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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 

 
NR. 62   in data    17/04/2014   del Registro di Settore                                             Progr. 684 

 
NR.  141  in data  22/04/2014   del Registro Generale 

 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

PRESSO IL CENTRO NUOTO DI VIGNOLA LOTTO 1 OPERE EDILI- CUP B58H13000000004- CIG 
5290319D55 - D.LGS. 163/2006- AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA-PROVVEDIMENTI . 

 
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    

 

PREMESSO che: 
� nell’elenco delle opere di importo inferiore a € 100.000 allegato al Programma Triennale delle opere pubbliche 

2013/2015, approvato con delibera di Consiglio n. 24 del 26/6/2012 è stato inserito al n. 21 l’intervento 
denominato “Centro nuoto adeguamento normativo ai fini della sicurezza antincendio” per l’importo di € 64.000; 

� con Determina Dirigenziale n. 527 del 15/12/2012 è stato affidato l’incarico per l’ottenimento del parere 
di conformità antincendio per il Centro nuoto intercomunale , all’arch. Claudio Battistini dello studio Teco+ 
Partners di Bologna; 

� in data 27/10/2011 l’arch. Claudio Battistini ha presentato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento 
normativo in materia di sicurezza antincendio presso il centro nuoto e costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica-illustrativa; 
- Descrizione interventi e computo metrico estimativo; 
- Quadro Economico; 
- Pianta Piano Terra – Pianta Piano interrato – Individuazione interventi; 
- Pianta Piano Primo – Individuazione interventi; 

� in data 05/08/2013 è stato sottoscritto il verbale di validazione del Progetto Esecutivo relativo all’“Adeguamento 
normativo in materia di sicurezza antincendio presso il centro nuoto di Vignola” dal Responsabile Unico del 
Procedimento, ing. Francesca Aleotti; 

� con Determina Dirigenziale n. 269 del 14/08/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento 
sopra citato redatto dall’arch. Claudio Battistini del costo complessivo di € 64.000,00 ed è stata approvata la 
suddivisione dell’intervento in tre lotti funzionali , il lotto 1 per l’esecuzione delle opere edili, il lotto 2 per la 
realizzazione degli impianti elettrici e il lotto 3 per la realizzazione degli impianti meccanici; 

� con la medesima Determina Dirigenziale n. 269/2013 è stato disposto di procedere all’aggiudicazione di 
ogni lotto funzionale sulla base di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, punto secondo, del “Regolamento dei 
Lavori in Economia”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, che, per spese 
di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro, prevede la possibilità da parte del 
Responsabile del Procedimento, di esperire una indagine di mercato, tramite gara informale, tra almeno cinque 
imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, precisando che la modalità di scelta del contraente è 
stata svolta tenendo conto dell’intero importo di progetto complessivo e non sull’importo dei singoli lotti 
funzionali; 

� con Determina Dirigenziale n. 19 del 21/01/2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in 
oggetto adeguato alla nuova normativa introdotta dal comma 7-bis dell’art.32 della Legge 9 agosto 2013 n. 98 
relativa alla determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del lotto 1 - opere edili si prevede il seguente quadro economico 
stralciato da quello complessivo del progetto esecutivo approvato: 
 

LAVORI    
lavori a misura     €   12.080,64 
lavori a corpo       €   12.714,00 
IMPORTO A BASE D’ASTA € 24.794,64 

Costo minimo del personale (non soggetto a ribasso) €     6.993,36 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     2.300,00 
IMPORTO A BASE D’APPALTO € 34.088,00 
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IVA AL 22% €  7.499,36 
IMPREVISTI (IVA compresa) €  2.350,00 
SOMME PER CERTIFICAZIONI, COLLAUDI ETC €  4.330,00 
CONTRIBUTO PER L’AUTORITA’ AVCP €       30,00 
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE  €     182,88 
ARROTONDAMENTI €       19,76 
TOTALE € 48.500,00 

 
RICHIAMATA la lettera invito prot. n. 4541 del 10/02/2014 con la quale, mediante la procedura del cottimo 
fiduciario di cui alla determina a contrarre n. 269/2013 sopra citata, sono state invitate le seguenti ditte a 
presentare la loro offerta, ai sensi dei combinati disposti degli artt 53 c.4 ed 82 c.3 del D.Lgs 163/2006, in 
riferimento alle opere edili previste dal lotto funzionale n. 1: 

1) BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL – SESTOLA (MO) 
2) DECANTI SRL IMPRESA EDILE-GUIGLIA (MO) 
3) IL TORRIONE SERL-CASTELNUOVO R. (MO) 
4) EDILMANFRE’- MODENA 
5) NUOVA EDILE 90 –SPILAMBERTO (MO) 

 
VISTE le risultanze del Verbale della Gara d’appalto dei lavori in data 03 marzo 2014 ed in particolare l’elenco 
delle offerte presentate: 

 

NR OPERATORE ECONOMICO OFFERTA ECONOMICA 

1 DECANTI SRL IMPRESA EDILE-GUIGLIA (MO) € 23.032,13 (oneri sicurezza e costo personale inclusi) 

2 BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL – SESTOLA (MO) € 33.220,19 (oneri sicurezza e costo personale inclusi) 

3 EDILMANFRE’- MODENA € 32.269,36 (oneri sicurezza e costo personale inclusi) 

 
DATO atto che: 
- è stato richiesto alla ditta DECANTI srl con nota prot n. 7196 del 06/03/2014 di presentare per iscritto i 
giustificativi per la verifica della congruità dell’offerta presentata; 

- con nota prot. n. 7390 del 07/03/2014, l’ impresa DECANTI srl ha fornito le giustificazioni che sono state 
considerate insufficienti e pertanto sono state richieste ulteriori precisazioni con nota prot.n. 8366 del 
17/03/2014; 

- con nota prot. n. 8981 del 24/03/2014 l’impresa DECANTI srl ha prodotto i documenti integrativi richiesti; 
 
VISTO il Verbale di Verifica congruità delle offerte del 24/03/2014 con il quale a seguito delle verifiche effettuate e 
sopra dettagliate si è ritenuta l’offerta nel suo complesso adeguatamente giustificata; 
 
VISTA l’attestazione del Funzionario Delegato del Servizio Gare e Contratti del 15/04/2014 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 impresa DECANTI SRL, dei 
requisiti di carattere generale previsti ai fini della stipulazione del Contratto; 

 
CONSIDERATO quindi che il Quadro Economico, in relazione all’ offerta dell’Impresa Aggiudicataria, risulta così 
modificato rispetto al precedente: 
 
LAVORI   
lavori a misura     €    7.973,64 
lavori a corpo       €    5.765,13 
IMPORTO A BASE D’ASTA € 13.738,77 

Costo minimo del personale (non soggetto a ribasso) €     6.993,36 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     2.300,00 
IMPORTO A BASE D’APPALTO € 23.032,13 

IVA AL 22%      5.067,07 
IMPREVISTI 10% (IVA compresa) €     2.809,92 
SOMME PER CERTIFICAZIONI, COLLAUDI ETC €     4.330,00 
CONTRIBUTO AUTORITA’ AVCP €         30,00 
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE  €       452,00 
FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE €   12.700,00 
ARROTONDAMENTI €         78,88 
TOTALE € 48.500,00 
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PRESO ATTO che dell’importo complessivo di € 48.500,00 è già stata impegnata la seguente somma al cap. 
5400/20 con rif. ai RR.PP. 2012 : € 30,00 per contributo all’AVCP - Determina a contrarre n. 269/2013 –  
Imp. n. 1446/12; 

 
CONSIDERATO inoltre che la restante somma pari a € 48.470,00 trova copertura al cap. 5400/20 del Bilancio in 
corso, RR.PP. 2012 (Imp. cont n.1445/12) 

 

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 dell’intervento complessivo approvato con determina 
269/2013 di € 45.720,00 precisando che tale ripartizione di incentivi, specificata nella tabella riportata nel 
dispositivo del presente atto è valida per tutti e 3 lotti funzionali di cui si compone l’intervento; 
 
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 03 marzo 2014 e del Verbale di Verifica di 
congruità delle offerte del 24/03/2014 relativo all’affidamento dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO 
NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO NUOTO DI 

VIGNOLA LOTTO 1 OPERE EDILI- CUP B58H13000000004- CIG 5290319D55”, Verbali allegati alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, ma trattenuti agli atti della 
competente Direzione ; 

 
2) Di aggiudicare definitivamente, l’esecuzione delle opere in oggetto all’Impresa DECANTI SRL IMPRESA 

EDILE con sede a Guiglia (MO) in via per Serravalle  n.552 p.iva 03512080361 la cui offerta ha determinato 
l’importo complessivo delle opera di € 23.032,13 (oneri sicurezza e costo personale compresi) oltre IVA al 
22% per complessivi € 28.099,20; 

 
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: 
 

 LAVORI   
lavori a misura     €    7.973,64 
lavori a corpo       €    5.765,13 
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IMPORTO A BASE D’ASTA € 13.738,77 

Costo minimo del personale (non soggetto a ribasso) €     6.993,36 
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     2.300,00 
IMPORTO A BASE D’APPALTO € 23.032,13 

IVA AL 22%      5.067,07 
IMPREVISTI 10% (IVA compresa) €     2.809,92 
SOMME PER CERTIFICAZIONI, COLLAUDI ETC €     4.330,00 
CONTRIBUTO AUTORITA’ AVCP €         30,00 
INCENTIVI DI PROGETTAZIONE  €       452,00 
FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE €   12.700,00 
ARROTONDAMENTI €         78,88 
TOTALE € 48.500,00 

 
5) Di impegnare la somma relativa all’importo dei lavori aggiudicati pari a € 28.099,20 (IVA 22%) al cap 

5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2012 (Imp. cont. n. 1445/12); 
 
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  € 45.720,00: 
 

Soggetto   Nome Compenso % Contributi Contributi % IRAP IRAP TOTALE 

R.U.P 
0,12% 

ing Francesca 
ALEOTTI 

 €      54,86  26,73% 14,67 8,50% 4,66  €      74,19  

Direzione Lavori 
0,32% 

ing Marco 
Vangelisti 

 €    146,30  27,63% 40,42 8,50% 12,44  €    199,16  

Supporto Direzione 
lavori 

0,18% 
ing Francesca 

ALEOTTI 
 €      82,30  26,73% 22,00 8,50% 7,00  €    111,29  

Altro componente 
ufficio tecnico 

0,08% Michela Muratori  €      36,58  24,41% 8,93 8,50% 3,11  €      48,61  

Altro componente 
ufficio gara 

0,0300% Carla Zecca  €      13,72  24,41% 3,35 8,50% 1,17  €      18,23  

Altro componente 
ufficio gara 

0,0100% Laura Colombini  €       4,57  24,41% 1,12 8,50% 0,39  €       6,08  

  
0,74% TOTALE  €    338,33    €     89,36    €   27,20  €    451,49 

 
8) Di impegnare la somma di € 452,00 come previsto dal quadro economico di aggiudicazione al cap. 5400/20 

del Bilancio in corso rr.pp 2012 (Imp. cont. n 1445/12); 
 

9) Di dare atto che per gli importi di cui al precedente punto 5) e al punto 8 ) impegnati con il presente atto, si 
prevede il pagamento entro il IV trimestre 2014; 

 
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__________________________ 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  

(ing. Marco VANGELISTI ). 
 

IL RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO  

ing. Francesca ALEOTTI 
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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) 

____________________________ 
 

 
 

. 
 
 
 

NR. 62   in data    17/04/2014   del Registro di Settore                                             Progr. 684 
 

NR.         in data         /04/2014   del Registro Generale 
 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO 
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