Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 347 Del 28/06/2021
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: “CENTRO SPORTIVO IL POGGIO: RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI” - AFFIDAMENTO
DIRETTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE, ALLA DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE AL RTP ARCH. PASQUALE FALCONETTI (CAPOGRUPPO). INTEGRAZIONE ALLE
PRESTAZIONI AFFIDATE CON DETERMINAZIONE N. 518 DEL 29/12/2017.
CIG: Z423217CE0
CUP: F54H16000790004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
-

nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 era previsto
l’intervento denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI CENTRI SPORTIVI CAMPO DA CALCIO
FERRARI E IL POGGIO” per un importo nell’annualità 2017 pari a €
100.000,00;

-

nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 era stato riproposto
l’intervento denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO SPORTIVO IL POGGIO” per un
importo nell’annualità 2020 pari a € 100.000,00;

-

con la determinazione a contrarre n. 387 del 03/11/2017 si dava avvio alla
procedura per la selezione dei professionisti a cui affidare i servizi di
architettura e ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
alla direzione lavori delle opere impiantistiche ed emissione del certificato
di regolare esecuzione complessivo dell’intervento di manutenzione
straordinaria ed adeguamento normativo del Centro Sportivo Il Poggio, per
un importo pari a € 13.474,75 (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

-

con determinazione di impegno n. 518 del 29/12/2017 si affidavano, a
fronte di uno sconto in percentuale pari al 33,01%, i servizi di ingegneria e
architettura relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, al Raggruppamento Temporaneo tra
Professionisti composto da:

 arch. Pasquale Falconetti (capogruppo), nato il 04/10/1978 a Caserta (CE);
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 ing. Vincenzo Falconetti, nato il 21/11/1949 a Casal di Principe (CE);
 arch. Salvatore Petrillo, nato il 12/08/1988 a Mugnano di Napoli (NA);
per un importo complessivo pari a € 3.960,26 (oneri fiscali e previdenziali esclusi),
rinviando l’affidamento delle prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e alla direzione lavori delle opere impiantistiche ed emissione del
certificato di regolare esecuzione complessivo nell’annualità di realizzazione delle
opere.
RICHIAMATO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, approvato, con Delibera
di Consiglio n. 11 del 25/01/2021 contestualmente al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) periodo 2021/2023 nel quale è stato nuovamente inserito nell’annualità 2022 il
suddetto intervento rinominandolo in “Centro sportivo Il Poggio: ristrutturazione spogliatoi”
per l’importo di € 100.000,00;
PRESO ATTO che:
-

l’art.1, comma 29 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022” prevede per ciascuno degli anni dal 2020 a 2024
l’assegnazione a Comuni di contributi per investimenti destinati ad Opere
Pubbliche, nello specifico in materia di efficientamento energetico,
sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi interventi di mobilità sostenibile,
nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici, patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche;

-

l’art. 1, comma 1 del Decreto 11 novembre 2020, in attuazione alla
suddetto articolo di legge, attribuisce ai comuni per l’anno 2021 contributi
aggiuntivi di ulteriori €. 130.000,00 per i medesimi investimenti in base alla
quota stabilita per la fascia di popolazione, che per il Comune di Vignola
prevede l’importo di € complessivo di € 260.000,00;

-

il comma 3 del suddetto art. 1 prevede che i lavori devono essere avviati
entro il 15/09/2021;

-

l’Amministrazione, pertanto intende procedere alla realizzazione dei lavori
di ristrutturazione degli spogliatoi dell’impianto sportivo Il Poggio, rientranti
nella tipologia degli interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di
scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e per l’abbattimento delle
barriere architettoniche;

DATO ATTO, a tale fine, che:
-

con Delibera di Consiglio n. 54 del 28/04/2021 avente ad oggetto
“Variazione n. 2 al Bilancio di Previsione 2021/2023 (art. 175 comma 2 D.Lgs
n. 267/2000)”, sono state apportate le variazioni al bilancio 2021/2023 con
particolare riferimento alle modifiche del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici 2021/2023, nel quale l’intervento in oggetto è stato anticipato
all’annualità 2021 per un importo di € 120.000,00 da finanziarsi mediante il
suddetto contributo assegnato dal Ministero dell'Interno con Decreto del
11/11/2020;

-

con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 14/06/2021 avente ad oggetto
”Bilancio di previsione 2021/2023: variazione n. 4 al bilancio ai sensi dell’art.
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175 comma 4 D.Lgs 267/2000 e contestuale variazione del piano esecutivo
di gestione” è stato ulteriormente modificato il Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2021/2023 incrementando l’importo dell’intervento
anticipato all’annualità 2021 ad € 150.000,00;
CONSIDERATA la necessità di procedere con una revisione dell’intervento inizialmente
previsto negli strumenti programmatori 2018-2020, prevedendo ulteriori lavori di
adeguamento e ristrutturazione interna degli spogliatoi ed il rifacimento della
impermeabilizzazione della copertura a causa del peggioramento dello stato di
conservazione della stessa.
DATO ATTO, pertanto, della necessità di procedere all’integrazione dell’incarico sopra
richiamato, con le ulteriori prestazioni relative alla progettazione esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per
i lavori aggiuntivi di rifacimento della impermeabilizzazione della copertura, nonché con le
prestazioni riferite alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
ed emissione del certificato di regolare esecuzione dell’intervento complessivo, quest’ultime
già previste in fase di selezione del professionista ma rinviate all’annualità della realizzazione
dell’opera;
CONSIDERATO che sono stati determinati i compensi professionali per le prestazioni sopra
descritte sulla base dei nuovi importi delle opere aggiuntive e 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 e direzione lavori” di cui all’art. 24,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016”[--_GoBack--], per complessivi € 18.749,62 come di seguito
ripartiti:
-

€ 5.574,76 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) per la progettazione ed il
coordinamento in fase progettuale, nonché per le prestazioni in esecuzione
con D.L. e Coordinamento della sicurezza dei lavori aggiuntivi;

-

€. 13.174,86 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) per le prestazioni in
esecuzione con D.L. e Coordinamento della sicurezza ed emissione del
Certificato di Regolare Esecuzione dell’intero intervento di ristrutturazione
ed adeguamento;

RITENUTO pertanto opportuno affidare le sopra descritte prestazioni aggiuntive al suddetto
RTP, già incaricato con determinazione n. 518/2017 alle medesime condizioni offerte in fase
di selezione dell’operatore economico;
VISTE le note:
-

prot. n. 22216/21 del 01/06/2021 con la quale è stata richiesta la
disponibilità al RTP ad applicare il medesimo ribasso, pari al 33,01%, offerto
per l’incarico affidato con la determinazione n. 518/2017 sulla parcella
relativa alle prestazioni aggiuntive per i lavori di rifacimento
dell’impermeabilizzazione della copertura, definita in € 5.574,76;

-

prot. n. 22524/21 del 04/06/2021 con la quale i professionisti hanno
accettato di applicare il medesimo ribasso del 33,01%.

DATO ATTO pertanto di integrare l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
relativi alla progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e la direzione lavori aggiuntivi dell’intervento di rifacimento
della impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi del Centro Sportivo il Poggio,
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nonché delle prestazioni in esecuzione con D.L. e Coordinamento della sicurezza ed
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dell’intero intervento, alla RTP formata da:
 arch. Pasquale Falconetti (capogruppo), nato il 04/10/1978 a
Caserta (CE);
 ing. Vincenzo Falconetti, nato il 21/11/1949 a Casal di Principe (CE);
 arch. Salvatore Petrillo, nato il 12/08/1988 a Mugnano di Napoli
(NA);
per l’importo complessivo, al netto del ribasso di gara del 33,01%, di € 12.560,37, oltre al 4%
pari ad € 502,42 ed il 22% di IVA pari a € 2.873,81 per complessivi € 15.936,60;
DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da
ANAC, sono state svolte tutte le verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, delle quali sono
risultate concluse le seguenti:
-

verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva
mediante acquisizione dei certificati regolare INARCASSA dell’arch.
Pasquale Falconetti e dell’ing.Vincenzo Falconetti assunto agli atti
rispettivamente al prot. n. 24007 del 15/06/2021 e prot. n. 24005 del
15/06/2021;

-

verifica del casellario informativo - visura ANAC del 15/06/2021, dal quale
non emergono annotazioni;

-

i certificati del casellario giudiziale attestanti la insussistenza di condanne
da parte dei soggetti facenti parte del Raggruppamento per la verifica del
requisito di cui all’art. 80 comma 1, assunti agli atti con prot. n. 24425 del
24/06/2021;

-

il certificato dell’Agenzia delle Entrate per la verifica del requisito di cui
all’art. 80 comma 4, attestante la insussistenza di violazioni gravi,
definitivamente accettate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, relativo all’arch. Pasquale Falconetti assunto agli atti con
nota prot. n. 24333 del 17/06/2021.

DATO ATTO, altresì, che delle suddette verifiche non risulta ancora pervenuto il certificato
dell’Agenzia delle Entrate per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4, attestante
la insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accettate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, relativo all’ing. Vincenzo Falconetti, pertanto l’efficacia
del presente atto è subordinata all’esito positivo della suddetta verifica;
DATO ATTO inoltre che la somma complessiva pari ad € 15.936,60 (oneri contributi e fiscali
inclusi) rientra nelle somme previste per l’intervento denominato “Centro sportivo Il Poggio:
ristrutturazione spogliatoi” inserito per euro 150.000,00 nell’annualità 2021 del programma
triennale dei lavori pubblici trovando copertura alla missione 06 programma 01 del cap.
5700/50;
DATO ATTO che il suddetto importo complessivo di € 150.000,00 da imputarsi al Capitolo n.
5700/50, è finanziato con il contributo assegnato dal Ministero dell'Interno
del 11/11/2020 avente ad oggetto "Contributi aggiuntivi per l'anno 2021 per opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico", e pertanto dovrà essere accertato al
cap. 3000/2021;
CONSIDERATO che in previsione di iniziare i lavori entro il 15 settembre 2021 nel rispetto delle
tempistiche del suddetto contributo e comunque di eseguire gli stessi entro il mese di
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agosto si definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese
Descrizione

Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Progettazione esecutiva

€ 1.287,60

III/2021/luglio

Direzione lavori

€ 14.649,00

III/2021/settembre

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 MANUTEZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

VISTI:
-

-

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;

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
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di integrare l’incarico affidato con determina n. 518/2017 al RTP formata da:
 arch. Pasquale Falconetti (capogruppo), nato il 04/10/1978 a Caserta (CE);
 ing. Vincenzo Falconetti, nato il 21/11/1949 a Casal di Principe (CE);
 arch. Salvatore Petrillo, nato il 12/08/1988 a Mugnano di Napoli (NA);
con i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione
lavori dell’intervento di rifacimento della impermeabilizzazione della copertura degli
spogliatoi del Centro Sportivo il Poggio, nonché delle prestazioni in esecuzione con
D.L. e Coordinamento della sicurezza ed emissione del Certificato di Regolare
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Esecuzione dell’intero intervento, per l’importo complessivo, al netto del ribasso di
gara del 33,01%, di €. 12.560,37, oltre al 4% pari ad € 502,42 ed il 22% di IVA pari a €
2.873,81 per complessivi € 15.936,60.
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 15.936,60 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

2021

Cap

5700

Art

EPF

50
20
21

Descrizione

IMPIANTI
SPORTIVI COSTRUZIONE,
COMPLETAMENT
OE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ.CONTRIB
UTI EEPP)

Mis./
prog

PDCF

E/S

S
06.0
1

2.02.01.09.
016

Importo

Soggetto

15.936,60

Note

26078 FALCONETTI
PASQUALE - VIALE
GRAMSCI N.105 ,
SASSUOLO (MO),
cod.fisc.
FLCPQL78R04B963I/
p.i. IT 03851190367

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/12/2021.
5. Di dare atto che la somma complessiva pari ad € 15.936,60 (oneri contributi e fiscali
inclusi) rientra nelle somme previste per l’intervento denominato “Centro sportivo Il
Poggio: ristrutturazione spogliatoi” inserito per euro 150.000,00 nell’annualità 2021 del
programma triennale dei lavori pubblici trovando copertura alla missione 06
programma 01 del cap. 5700/50;
6. Di dare atto che il suddetto importo complessivo di € 150.000,00 da imputarsi al
Capitolo n. 5700/50, è finanziato con il contributo assegnato dal Ministero dell'Interno
del 11/11/2020 avente ad oggetto "Contributi aggiuntivi per l'anno 2021 per opere
pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile",
7. Di accertare pertanto il suddetto importo di €. 150.000,00 al cap. 3000/0 avente ad
oggetto “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI CONTO CAPITALE”;
8. Di accertare che, in funzione dell’esecuzione del servizio 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 € 15.936,60, è
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta
come di seguito riportato:
Descrizione
Progettazione esecutiva
Direzione lavori

Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

€ 1.287,60

III/2021/luglio

€ € 14.649,00

III/2021/settembre

9. 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.
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10. Di dare atto che con nota assunta agli atti il 14/06/2021 prot. n. 23839 è pervenuta la
dichiarazione con la quale il professionista 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:
Z423217CE0.
1. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002.
2. Di dare atto inoltre, 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 affidamenti di
importo superiore ad € 5.000,00.
3. 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.
4. 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.
5. Di procede 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 Fabio Montaguti
Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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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
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