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Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio 
 Servizio Lavori Pubblici                                 

Tel. 059.777.503 
e-mail: lavoripubblici@comune.vignola.mo.it 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
I L   D I R I G E N T E   D E L L A   D I R E Z I O N E    

 
NR.  71  in data   09/05/2014   del Registro di Settore                                             Progr. 768 

 
NR. 168 in data   13/05/2014   del Registro Generale 

 
OGGETTO: CENTRO NUOTO: RIFACIMENTO COMPLESSIVO DELLA GUAINA DI COPERTURA 
PRIMO STRALCIO - CUP F56H12000190004 - CIG 5670300F92- D.LGS. 163/2006- 
AGGIUDICAZIONE DITTA G.S.P COSTRUZIONI SRL – IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI . 
 
 
PREMESSO che: 

� nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, adottato con Deliberazione di 
Giunta n. 145 del 14/10/2013, è stato inserito nella scheda n. 3  al punto 4, l’intervento “Centro 
Nuoto:manutenzione straordinaria della copertura con rifacimento complessivo della guaina-primo 
stralcio” nell’annualità 2014 per un importo di €. 130.000,00 e contestualmente è stata nominata 
quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing Francesca ALEOTTI della scrivente  Direzione Lavori 
pubblici e patrimonio; 

� l’ing Francesca ALEOTTI ha redatto il progetto definitivo–esecutivo dell’intervento in oggetto 
coerentemente con la pratica di autorizzazione paesaggistica predisposta dagli architetti 
Orsini/Cavani, che prevede una spesa complessiva di € 130.000,00 precisando che l’ing. ALEOTTI 
svolgerà anche le funzioni di direzione lavori; 

� con verbale del 10/03/2014 Il sottoscritto, Dirigente della Direzione Lavori Pubblici ha verificato il 
progetto definitivo-esecutivo ai sensi del comma c dell’ art 47 del D.P.R 207/2010 (Regolamento di 
attuazione del codice dei contratti);  

� con Determina Dirigenziale n. 96 del 21/03/2014 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo dell’intervento sopra citato redatto dall’ ing Francesca ALEOTTI relativo al primo stralcio dei 
lavori in oggetto che prevede la spesa complessiva di € 130.000 così ripartita nel sotto riportato 
quadro economico: 

 
A SOMME A BASE D'APPALTO   

A.1 Lavori a misura  €        77.920,83  
  Importo lavori a base d'asta  €      77.920,83  
A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)  €        21.977,67  

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)  €         2.455,60  

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A  €    102.354,10  
B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA lavori 22%  €        22.517,90  
B.2 Imprevisti (massimo 10%)  €         2.330,00  

B.3 IVA imprevisti 22%  €            512,60  

B.4 Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)  €         2.047,08  

B.5 
Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R. 
207/2010) 

 €            201,71  

B.6 Contributo Autorità di vigilanza  €              30,00  

B.7 Arrotondamenti  €                6,61  

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B  €        27.645,90  
  TOTALE QUADRO ECONOMICO  €    130.000,00  
 

� con la medesima Determina Dirigenziale n. 96/2014 è stato disposto di  procedere all'affidamento dei 
lavori in parola mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, 
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con aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, dovendo 
stipulare il relativo contratto a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, 
comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 118 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207; 

 
RICHIAMATA la lettera invito prot. n. 9559 del 27/03/2014 con la quale, sono state invitate le seguenti ditte 
a presentare la loro offerta. 
 

1) MALAGOLI COPERTURE - Via Porpora n. 2/D - 41122 Modena (MO); 
2) CO.IND. SRL - via Toscanini n. 15 - 40055 Villanova di Castenaso (BO) 
3) LORI COSTRUZIONI - via Ghiarola Nuova n. 116 - 41042 Fiorano Modenese (MO) 
4) G.S.P. COSTRUZIONI srl - via Graziosi n. 660 - 41018 S. Cesario s/P (MO) 
5) ZACCARIA COSTRUZIONI srl - via Ponticello n. 154 - 41055 Montese (MO) 

 
VISTE le risultanze del Verbale della Gara d’appalto dei lavori in data 17 aprile 2014 ed in particolare 
l’elenco delle offerte ammesse: 

 
NR. OPERATORE ECONOMICO PERCENTUALE DI 

RIBASSO 
1 MALAGOLI COPERTURE SRL - MODENA 10,20% 
2 G.S.P. COSTRUZIONI SRL – S. CESARIO S/P (MO) 20,89% 

3 CO.IND. SRL – VILLANOVA DI CASTENASO (BO) 3,15% 

 
DATO atto che: 
- è stato richiesto alla ditta G.S.P Costruzioni srl con nota prot n. 12553 del 24/04/2014 di presentare per 
iscritto i giustificativi per la verifica della congruità dell’offerta presentata; 

- con nota assunta agli atti al prot. n.13371 del 05/05/2014 la ditta G.S.P Costruzioni srl ha fornito i 
giustificativi richiesti; 

 
VISTO il Verbale di Verifica congruità delle offerte del 05/05/2014 con il quale a seguito delle verifiche 
effettuate e sopra dettagliate si è ritenuta l’offerta nel suo complesso adeguatamente giustificata, procedendo 
all’aggiudicazione provvisoria della gara esperita, alla ditta G.S.P Costruzioni srl; 
 
VISTA l’attestazione del Funzionario Delegato del Servizio Gare e Contratti del 09/05/2014 allegata alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa ma trattenuta agli atti della 
scrivente Direzione, con la quale viene confermato il possesso, da parte del soggetto risultato aggiudicatario, 
ditta GSP COSTRUZIONI srl, dei requisiti di carattere generale previsti ai fini della stipulazione del Contratto; 

 
CONSIDERATO quindi che il Quadro Economico, in relazione all’ offerta dall’impresa aggiudicataria, risulta 
così modificato rispetto al precedente: 
 
A SOMME A BASE D'APPALTO   

A.1 Lavori a misura  €       61.643,90  

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)  €        21.977,67  

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)  €         2.455,60  

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A  €     86.077,17 
B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA lavori 22%  €        18.936,98  

B.2 Imprevisti (massimo 10%)  €         8.607,72  

B.3 IVA imprevisti 22%  €         1.893,70  

B.4 Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)  €         1.600,00  

B.5 
Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R. 
207/2010) 

 €            201,71  

B.6 Contributo Autorità di vigilanza  €              30,00  

B.7 Forniture dirette  €        12.600,00 

B.8 Arrotondamenti  €              52,72 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B  €        43.922,83 
  TOTALE QUADRO ECONOMICO  €    130.000,00  

 
PRESO atto che l’importo complessivo di € 130.000 trova copertura come di seguito precisato : 
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- per € 100.952,21 al cap. 5400/60  del Bilancio in corso rr.pp 2012 Imp cont 1493/12; 
- per €   29.048,00 al cap. 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 Imp cont 1516/13; 

e che di tale somma è già stato impegnato l’importo di € 30 nei confronti dell’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI 
CONTRATTI  PUBBLICI DI LAVORI E FORNITURE con imputazione al Cap. 5400/60 del Bilancio in corso rr.pp 
2012 Imp cont 1493/12; 
 
VISTO il Regolamento recante “Norme per la ripartizione degli incentivi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 18 della 
L. 109/94 e ss.mm. ed ii.”, approvato con Delibera della Giunta Municipale n.° 151 del 19/09/2001 e 
modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 234 del 15/12/2004 con la quale sono state recepite le 
disposizioni della Legge Finanziaria n. 350 del 24/12/2003, confermate dalla Legge Finanziaria n. 266 del 
23/12/2005 relativamente alla ripartizione degli incentivi dell’2,00% (aliquota percentuale comprensiva degli 
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione) sulla base dell’importo a base d’appalto; 

 
VISTI inoltre: 

� l’art. 61 comma 7 bis del D.Lgs. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133 del 
06/08/2008, inserito dal comma 4 sexies dell’art. 18 del D.L. 29/11/2008, n. 185 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 2 del 28/01/2009, che prevede a decorrere dal 01/01/2009, la ripartizione 
della percentuale del 2,00% nella misura dello 0,50% destinata alle medesime finalità e nella misura 
dell’1,50%, da versare ad apposito Capitolo di entrata del Bilancio dello Stato; 

� l’art. 61, comma 17 del sopra citato D.L. 112/2008 laddove viene precisato che la sopra citata 
disposizione di versamento allo Stato non si applica agli Enti territoriali in virtù della loro autonomia 
finanziaria, costituendo per gli Enti stessi una economia di spesa; 

� l’ art. 35 comma 3 della L. 4/11/2010 n. 183, con il quale è stato abrogato l’ art 18 comma 4-sexies 
del D.L. 185/2008 ripristinando conseguentemente l’ incentivo del 2% per i tecnici delle pubbliche 
amministrazioni; 
 

RITENUTO quindi opportuno procedere, ai sensi dell’art. 7 del sopra citato regolamento, alla ripartizione 
degli incentivi del 2% sulla base dell’importo a base d’appalto pari a € 102.354,10 precisando che tale 
ripartizione è specificata nella tabella riportata nel dispositivo del presente atto; 
 
VISTE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2014 con la quale è stato approvato 
il Bilancio 2014 e la Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca ALEOTTI; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di approvare le risultanze del Verbale di Gara in data 17 aprile 2014 relativo all’affidamento 

dell’intervento denominato “CENTRO NUOTO: RIFACIMENTO COMPLESSIVO DELLA GUAINA DI 
COPERTURA PRIMO STRALCIO - CUP F56H12000190004 - CIG 5670300F92”, Verbale 
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, ma trattenuto 
agli atti della competente Direzione ; 

 
2) Di aggiudicare definitivamente, l’esecuzione delle opere in oggetto all’Impresa G.S.P COSTRUZIONI 

srl con sede a San Cesario s.P (MO) in via Graziosi n. 660 – p.iva 02196990366la la cui offerta ha 
determinato l’importo complessivo delle opere da eseguire di € 86.077,71 (oneri sicurezza e costo 
personale compresi) oltre IVA al 22% per complessivi € 105.014,15; 

 
3) Di dare atto altresì dell’avvenuta efficacia del presente Atto di Aggiudicazione ai sensi dell’art. 11, 

comma 8 del D.Lgs. 163/2006; 
 
4) Di approvare conseguentemente il nuovo Quadro Economico dei lavori come di seguito riportato: 
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A SOMME A BASE D'APPALTO   

A.1 Lavori a misura  €       61.643,90  

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)  €        21.977,67  
A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)  €         2.455,60  

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A  €     86.077,17 
B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA lavori 22%  €        18.936,98  

B.2 Imprevisti (massimo 10%)  €         8.607,72  

B.3 IVA imprevisti 22%  €         1.893,70  
B.4 Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)  €         1.600,00  

B.5 
Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R. 
207/2010) 

 €            201,71  

B.6 Contributo Autorità di vigilanza  €              30,00  

B.7 Forniture dirette  €        12.600,00 
B.8 Arrotondamenti  €             52,72 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B  €        43.922,83 
  TOTALE QUADRO ECONOMICO  €    130.000,00  
 

5) Di impegnare la somma relativa all’importo dei lavori aggiudicati pari a € 105.014,15 (IVA 22% 
compresa) come di seguito specificatao: 

- € 100.922,21 al cap 5400/60 del Bilancio in corso rr.pp 2012 (Imp. cont. n. 1493/12); 
- €     4.091,94 al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 (Imp. cont. n. 1516/13); 

 
6) Di dare atto che si provvederà alla stipula del relativo Contratto con il soggetto aggiudicatario, previa 

regolare presentazione della documentazione necessaria e decorsi i 35 giorni di cui all’ art 11 comma 10 
del D.Lgs 163/2006; 

 
7) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla ripartizione degli incentivi del 2% di cui all’ 

art 92, comma 5 del D.Lgs 163/2006 sulla base dell’ importo a base d’ appalto di  € 102.354,10: 
 

Soggetto   Nome Compenso 
% 

Contributi 
Contributi % IRAP IRAP TOTALE 

R.U.P 
0,12% 

ing Francesca 
ALEOTTI 

 €    122,82  26,73% 32,83 8,50% 10,44  €    166,10  

Direzione Lavori 
0,32% 

ing Francesca 
ALEOTTI 

 €    327,53  26,73% 87,55 8,50% 27,84  €    442,92  

Progettista 
0,56% 

ing Francesca 
ALEOTTI 

 €    573,18  26,73% 153,21 8,50% 48,72  €    775,12  

Altro componente 
ufficio tecnico 

0,08% Michela Muratori  €      81,88  24,41% 19,99 8,50% 6,96  €    108,83  

Altro componente 
ufficio gara 

0,0300% Carla Zecca  €      30,71  24,41% 7,50 8,50% 2,61  €      40,81  

Altro componente 
ufficio gara 

0,0100% Laura Colombini  €      10,24  24,41% 2,50 8,50% 0,87  €      13,60  

                  

  
1,12% TOTALE  € 1.146,37    €   301,08    €   93,96  € 1.533,78 

 
8) Di impegnare prudenzialmente per il riconcoscimente degli incentivi di progettazione la somma di € 

1.600,00 come previsto dal quadro economico di aggiudicazione al cap. 5400/20 del Bilancio in corso 
rr.pp 2012 (Imp. cont. n 1516/13); 

 
9) Di dare atto che per gli importi impegnati con il presente atto ai precedenti punto 5) e punto 8 ), si 

prevede il seguente programma dei pagamenti: 
 

 

Descrizione Importo (oneri fiscali 
inclusi) 

Trimestre/anno 

Primo Stato avanzamento lavori  € 48.800,00 III/2014(luglio) 

Saldo dei lavori  € 57.814,15 III/2014(settembre) 
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10) Di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto programma 
dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2014/2016; 

 
11) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, dello 

stesso D.Lgs.; 
 
12) Di dare atto che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario, al 

Dirigente dell’Ufficio Contratti e Gare, nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. - è stato eseguita dalla Dipendente  
 
Michela Muratori__________________________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

 
            ____________________________________________________________________ 
            ____________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  

(ing. Marco VANGELISTI ). 
 

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
ing. Francesca ALEOTTI 


