
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 321 Del 10/06/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA  PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI 
CUP  F56C18000570004  (LOTTO  1),  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  I.  CALVINO  CUP 
F51F18000080004 (LOTTO 2)  E  DELLA SCUOLA PRIMARIA A.  MORO CUP F51F18000070004 
(LOTTO 3). - MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. 
A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVA A SERVIZI INTEGRATIVI NELL'AMBITO DEL LOTTO 3 - 
PROVVEDIMENTI.    
CUP: F51F18000070004 
CIG: 82264644D9    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel  Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, adottato con Delibera di 
Giunta n. 113 del 28/10/2019 e approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 81 
del  23/12/2019,  sono  stati  riproposti  i  suddetti  interventi,  con  realizzazione  in  più  stralci  nelle 
annualità 2020-2021-2022, ed in particolare per il 2020 i seguenti:

 “Scuola  primaria  G.  Mazzini:  interventi  di  adeguamento  sismico”  per  la  spesa 
complessiva di € 270.000,00;

 “Scuola primaria A. Moro: interventi di adeguamento sismico” per la spesa complessiva 
di € 180.000,00;

 “Scuola primaria I. Calvino: interventi di adeguamento sismico” per la spesa complessiva 
di € 215.000,00;

CONSIDERATO che il Comune di Vignola ha presentato la domanda di ammissione ai finanziamenti 
di cui al  Decreto Direttoriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6132 del 20 giugno 
2019, per la redazione dei progetti definitivi degli interventi sopra elencati e che con successivo 
Decreto Direttoriale nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15584 del 3 dicembre 2019  è 
stata approvata la graduatoria generale dei progetti,  nella quale risultano ammessi tutti  e tre i  
progetti del Comune di Vignola;

RICHIAMATE le seguenti proprie determinazioni:

 Determinazione  a  contrattare  n.  87  del  26/02/2020  con la  quale  è  stato  disposto  di 
avviare,  ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, demandando alla “Centrale 
Unica di  Committenza dell’Unione Terre di  Castelli”,  la procedura di  affidamento dei 
servizi in oggetto, per mezzo di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, 
con aggiudicazione mediante  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del  medesimo  D.Lgs.  50/2016,  in  riferimento  agli  importi  a  base  di  gara  definiti  per 
ciascuno dei tre lotti di cui all’oggetto;

 Determinazione  n.  694  del  14/12/2020  con  la  quale  è  stato  preso  atto della 
Determinazione n. 1205 del 09/12/2020 della Centrale Unica di Committenza, con 
cui  sulla  base  delle  risultanze  dei  verbali   redatti  dal  Seggio  di  gara  e  dalla 
Commissione  Giudicatrice,  nonchè  a  seguito  della  verifica  della  congruità 
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle verifiche dei prescritti  



requisiti, sono stati aggiudicati i servizi in oggetto  a PROGETTO PSC - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA'  LIMITATA,  con  sede  a  Castelvetro  di  Modena  (MO),  Via  del 
lavoro n. 5 - Partita Iva e Cod. Fiscale: 03521030365, come di seguito specificato:

per il    LOTTO 1: Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico 
della scuola primaria G. Mazzini –  CIG: 8226416D3A, con un punteggio complessivo di 
95,33/100 ed un ribasso pari al 55,18% sull’importo a base di gara di € 50.072,17, per un 
importo complessivo di aggiudicazione di € 22.442,35 (IVA ed oneri esclusi);

per il    LOTTO 2: Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico 
della scuola primaria I. Calvino –  CIG: 8226451A1D,  con un punteggio complessivo di 
97,34/100 ed un ribasso pari al 53,02%, sull’importo a base di gara di € 48.981,97, per un  
importo complessivo di aggiudicazione di € 23.011,73 (IVA ed oneri esclusi);

per il    LOTTO 3: Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico 
della  scuola primaria  A.  Moro –  CIG:  82264644D9,  con un punteggio complessivo di 
94,51/100 ed un ribasso pari al 35,91% sull’importo a base di gara di € 26.857,48, per un 
importo complessivo di aggiudicazione di € 17.212,96 (IVA ed oneri esclusi);

DATO  ATTO che  con  la  sopra  richiamata  Determinazione  n.  694/2020,  sono  stati  impegnati  i 
seguenti importi per i rispettivi lotti:

LOTTO 1: Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della 
scuola  primaria  G.  Mazzini  –  CIG:  8226416D3A,  per  un  importo  complessivo  di 
aggiudicazione di € 22.442,35 oltre ad oneri per complessivi € 28.475,85, per € 12.750,69 
al cap. 2200/20 (imp. n. 496/21) e per € 15.724,16 al cap. 2200/50 (imp. n.499/21);

LOTTO 2: Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della 
scuola  primaria  I.  Calvino  –  CIG:  8226451A1D,  per  un  importo  complessivo  di 
aggiudicazione di € 23.011,73 oltre ad oneri per complessivi €. 29.197,28 per € 13.074,18 
al cap. 2200/20 (imp. n. 497/21) e per € 16.123,10 al cap. 2200/50 (imp. n.500/21);

LOTTO 3: Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della 
scuola  primaria  A.  Moro  –  CIG:  82264644D9,  per  un  importo  complessivo  di 
aggiudicazione di € 17.212,96 oltre ad oneri per complessivi €. 21.839,80 per € 9.779,59 al 
cap. 2200/20 (imp. n. 498/21) e per € 12.060,21 al cap. 2200/50 (imp. n.501/21);

VISTO  il  contratto  d’appalto  Rep.  6958  del  24/03/2021 stipulato  con  lo  Studio  aggiudicatario 
PROGETTO PSC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, di  Castelvetro di Modena (MO); 

DATO  ATTO che,  come regolarmente  previsto  nel  bando di  gara  approvato  con  la  suddetta 
Determinazione n. 87 del 26/02/2020, l’Amministrazione si è riservata di modificare ai sensi dell’art. 
106 comma 1 lett.  A) del D.lgs. 50/2016, il  suddetto contratto d’appalto, che all’art.  9 prevede 
specificatamente la natura e l’entità delle modifiche consentite, senza ricorrere ad una nuova 
procedura di affidamento, ed in particolare,  per il  lotto 3) riferito alla scuola primaria A. Moro,  
l’opzione della redazione di elaborati integrativi del progetto esecutivo e la direzione lavori di un 
primo stralcio esecutivo;

RICHIAMATO, altresì, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, adottato con Delibera di 
Giunta  n.  157  del  22/12/2020  e  approvato  contestualmente  al  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023 con Delibera di Consiglio n. 11 del 25/01/2021, nel 
quale  sono  stati  riprogrammati  i  suddetti  interventi  con  l’esecuzione  dei  seguenti  stralci  nelle 
annualità a fianco riportate:

 “Scuola primaria G. Mazzini – lotto 1: interventi di adeguamento sismico” per la spesa 
complessiva di € 300.000,00 nell’annualità 2022;

  “Scuola primaria I. Calvino – lotto 2: interventi di adeguamento sismico” per la spesa 
complessiva di € 250.000,00 nell’annualità 2022;

 “Scuola primaria A.  Moro – lotto 3:  interventi  di  adeguamento sismico” per  la  spesa 
complessiva di € 100.000,00 nell’annualità 2021;

CONSIDERATA la  necessità  di  eseguire  un  primo  stralcio  propedeutico  al  raggiungimento 
dell’adeguamento sismico della scuola primaria A.Moro, consistente nell‘intervento di placcaggio 
dell’intradosso dei solai in latero-cemento con un sistema di anti-sfondellamento della parte più 
vulnerabile dell’edificio, per un importo complessivo di lavori di circa € 75.500,00;



DATO ATTO che sulla base del suddetto importo dei lavori è stato determinato l’importo lordo della 
modifica contrattuale relativa alle prestazioni di redazione degli elaborati integrativi del progetto 
esecutivo e della  Direzione lavori del primo stralcio, determinando i relativi compensi professionali 
secondo  le  classi  e  le  categorie  di  cui  al  D.M.  17/06/2016  “Approvazione  delle  tabelle  dei 
corrispettivi  commisurati al  livello qualitativo delle prestazioni di  progettazione” di cui all’art.  24, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016” come sotto riportati:

TIPOLOGIA LAVORI CLASSE/CATEGORIA
GRADO DI 

COMPLESSITÀ (G)
IMPORTO LAVORI

Strutture S.03 0,95 € 75.500,00

SPECIFICITÀ PRESTAZIONE (Q) DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE IMPORTO

Qb.02, Qb04  Particolari costruttivi e decorativi e Schema 
di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma del progetto esecutivo

€ 1.781,08

Qcl.01, Qcl.03, Qcl.09 Qcl.11  D.L., contabilità, CRE ed aggiornamento 
elaborati di progetto, aggiornamento 
dei manuali d'uso e manutenzione 

€ 6.361,01

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA
€ 8.142,09

DATO ATTO, altresì che il suddetto importo è soggetto al ribasso percentuale offerto in sede di gara 
del 35,91% per il lotto 3, determinando l’importo netto della suddetta modifica in € 5.218,27, di cui € 
1.141,50  per  gli  elaborati  integrativi  del  progetto  Esecutivo  primo stralcio  ed  €  4.076,77  per  la 
Direzione Lavori;

RITENUTO  pertanto  opportuno avvalersi  della  facoltà  di  modificare  il  contratto  d’appalto,  così 
come sopra espresso e motivato,  ai  sensi  dell’art.  106 comma 1 lett.a)  del  D.lgs.  50/2016,  per 
l’espletamento dei servizi tecnici aggiuntivi complementari a quelli previsti nel medesimo contratto 
d’appalto per un importo aggiuntivo di € 5.218,27 oltre al contributo previdenziale 4% di €. 208,73 e 
IVA al 22% di €. 1.193,94 per complessivi €. 6.620,94 ;

DATO ATTO, che l’importo aggiuntivo di cui alla modifica approvata con il presente atto pari ad € 
5.218,27, oltre al contributo previdenziale 4% di €. 208,73 e IVA al 22% di €. 1.193,94 per complessivi  
€. 6.620,94, rientra nelle somme previste per l’intervento denominato “Scuola primaria A. Moro – 
interventi  di  adeguamento sismico” inserito per la spesa di  € 100.000,00 nell’annualità 2021 del 
Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, trovando copertura alla missione 4 programma 
2  del  cap.  2200/40  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  (FINANZ. AVANZO AMM.)” del bilancio in corso;

 CONSIDERATO che in previsione di eseguire i lavori entro l’inizio del prossimo anno scolastico, con il 
presente atto si definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

DESCRIZIONE IMPORTO 
(oneri fiscali inclusi)

TERMINI DI PAGAMENTO
(trimestre/anno/mese)

Redazione Elaborati progettuali € 1.448,33 II trim.2021/luglio

Direzione Lavori e CRE € 5.172,61 III trim.2021/settembre 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come precisato 
con Deliberazione n.  742/2009 della  Corte dei  Conti  Sezione regionale di  controllo  per  l’Emilia 
Romagna,  è necessario  trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione della Corte dei 
Conti, in quanto integrazione di affidamento iniziale di importo superiore a 5.000,00 euro;

RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco prot.  n.44422 del  31.12.2020 con il  quale è stato attribuito 
l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2021-31.12.2021  nell'ambito  del  Servizio 
“Patrimonio Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio  n.  11  del  25/01/2021  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 2021/2023;

- Consiglio  n.   12  del  25/01/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
finanziario 2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

- Giunta n.  13 del  08/02/2021  di  approvazione del  Piano Esecutivo  di  Gestione 
2021-2022-2023 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 la  modifica  contrattuale  al  Contratto 
d’appalto  Rep. 6958 del 24/03/2021, relativa alle prestazioni di redazione degli  elaborati 
integrativi  del  progetto esecutivo e della Direzione lavori  del  primo stralcio,  dell’importo 
netto  dei  compensi  professionali  di  €  5.218,27  (oneri  contributivi  e  fiscali  esclusi), 
determinato sulla base dell’importo dei lavori di € 75.500,00, secondo le classi e le categorie 
di cui al D.M. 17/06/2016 ed assoggettato al ribasso offerto in sede di gara del 35,91% per il 
lotto 3;

3. Di affidare i suddetti servizi integrativi riferiti al Lotto 3 per l’importo aggiuntivo pari ad  €. 
5.218,27 oltre al  contributo previdenziale 4% di  €.  208,73 e IVA al  22% di €.  1.193,94 per 
complessivi  €. 6.620,94, di cui alla modifica approvata con il presente atto, al  PROGETTO 
PSC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede a Castelvetro di Modena (MO), Via 
del lavoro n. 5 - Partita Iva e Cod. Fiscale: 03521030365;

4. Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai servizi tecnici in oggetto, 
come elencati in premessa;

5. 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  6.620,94  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  2200  40  
20
21

 SCUOLE 
ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  

 
04.0
2

 
2.02.01.09.
003

 S  
6.620,94

 28096 - PROGETTO 
PSC - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA - Via del 
lavoro n. 5 , 
CASTELVETRO DI 
MODENA (MO), 

 CUP 
F51F1
80000
70004 



(FINANZ. AVANZO 
AMM)

cod.fisc. 
03521030365/p.i. IT  
03521030365

 

6. Di  ridefinire, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente nuovo cronoprogramma 
delle attività:

DESCRIZIONE IMPORTO 
(oneri fiscali inclusi)

TERMINI DI PAGAMENTO
(trimestre/anno/mese)

Redazione Elaborati progettuali € 1.448,33 II trim.2021/luglio

Direzione Lavori e CRE € 5.172,61 III trim.2021/settembre 

7. Di dare atto che la scadenze delle obbligazioni riferite al presente atto è il 30/09/2021.

8. Di dare atto che con nota assunta agli atti con prot. n. 1537 del 14/01/2021 è pervenuta la 
dichiarazione con la quale l’aggiudicataria  PROGETTO PSC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA, con sede a Castelvetro di Modena (MO), si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG 82264644D9;

9. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002, mediante acquisizione del  DURC on line prot.  INPS_25902620 con 
scadenza il 20/08/2021; 

10. Di dare atto inoltre che il  presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

11. Di dare atto infine che, ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e  
come precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di 
controllo  per  l’  Emilia-Romagna,  è  necessario  trasmettere  tale  atto  di  spesa  alla 
competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto integrazione di affidamento iniziale di 
importo superiore a 5.000,00 euro;

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,  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del 
Responsabile del Servizio, ai sensi del 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



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

321 10/06/2021 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

10/06/2021

OGGETTO: SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA  PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA 
PRIMARIA G. MAZZINI CUP F56C18000570004 (LOTTO 1), DELLA SCUOLA PRIMARIA I. 
CALVINO CUP F51F18000080004 (LOTTO 2) E DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO 
CUP F51F18000070004 (LOTTO 3). - MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO, AI SENSI 
DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.a) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. RELATIVA A SERVIZI 
INTEGRATIVI NELL'AMBITO DEL LOTTO 3 - PROVVEDIMENTI.    CUP: F51F18000070004 
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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 : 2021/994
IMPEGNO/I N° 881/2021
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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