007 DEL 
21/12/2017 - MODIFICA CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA. PROVVEDIMENTI   CUP: 
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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 : 2020/1482
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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