Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 695 Del 14/12/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ELETTRA
DI P.I DAVIDE BIAGINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI DELLE
OPERE IMPIANTISTICHE DELL'INTERVENTO "PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CALVINO:
RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI" - MODIFICA DEL CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 106
COMMA 1 LETT.
D) DEL D.LGS. 50/2016 E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.
PROVVEDIMENTI. CIG Z9B04BE1A5.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 14.02.2011 è stato approvato lo studio di
fattibilità dell’intervento “Ristrutturazione spogliatoi, tinteggiatura palestra,
controsoffitto ed impianto di illuminazione, interventi puntuali di adeguamento
sismico della palestra della scuola elementare Calvino” redatto dal geom. Fabio
Montaguti del costo complessivo di € 300.000,00, per l’inserimento di tale intervento
nel Programma triennale 2011/2013;
nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2013/2015, adottato dalla Giunta con
Deliberazione n. 134 del 15/10/2012 è stato inserito al n. 7 della scheda 3 “Elenco
annuale 2013” l’intervento denominato: “Palestra scuola elementare Calvino:
ristrutturazione spogliatoi” per l’importo di € 240.000;
RICHIAMATA la Determinazione n. 152 del 18/05/2012 con la quale è stato affidato
l’incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori delle opere impiantistiche
facenti parte dell’ intervento denominato “PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CALVINO:
RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI” per un corrispettivo complessivo stabilito in euro 5.000,00
(oneri esclusi), oltre il 4% di contributo previdenziale e il 21% di IVA per complessivi euro
6.292,00 (oneri inclusi), allo “STUDIO ELETTRA di P.I. Davide Biagini”, con sede a Montese
(MO) in via Provinciale n. 5900;
DATO ATTO che l’incarico oggetto della predetta determina si è concluso nel 2016 con la
consegna del progetto esecutivo dell’intervento denominato “PALESTRA SCUOLA
ELEMENTARE CALVINO: RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI” ma che, a oggi, il creditore non ha
ancora provveduto ad emettere la fattura relativa alle proprie spettanze;

CONSIDERATO che all’interno del “PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020/2022”, adottato con Delibera della Giunta Municipale n. 113 del 28/10/2019 e
successivamente approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 81 del
23/12/2019, risulta inserito alla “SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE”,
l’intervento denominato “SCUOLA PRIMARIA CALVINO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA” per un importo pari
ad €. 270.000,00 nell’annualità 2020;
PRESO ATTO che, nelle more, è pervenuta la nota a mezzo pec del 13/11/2020, con la quale
il professionista aggiudicatario ha comunicato la modifica della propria ragione sociale da
“STUDIO ELETTRA di P.I. Davide Biagini”, a “ELETTRA ENGINEERING S.R.L. – SOCIETÁ TRA
PROFESSIONISTI”, con sede legale in 41055 Montese (MO), Via Provinciale n. 5900, C.F. e P.
IVA 03777850367, la quale ultima società intende subentrare nell’attività oggetto
dell’affidamento di cui alla Determina n. 152 del 18/5/2012 sopra richiamata;
RICHIAMATO, a tale riguardo, l’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del D.lgs. 50/2016 che
prevede che le modifiche dei contratti di appalto nel periodo di efficacia sono autorizzate
dal Responsabile Unico del Procedimento senza nuova procedura di affidamento nel caso
relativo alla sostituzione dell’aggiudicatario iniziale, a seguito di ristrutturazione societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, con altro operatore
economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non
implichi altre modifiche sostanziali del contratto e non sia finalizzato ad eludere
l’applicazione del codice degli appalti;
DATO ATTO che l’Amministrazione è tenuta alla verifica dell’idoneità soggettiva del
subentrante nel contratto, agevolando la continuità dell’esecuzione delle prestazioni
affidate;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 emanate da
ANAC, sono state svolte le seguenti attività:
verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On line prot INAIL
n. 24734789 con scadenza 06/03/2021 e del certificato in data 10/12/2020 rilasciato
dall’Ente Previdenziale dei Periti Industriali (EPPI) assunto agli atti con prot. n. 41553
dell’11/12/2020;
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter) g) h) l) verificato
mediante consultazione del Casellario informatico delle imprese, visura ANAC del
03/12/2020, dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento
dell’appalto;
RITENUTO pertanto di modificare il soggetto contraente dell’affidamento dell’incarico per la
progettazione esecutiva e la direzione lavori delle opere impiantistiche facenti parte dell’
intervento denominato “PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CALVINO: RISTRUTTURAZIONE
SPOGLIATOI”– CIG Z9B04BE1A5, sostituendo l’originario aggiudicatario con la società
“ELETTRA ENGINEERING S.R.L. – SOCIETÁ TRA PROFESSIONISTI”, con sede legale in 41055
Montese (MO), Via Provinciale n. 5900, C.F. e P. IVA 03777850367, alle medesime condizioni
e per un corrispettivo stabilito in euro 5.000,00 (oneri esclusi);

RITENUTO altresì necessario adeguare alla normativa vigente l’importo degli oneri
contributivi e fiscali previsti nella Determinazione n. 152 del 18/05/2012 e più precisamente di
applicare, sull’importo del corrispettivo sopra richiamato, il contributo previdenziale
integrativo dovuto all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali (EPPI) nella misura del 5% e
l’aliquota IVA nella misura del 22%, con conseguente integrazione dell’impegno di spesa, di
cui alla predetta determina, con le seguenti somme:
- € 50,00 a titolo di integrazione sul contributo previdenziale (dal 4% al 5%)
- € 63,00 a titolo di integrazione dell’aliquota IVA (dal 21% al 22%)
e così per un totale complessivo delle somme aggiuntive pari a € 113,00 (€ 50,00 + €63,00)
da imputarsi al bilancio dell’anno 2020;
DATO ATTO pertanto della necessità di modificare l’impegno assunto con la sopra
richiamata Determina n. 152/2012 con il nuovo soggetto contraente “ELETTRA ENGINEERING
S.R.L. – SOCIETÁ TRA PROFESSIONISTI”, con sede legale in 41055 Montese (MO), Via
Provinciale n. 5900, C.F. e P. IVA 03777850367;
RIENUTO altresì necessario integrare, per le causali sopra specificate, l’originario impegno di
spesa assunto con la Determina 152/2012 (imp. 928/2016), come segue:
- € 113,00 al cap. 2200/60 del bilancio 2020 dando atto che tale importo trova copertura
alla voce n. 6 del “Piano degli investimenti” relativa all’intervento denominato “ PALESTRA
SCUOLA PRIMARIA CALVINO: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA
PALESTRA”;
DATO ATTO che con provvedimento del Segretario Comunale prot. n. 0054029/19 PGU del
27/12/2019 avente per oggetto: “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020 – PROVVEDIMENTI” è stato attribuito l’incarico di Posizione
Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio Manutenzione e Progettazione” all'ing.
Francesca Aleotti;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida
strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
Consiglio 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;
Giunta n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-20212022 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
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.Lgs 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 113,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
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Cap
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Descrizione

SCUOLE
ELEMENTARI COSTRUZIONE,
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2
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S

113,00

Soggetto

Note

26796 - ELETTRA
ENGINEERING SRL VIA PROVINCIALE
N.5900 , MONTESE
(MO), cod.fisc.
03777850367/p.i. IT
03777850367

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
DI PRENDERE ATTO della nota del 13/11/2020 con la quale il professionista aggiudicatario ha
comunicato la modifica della propria ragione sociale da “STUDIO ELETTRA di P.I. Davide
Biagini”, a “ELETTRA ENGINEERING S.R.L. – SOCIETÁ TRA PROFESSIONISTI”, con sede legale
in 41055 Montese (MO), Via Provinciale n. 5900, C.F. e P. IVA 03777850367.
DI MODIFICARE il soggetto contraente dell’affidamento dell’incarico per la progettazione
esecutiva e la direzione lavori delle opere impiantistiche facenti parte dell’intervento
denominato “PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CALVINO: RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CIG Z9B04BE1A5”, con la società subentrante ELETTRA ENGINEERING S.R.L. – SOCIETÁ TRA
PROFESSIONISTI”, con sede legale in 41055 Montese (MO), Via Provinciale n. 5900, C.F. e
P. IVA 03777850367, alle medesime condizioni e per l’importo di € 6.962,00 (oneri inclusi).
DI MODIFICARE il seguente impegno assunto con la sopra richiamata Determinazione n.
152/2012, con il nuovo soggetto contraente “ELETTRA ENGINEERING S.R.L. – SOCIETÁ TRA
PROFESSIONISTI”, con sede legale in 41055 Montese (MO), Via Provinciale n. 5900, C.F. e
P. IVA 03777850367: € 6.292,00 al cap. 2200/20 (imp. 928/2016).
DI INTEGRARE, per le causali specificate in premessa, l’originario impegno di spesa assunto
con la Determina 152/2012 (imp. 928/2016), come segue:
- € 113,00 al cap. 2200/60 del bilancio 2020 dando atto che tale importo trova
copertura alla voce n. 6 del “Piano degli investimenti” relativa all’intervento denominato
“ PALESTRA SCUOLA PRIMARIA CALVINO: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI
SPOGLIATOI DELLA PALESTRA”.
DI DARE ATTO che con nota via pec del 03/12/2020 assunta agli atti al prot. n. 3826 è

pervenuta la dichiarazione con la quale la società ELETTRA ENGINEERING S.R.L. –
SOCIETÁ TRA PROFESSIONISTI”, con sede legale in 41055 Montese (MO), Via Provinciale n.
5900, C.F. e P. IVA 03777850367, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. - CIG Z9B04BE1A5.
DI DARE ATTO inoltre che:
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- che il regime IVA da applicare è lo Split Payment ed il codice IPA per la fatturazione
elettronica è GHAXPQ.
DATO ATTO infine che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 emanate da
ANAC, si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione
del DURC On line prot INAIL n. 24734789 con scadenza 06/03/2021 e del certificato in
data 10/12/2020 rilasciato dall’Ente Previdenziale dei Periti Industriali (EPPI) assunto agli
atti con prot. n. 41553 dell’11/12/2020;
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.
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.
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 ex art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita
dalla dipendente Maria Elena Barbieri.
La Responsabile/Dirigente
Ing. Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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