
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 205 Del 06/04/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 16 LUGLIO 
2020  n.  76  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  IN  LEGGE  N.  120  DEL  11  SETTEMBRE  2020  E 
MODIFICATO DALL'ART.  51,  COMMA 1,  LETT.  A)  -  SUB.  2.1),  DEL  DECRETO LEGGE N.  77  DEL  31 
MAGGIO 2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021, DEI LAVORI  
DI ANALISI STRATIGRAFICHE PROPEDEUTICHE PER GLI INTERVENTI DI RESTAURO DELLA FACCIATA DEL 
TEATRO CANTELLI  ALL'IMPRESA LEONARDO SRL IMPEGNO DI SPESA.  PROVVEDIMENTI.   
CUP: F57F19000130004   
CIG: Z1635AC5A7  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- nel  Programma  Triennale  delle  opere  pubbliche  2018-2020  approvato,  unitamente  al 

bilancio di  previsione per  l’esercizio  2018,  con  Delibera di  Consiglio Comunale n.  9  del 
31/01/2018,  è  stato  inserito  nell’allegato  “Elenco delle  Opere  Inferiori  ad  €  100.000,00“,  
l’intervento  del  “Teatro  Cantelli:  adeguamento  normativo  di  pubblico  spettacolo,  per 
l’ottenimento del CPI e restauro della facciata” per un importo di € 50.000,00 nell’annualità  
2018;

- a seguito della presentazione dell’esame progetto della sala polivalente teatro Cantelli,  il  
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota assunta agli atti con prot. n. 27502 del 
13/07/2018, ha espresso il parere di conformità con prescrizioni sulla capienza della sala e 
sulle certificazioni necessarie da allegare alla Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) a lavori 
ultimati;

- con  Determinazione n. 792 del 20/12/2018 è stato affidato l’incarico allo Studio Sintec di 
Fontanazzi  Gianluca  e  Zanetti  Valeria  di  Modena,  per  le  prestazioni  necessarie 
all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, consistenti nell’analisi dello stato di 
fatto  e  della  documentazione/certificazione  esistente,  le  verifiche  degli  impianti,  la 
redazione del Progetti e del Piano di coordinamento della sicurezza, nonché la direzione 
lavori  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  ed  il  collaudo 
tecnico-funzionale, oltre alla presentazione della SCIA finale degli Interventi in oggetto, per 
un compenso previsto di € 19.750,00 oltre oneri ed IVA di legge per complessivi € 25.058,80;

- con Determinazione n. 293 del 29/05/2019 è stato assunto un impegno di spesa di € 600,00 
a favore del  Corpo Nazionale dei Vigili  del  Fuoco per la “Valutazione progetto pratica 
41297 attività 65.1.B - 72.1.C ai fini del rilascio del parere vigili del fuoco per l'ottenimento del 
certificato prevenzioni incendi del Teatro Cantelli”; 

- a seguito della modifica dell’attività valutata più idonea per l’uso dell’immobile in oggetto, 
come  definita  dalla  normativa  sulla  prevenzioni  incendi,  rispetto  all’esame  progetto 
precedentemente trasmesso, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota assunta 
agli atti con ns. prot. n. 31803 del 22/07/2019, ha espresso il  parere di conformità per la 
pratica n. 41297 per le predette attività 65.1.B - 72.1.C;

CONSIDERATO che, al fine di procedere alla realizzazione degli interventi in oggetto, con Delibera 
di Consiglio n. 25 del 04/05/2020, è stata apportata la necessaria variazione del Bilancio 2020/2022 
e contestualmente  è stato modificato l’Elenco delle opere inferiori ad € 100.000,00, allegato al 



Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022, con l’inserimento dei lavori denominati “Teatro 
Cantelli:  interventi  per  l’ottenimento delle  autorizzazioni  di  prevenzioni  incendi  e  restauro  della 
facciata” per un importo di € 95.000,00 di cui € 25.658,80 finanziati in anni precedenti e la restante  
somma di € 69.400,00 finanziata con l’applicazione dell’avanzo destinato agli investimenti;

RICHIAMATE altresì:
- la propria Determinazione n. 212 del 13/05/2020, con la quale è stato approvato, a seguito 

della relativa validazione, il Progetto Esecutivo relativo agli  "INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO 
DELLE AUTORIZZAZIONI DI PREVENZIONI INCENDI E RESTAURO DELLA FACCIATA DEL TEATRO 
CANTELLI NEL COMUNE DI VIGNOLA – CUP: F57F19000130004”, dell’importo complessivo di € 
95.000,00;

- con  propria  Determinazione  n.  302  del  23/06/2020,  si  è  reso  necessario,  ai  sensi  delle 
disposizioni dell’art. 2.2.2.6 delle Linee Guida n.1 aggiornate con Delibera del Consiglio di 
Autorità  n.  417  del  15/05/2016,  procedere  all’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36 
comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, di un ulteriore incarico professionale all’arch. Donata 
Morselli di Modena, per un compenso di € 3.701,54 oltre ad oneri per complessivi € 4.696,51,  
al  fine  della  redazione  del  Progetto  architettonico  necessario  all’ottenimento 
dell’autorizzazione della Soprintendenza,  nonché per la direzione dei lavori  di  “Restauro 
della facciata del teatro Cantelli” in quanto immobile di interesse storico artistico;

- la propria Determinazione n. 378 del 05/08/2020, con la quale sono stati affidati i “Lavori di 
adeguamento degli impianti elettrici e speciali del Teatro Cantelli ai fini dell’ottenimento 
del Certificato di prevenzione incendi CUP: F57F19000130004”,  alla Ditta S.A.CO.GEN srl con 
sede a Modena Strada Nazionale carpi Nord n. 1082 – P.IVA/C.F. 01569980509, per l’importo 
di  €  16.322,15,  oltre  ad oneri  della  sicurezza per  €  292,63  (non  soggetti  a  ribasso),  per 
complessivi € 16.614,78, oltre l’IVA al 10% di € 1.661,48, per un totale di € 18.276,26;

- la Determinazione n. 699 del 09/12/2020 con cui è stato approvato, a seguito della relativa 
validazione, il Progetto Definitivo-Esecutivo Architettonico degli "Interventi per l'ottenimento 
del  certificato  di  prevenzioni  incendi  e  restauro  della  facciata  del  Teatro  Cantelli", 
dell’importo complessivo di  € 95.000,00 e, con cui  è stata definita la procedura di scelta 
dell’operatore economico mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. 
a)  del  Decreto  Legge  n.76  del  16  luglio  2020  avviando  una  trattativa  diretta  sulla 
piattaforma MEPA per  la  categoria  merceologica per  la  categoria merceologica  OG2 
“Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela;

- la medesima Determinazione n. 669 del 09/12/2020, con la quale sono stati affidati i lavori di 
"Interventi di restauro della facciata del Teatro Cantelli" alla ditta S.A.CO.GEN. con sede in 
Strada Nazionale per  Carpi Nord 1082 Modena – 41123  P.IVA e C.F.:   01569980509,  per 
l’importo dei lavori di  € 14.520,20  (comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad € 4.026,76) 
oltre iva al 10% di € 1.452,02, per un totale complessivo di € 15.972,22;

- la propria  Determinazione n.  762 del 24/12/2020 con la quale sono stati  affidati  alcune 
opere da fabbro alla ditta B.C.M. DI BARBOLLA SABINO con sede in Castelnuovo Rangone 
Via della Tecnica n. 15/A - C.F. BRBSBN74M06A662Y P.IVA 03405770367, per l’importo di  € 
3.001,20 (IVA inclusa) rideterminando il quadro economico come segue:

A – LAVORI A MISURA

A.1
Lavori a misura: impianti elettrici e 
speciali

€ 16.322,15

A.2 Oneri della sicurezza € 292,63

 Importo totale Impianti € 16.614,78

A.3 Restauro facciata - lavori edili € 10.493,44

A.4 Oneri sicurezza € 4.026,76

A.5 Importo totale opere edili € 14.520,20

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 31.134,98

B – SOMME A DISPOSIZIONE 



B.1
Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)

€ 2.178,03

B.2
Opzioni  per  modifica contrattuale  -  art. 
106 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016

€ 0,00

B.3
Opzioni  per  modifica contrattuale  -  art. 
106 comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016

€ 5.000,00

B.4
Spese  tecniche  per  Progettazione  e 
Direzione Lavori

€ 19.750,00

B.5
Spese  tecniche  per  progettazione 
architettonica

€ 3.701,54

B.6
Incentivo alla progettazione (art. 113 del 
D.lsg. 50/2016) 

€ 336,29

B.7 Lavori di analisi stratigrafiche € 2.525,00

B.8
Spese  istruttoria  VV.F.  per  valutazione 
progetto 

€ 600,00

B.9
Spese  per  traslochi  e  pulizie  a  fine 
cantiere - compreso relativi oneri

€ 6.000,00

B.10 Forniture dirette – compreso relativi oneri € 11.886,59

B.11
Spese  per  spostamento  contatore 
elettrico - compreso relativi oneri

€ 2.000,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 53.977,45

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Oneri contributivi INARCASSA su voce B.4 € 790,00

C.2
Iva al  22% su spese tecniche e oneri su 
voce B.4

€ 4.518,80

C.3 Oneri contributivi INARCASSA su voce B.5 € 148,06

C.4
Iva  al  22%  su  spese  tecniche  e  oneri 
contributivi su voce B.5

€ 846,91

C.5 Iva al 10% sui lavori  elettrici € 1.661,48

C.6 Iva al 10% sui lavori  edili € 1.452,02

C.7 Iva al 10% sulle opzioni (B.1+B.2+B.3) € 217,80

C.8 Iva al 10% su B.7 € 252,50

TOTALE IMPOSTE € 9.887,57

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 95.000,00

CONSIDERATO  che della suddetta somma di € 95.000,00,  sono già stata impegnate le seguenti 
somme: 

- € 25.058,80 al cap. 3050/20 (imp. n. 321/2019 di € 11.228,88 e imp. n. 579/2020 di € 13.829,92)  
con Determinazione n. 792/2018, con la quale sono stati affidati i servizi di architettura ed 
ingegneria relativi alla progettazione definitiva-esecutiva e alla direzione lavori allo Studio 
Sintec di Fontanazzi Gianluca e Zanetti Valeria di Modena;

- € 600,00 al  cap. 3050/60 (imp. n. 707/2019) con Determinazione n. 293/2019 impegno di 
spesa a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;



- € 4.696,51al cap. 3050/40 (imp. n. 835/2020) con Determinazione n. 302 del 23/06/2020 per 
affidamento incarico progettazione parte architettonica e D.L. arch. Donata Morselli;

- €  18.276,26  cap.  3050/40  (imp.  n.  930/2020)  con  Determinazione  n.  378  del  05/08/2020 
(affidamento alla ditta Ditta S.A.CO.GEN srl);

- € 336,29 cap. 3050/40 (imp. n. 934/2020) con Determinazione n. 378 del 05/08/2020 (incarico 
al personale dipendente);

- €  15.972,22 cap.  3050/40  (imp.  n.  671/2022)  con  Determinazione  n.  669  del  09/12/2020 
(affidamento alla ditta Ditta S.A.CO.GEN srl);

- €  3.001,20  cap.  3050/40  (imp.  n.  465/2021)  con  Determinazione  n.  762  del  24/12/2020 
(affidamento alla ditta B.C.M. DI BARBOLLA SABINO);

la restante somma di € 27.058,72 trova copertura alla missione 05 programma 2 cap. 3050/40 (obbl. 
18/2020  –  imp.cont.  670/2022)  ad  oggetto  “Edifici  culturali  –  Costruzione,  completamento  e 
manutenzione straordinaria (avanzo amministrazione)” del bilancio in corso;

RICHIAMATA, pertanto, la Trattativa Diretta n. 2073794 avviata sulla piattaforma MEPA per il bando 
“LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE” per la categoria merceologica OS2A “Superfici  
decorate  di  beni  immobili  del  patrimonio  culturale  e  beni  culturali  mobili  di  interesse  storico,  
artistico, archeologico ed etnoantropologico”, in  data 22/03/2022, con l’Operatore Economico 
LEONARDO SRL con sede in Via della Bastia n.13, Casalecchio di Reno - 40033 (BO) – P.IVA e C.F.: 
02036821201, con la quale è stata richiesta un offerta da esprimersi mediante una percentuale di 
ribasso sull’importo individuato dalla Stazione Appaltante pari ad € 1.500,00 (escluso IVA);

PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla ditta LEONARDO SRL che ha offerto un ribasso del 20,00% 
sull’importo individuato dalla Stazione Appaltante, determinando pertanto l’ammontare dei lavori 
in € 1.200,00 (esclusa IVA al 10%);

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:

- regolarità  contributiva  di  cui  all'art.  2  della  Legge  266/2002-  DURC  ON  LINE  prot. 
INPS_29816519 con scadenza il 14/06/2022;

- consultazione del casellario informatico dell’ANAC del 29/03/2022 ai sensi del comma 10 
art. 213 del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni riservate;

RITENUTO,  pertanto,  opportuno  affidare  i  “Lavori  di  analisi  stratigrafiche  propedeutiche  per  gli 
interventi di restauro della facciata del Teatro Cantelli" alla ditta  LEONARDO SRL con sede in  Via 
della Bastia n.13, Casalecchio di Reno - 40033 (BO) – P.IVA e C.F.:  02036821201, per un importo di € 
1.200,00 oltre IVA al 10% di € 120,00, per un totale complessivo di € 1.320,00;

DATO ATTO  che il  suddetto importo di €  1.320,00 trova copertura nel quadro economico sopra 
riportato, approvato con determinazione n. 762/2020, alle voci B.7 e C.8;

DATO  ATTO altresì  che  la  somma  complessiva  di  €  1.320,00  trova  copertura  alla  missione  05 
programma 2 cap.  3050/40 (obbl.  18/2020 – imp.cont.  670/2022) ad oggetto “Edifici  culturali  –  
Costruzione, completamento e manutenzione straordinaria (avanzo amministrazione)” del bilancio 
in corso;

DATO ATTO che la Stazione Appaltante si riserva di valutare le eventuali opzioni, ai sensi dell’art. 106 
del D.Lgs 50/2016, come di seguito elencate:

- modifica contrattuale non sostanziale  ai  sensi  dell’art.  106  comma 1  lettera  e)  del 
D.Lgs.  così  come  definite  dal  comma  4  del  medesimo  articolo,  per  un  importo 
complessivo massimo di € 800,00;

- modifica  contrattuale che non altera  la  natura  complessiva  del  contratto,  ai  sensi 
dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore 
iniziale del contratto.

RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco prot.  n.51604  del  30.12.2021 con il  quale è stato attribuito 
l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2022-31.12.2022  nell'ambito  del  Servizio 



“Patrimonio Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio  n.  131  del  27/12/2021  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 2022/2024;

- Consiglio  n.   132  del  27/12/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-
2023-2024  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  Trattativa Diretta n.  2073794, affidare i  “Lavori  di 
analisi stratigrafiche propedeutiche per gli interventi di restauro della facciata del Teatro 
Cantelli" alla ditta LEONARDO SRL con sede in Via della Bastia n.13, Casalecchio di Reno - 
40033 (BO) – P.IVA e C.F.:  02036821201, per un importo di € 1.200,00 (oltre IVA al 10% di € 
120,00, per un totale complessivo di € 1.320,00;

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 1.320,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  3050  40  
20
22

 EDIFICI 
CULTURALI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  
(FINANZ. AVANZO 
AMM)

 
05.0
2

 
2.02.01.09.
018

 S  
1.320,00

 29320 - LEONARDO 
SRL - VIA DELLA 
BASTIA, 13 , 
CASALECCHIO DI 
RENO (BO), cod.fisc. 
02036821201/p.i. IT  
02036821201

 obbl.
18/20
20 - 
imp.
cont.
670/2
022 

4. DI CONFERMARE gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto, come 
elencati in premessa; 

5. DI  DARE  ATTO  che  la  scadenza  delle  obbligazioni  riferite  al  presente  impegno  è  il  
31/05/2022;

6. DI ACCERTARE, che in previsione di iniziare i  lavori di restauro della facciata entro metà 



aprile 2022, 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,  è  compatibile  con gli  stanziamenti  di  Bilancio  e  con i  vincoli  di  finanza 
pubblica, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO
(oneri fiscali inclusi)

TERMINI DI PAGAMENTO
(trimestre/anno/mese)

Lavori di stratigrafie € 1.320,00 II trim.2022/maggio

7. DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sulla 
piattaforma di negoziazione MEPA 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;

8. DI DARE ATTO che con nota del 29/03/2022 , prot. n.  12654 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la ditta LEONARDO SRL con sede in Via della Bastia n.13, Casalecchio di Reno 
- 40033 (BO) –  P.IVA e C.F.:   02036821201, 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 Z1635AC5A7;

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_29816519 con 
scadenza il 14/06/2022;

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 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.; 

12. 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;

13. 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 Lara Del Moro

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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