
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 404 Del 05/08/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  A.  MORO  -  PRIMO 
STRALCIO - CUP F51F18000070004. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 - LETT. A) 
DEL  D.L.  N.  76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  IN LEGGE N.  120 DEL 11 
SETTEMBRE 2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) - SUB. 2.2), DEL DECRETO LEGGE N. 
77/2021 ALLA DITTA NICOLA COSTRUZIONI SRLS. IMPEGNO DI SPESA.  PROVVEDIMENTI.
CIG: 883704610F  
CUP: F51F18000070004   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO 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 e modificato con 
Delibera di Consiglio n. 54 del 28/04/2021, nel quale è inserito l’intervento “Scuola primaria A. Moro 
– lotto 3: interventi di adeguamento sismico” per la spesa complessiva di € 100.000,00 nell’annualità 
2021;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 321 del 10/06/2021 con la quale è stato affidato, ai sensi 
degli  art.  31 comma 8 e 36 comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016, l’incarico professionale per il  
completamento  della  Progettazione Esecutiva  e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  del  primo stralcio  dei 
“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO - CUP F51F18000070004 
(LOTTO  3)”  allo  studio  PROGETTO  PSC  -  SOCIETA'  A  RESPONSABILITA'  LIMITATA,  con  sede  a 
Castelvetro di  Modena (MO),  Via del  lavoro n.  5 -  Partita Iva e Cod.  Fiscale:  03521030365 per  
l’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;

RICHIAMATE altresì:
- la  Determinazione n. 378 del 22/07/2021,  con la quale è stato approvato il  Progetto 

Esecutivo dell’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di  € 100.000,00 suddiviso 
nel sotto riportato Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A – LAVORI A MISURA

A.1
Opere edili €

74.855,20

A.2
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 74.855,20

A.3
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 644,80

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 75.500,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
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B.1 Contributo  ANAC  (delibera  n.  1197  del 
18/12/2019)

€ 30,00

B.2 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 
e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di 
Progetto AsBuilt 

€ 5.218,27

B.3 Prove diagnostiche € 5.130,00

B.4 Spese per pulizie € 3.311,85

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 13.690,12

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sui lavori € 7.550,00

C.2 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.2 € 1.402,67

C.3 Iva al 22% su B.3 € 1.128,60

C.4 Iva al 22% su B.4  728,61

TOTALE IMPOSTE € 10.809,88

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 100.000,00

- la  medesima  Determinazione n.  378  del  22/07/2021  con  la  quale  è  stata  definita  la 
procedura  di  scelta  dell’operatore  economico  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi 
dell’art.1,  comma 2 – lett.  a),  del  D.L.  n.  76/2020 avviando una richiesta di  offerta sulla 
piattaforma SATER per la categoria OG1 “Edifici civili e industriali”;

RICHIAMATA, pertanto, la Trattativa PI252019-21 avviata sulla piattaforma SATER in data 23/07/2021 
con l’Operatore NICOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Corso Roma, n.102 a Polinago (MO) C.F. 
e  P.IVA:  03773360361,  con  la  quale  è  stata  richiesta  un  offerta  da  esprimersi  mediante  una 
percentuale unica di ribasso sull’elenco prezzi unitari;

PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla ditta NICOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. che riporta un ribasso 
dello 0,50% sull’importo a base d’asta di € 81.484,07 che ha determinato pertanto l’ammontare dei 
lavori in € 74.480,92 oltre gli oneri di sicurezza di € 644,80 non soggetti a ribasso, per un totale di €  
75.125,72 oltre il 10% di IVA pari a € 7.512,57 per complessivi € 82.638,29;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 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  della  regolarità  contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  On  line  prot. 
INAIL_28154034 con scadenza il 28/10/2021;

 verifica del  casellario informatico ANAC, ai  sensi  del  comma 10,  art.  213,  del  D.Lgs. 
50/2016,  richiesto  tramite  sistema  AVCPASS  il  05/08/2021,  dal  quale  non  emergono 
annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;

 visura su Verifiche PA di Infocamere del 08/07/2021 per la verifica del requisito di cui 
all’art. 80 comma 5 lett. b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione 
coatta o altre  procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

 l’attestazione  della  insussistenza  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  previste 
dall’art. 67 del codice antimafia dei responsabili tecnici della suddetta impresa, di cui 
all’art. 80 comma 2, rilasciata in data 13/07/2021;
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 verifica  del  requisito  di  cui  all’art.  80  comma  5  lett  i),  per  il  collocamento  mirato 
mediante richiesta di certificato all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia Romagna 
in ottemperanza all’art.17 della Legge 68/99 di controllo ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 
445/2000 assunto agli atti con nota prot. 29604 del 26/07/2021;

DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenute le seguenti verifiche:

 verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1 relativo all’ insussistenza di condanne da 
parte  dei  soggetti  rappresentanti  l’impresa  mediante  richiesta  di  acquisizione  dei 
certificati  regolari  del  casellario  giudiziale,  richiesti  tramite  sistema  AVCPASS  il  
05/08/2021;

 verifica dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) 
dal quale non risultano sanzioni amministrative con certificato richiesto tramite sistema 
AVCPASS il 05/08/2021;

 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,  mediante  richiesta  di  acquisizione  di  certificato  dell’Agenzia  delle 
Entrate tramite sistema AVCPASS il 05/08/2021; 

pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo delle suddette verifiche;

DATO  ATTO,  pertanto,  che  il  quadro  economico  di  aggiudicazione  dell’intervento  in  oggetto, 
tenuto conto del ribasso d’asta, risulta così modificato rispetto a quello di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A – LAVORI A MISURA

A.1
Opere edili €

74.480,92

A.2
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 74.480,92

A.3
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 644,80

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 75.125,72

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Contributo  ANAC  (delibera  n.  1197  del 
18/12/2019)

€ 30,00

B.2 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 
e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di 
Progetto AsBuilt 

€ 5.218,27

B.3 Prove diagnostiche € 5.130,00

B.4 Spese per pulizie € 3.649,32

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.027,59

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sui lavori € 7.512,57

C.2 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.2 € 1.402,67

C.3 Iva al 22% su B.3 € 1.128,60

C.4 Iva al 22% su B.4  802,85

TOTALE IMPOSTE € 10.846,69
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A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 100.000,00

CONSIDERATO che dell’importo di € 100.000,00 sono già state impegnate le seguenti somme:
- €  6.620,94 al  cap.  2200/40  (imp.  881/2021)  con  Determinazione  n.  321  del  10/06/2021 

(incarico professionale  per  Progettazione Esecutiva  e Direzione Lavori,  C.R.E.  allo  studio 
PROGETTO PSC - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA);

- €  30,00 al  cap.  2200/40  (imp.  987/2021)  con  Determinazione  n.  378  del  22/07/2021 
(Contributo ANAC);

e che la restante somma di  € 93.349,06  trova copertura alla Missione 04 programma 2 -  cap. 
2200/40 (imp. cont. 988/2021) del Bilancio in corso;

RITENUTO,  pertanto  opportuno  affidare i  “LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLA  SCUOLA 
PRIMARIA A. MORO - CUP F51F18000070004”, all’impresa NICOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in 
Corso Roma, n.102 a Polinago (MO) C.F. e P.IVA: 03773360361, per l’importo di € 74.480,92 oltre gli 
oneri di sicurezza di € 644,80 non soggetti a ribasso, per un totale di € 75.125,72 oltre il 10% di IVA 
pari a € 7.512,57 per complessivi € 82.638,29, con imputazione alla Missione 04 programma 2 - cap. 
2200/40 del Bilancio in corso;

PRESO ATTO, inoltre che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha 
attribuito il seguente Codice Unico di Progetto F51F18000070004 (codice C.U.P.) che dovrà essere 
riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;

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  affidare,  sulla  base  delle  risultanze  della  Trattativa  PI252019-21  avviata  sulla 
piattaforma SATER, i “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. 
MORO  -  PRIMO  STRALCIO  -  CUP  F51F18000070004”,  alla  ditta  NICOLA  COSTRUZIONI 
S.R.L.S. con sede in Corso Roma, n.102 a Polinago (MO) C.F. e P.IVA: 03773360361, per 
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l’importo di € 74.480,92 oltre gli oneri di sicurezza di € 644,80 non soggetti a ribasso, per 
un totale di € 75.125,72 oltre il 10% di IVA pari a € 7.512,57 per complessivi € 82.638,29;

3. Di approvare il Quadro Economico di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A – LAVORI A MISURA

A.1
Opere edili €

74.480,92

A.2
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 74.480,92

A.3
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 644,80

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 75.125,72

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Contributo  ANAC  (delibera  n.  1197  del 
18/12/2019)

€ 30,00

B.2 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 
e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di 
Progetto AsBuilt 

€ 5.218,27

B.3 Prove diagnostiche € 5.130,00

B.4 Spese per pulizie € 3.649,32

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.027,59

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sui lavori € 7.512,57

C.2 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.2 € 1.402,67

C.3 Iva al 22% su B.3 € 1.128,60

C.4 Iva al 22% su B.4  802,85

TOTALE IMPOSTE € 10.846,69

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 100.000,00

4. Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori 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 82.638,29 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  
82.638,2
9

 28616 - NICOLA 
COSTRUZIONI SRLS - 
CORSO ROMA, 102 , 
POLINAGO (MO), 
cod.fisc. 
03773360361/p.i. IT  
03773360361

 Imp. 
cont. 
988/2
021 
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(FINANZ. AVANZO 
AMM)

6. Di  dare atto,  altresì,  che in  previsione di  consegnare  i  lavori  entro  il  06/08/2021,  con il  
presente atto si definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO

Anticipazione lavori € 24.791,49 III trim.2021/agosto

Saldo lavori € 57.846.80 III trim.2021/settembre

7. Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al presente impegno è il 31/12/2021;

8. Di dare atto che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sulla 
piattaforma di negoziazione SATER e che in caso di accertamento successivo alla stipula 
del contratto del difetto del possesso dei requisiti, si procederà alla risoluzione dello stesso 
ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite 
e nei limiti dell’utilità ricevuta e all’applicazione di una penale pari al 10% del valore del  
contratto;

9. Di  dare atto, infine che il “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica” 
(CIPE) ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F51F18000080004 
(codice C.U.P.)  che dovrà essere riportato su tutti  i  documenti contabili  e amministrativi 
relativi al progetto cui il codice si riferisce;

10. Di dare atto che con nota del 02/08/2021 prot. int. n. 3106 è pervenuta la dichiarazione con 
la quale la ditta NICOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. con sede in Corso Roma, n.102 a Polinago 
(MO) C.F. e P.IVA: 03773360361, 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 883704610F;

11. 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  INAIL_28154034  con 
scadenza il 28/10/2021; 

12. 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.;

13. 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.;

14. 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;

15. 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 Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

404 05/08/2021
SERVIZIO PATRIMONIO E 

PROGETTAZIONE
05/08/2021

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO - PRIMO 
STRALCIO - CUP F51F18000070004. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 - LETT. A) 
DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DEL 11 
SETTEMBRE 2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) - SUB. 2.2), DEL DECRETO LEGGE N. 
77/2021 ALLA DITTA NICOLA COSTRUZIONI SRLS. IMPEGNO DI SPESA.  PROVVEDIMENTI.  CUP: 
F51F18000070004         CIG: 883704610F   

 
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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1292
IMPEGNO/I N° 1015/2021 
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