Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 259 Del 06/05/2022
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DI
"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SEDE CENTRO PER
L'IMPIEGO DI VIGNOLA PRESSO I LOCALI DELL'AUTOSTAZIONE IN ATTUAZIONE DEL D.M.
74/2019" - INTEGRAZIONE INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 738 DEL 17/12/2221,
AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 E SS.MM.II ,
MEDIANTE IL SISTEMA EPROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA) di CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI.
CIG: 901022728A
CUP: F54E21006250006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
-

l’art. 3 della L. 28/02/1987 n. 56 pone a carico dei Comuni l’onere della messa a
disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l’impiego (CPI);

-

Il D.M. n. 74 del 28/06/2019 ha adottato il “Piano Straordinario di potenziamento dei centri
per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, con l’individuazione delle risorse destinate
allo sviluppo degli interventi infrastrutturali delle sedi dei CPI e dei servizi necessari con
l’incremento del personale;

-

in attuazione alla suddetta normativa statale, la Regione Emilia Romagna ha approvato
con DGR 1996 del 11/11/2019, il proprio Piano Straordinario di potenziamento dei CPI
dell’Emilia Romagna;

-

con Determinazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 1672 del 25/11/2020 sono stati
definiti i parametri e i criteri di ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del Piano
straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di
cui alla DGR. n. 1996/2019 e ss.mm.ii., in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii., ai fini
dell’adeguamento delle sedi dei centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna, stabilendo che
gli interventi di adeguamento dei CPI di piccole dimensioni potranno essere finanziati nella
misura del 95%;

-

con nota prot. n. 45356 del 21/06/2021, assunta agli atti comunali con prot. n. 24865 del
22/06/2021, l’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia Romagna ha richiesto a
codesto Comune di formulare un proposta in merito ad eventuali nuovi locali idonei da
destinare a sede del CPI del Comune di Vignola, ovvero alla ristrutturazione con
ampliamento dell’attuale sede di via Montanara;

-

con nota comunale prot. n. 40357 del 14/10/2021, la Sindaca pro-tempore, prof.ssa Emilia
Muratori, a seguito degli incontri con il Responsabile dell’Organizzazione Logistica e
Sicurezza del Servizio Affari generali, Bilancio e Risorse Umane della Regione Emilia
Romagna, ha comunicato la disponibilità dell’Amministrazione a concedere all’Agenzia

Regionale, ulteriori locali posti al Piano terra dell’immobile dell’Autostazione di Via
Montanara, in aggiunta ai locali già destinati al Centro per l’Impiego posti nel medesimo
immobile al Piano primo, per consentire l’intervento di ristrutturazione con ampliamento di
tale sede per adeguarla alle esigenze di servizio dell’utenza e al previsto incremento del
personale;
-

con nota prot. n. 82228 del 20/10/2021, assunta agli atti comunali con prot. n. 41269 del
20/10/2021, l’Agenzia Regionale ha confermato la rispondenza della proposta dei locali
aggiuntivi alle esigenze espresse dall’Agenzia stessa, invitando l’Amministrazione a
procedere alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli
interventi di ampliamento ed adeguamento dell’immobile, da redigere in conformità al
“Progetto di Layout del centro per l’impiego tipo”, che costituirà allegato sostanziale ed
integrante della nuova convenzione da sottoscrivere tra i due Enti per la realizzazione del
predetto intervento;

-

il Comune di Vignola, a seguito della manifestata disponibilità di ampliare ed adeguare
l’attuale sede del Centro per l’Impiego, presso i locali dell’immobile dell’Autostazione, ha
inserito tale intervento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, adottato con
Delibera di Giunta n. 132 del 15/11/2021 e successivamente approvato, contestualmente al
documenti Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024, con Delibera di
Consiglio Comunale n. 131 del 27/12/2021, per l’importo di € 250.000,00 nell’annualità 2022;

RICHIAMATI i seguenti atti:
-

la propria Determinazione n. 738 del 17/12/2021 con la quale è stato affidato l’incarico
professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori in
oggetto all’ing. Mauro Cuoghi con studio in via Saliceto Panaro n. 5 a Modena (MO), per
un importo di € 4.785,32 oltre ad oneri contributivi e fiscali per complessivi € 6.071,62,
rinviando successivamente alla stipula dell’accordo tra l’Amministrazione e l’Agenzia
Regionale, l’affidamento delle ulteriori prestazioni relative alla progettazione definitivaesecutiva e alla Direzione Lavori, già quantificate ed oggetto di richiesta di offerta;

-

la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14/02/2022 con la quale è stato approvata la
modifica al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 con relativo elenco annuale
2022, relativa all’aggiornamento di alcuni interventi, tra cui anche l’“AMPLIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO PRESSO I LOCALI DELL'AUTOSTAZIONE - CUP
F54E21006250006 ”, incrementato nell’importo, da €. 250.000,00 ad €. 415.000,00, di cui €.
380.000,00 finanziato con contributo regionale ed €. 35.000,00 con stanziamenti del proprio
bilancio;

-

Delibera di Giunta n. 22 del 21/03/2022 con la quale è stato approvato lo Studio di
Fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “di "Ampliamento e riqualificazione sede
centro per l'impiego presso i locali dell'autostazione” - CUP F54E21006250006”,
comprendente il quadro economico dell’importo complessivo di €. 415.000,00, redatto in
conformità dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 dall’ing. Mauro Cuoghi, assunto agli
atti in pari data con protocollo n. 51331/2022;

RICHIAMATA , inoltre la Delibera di Giunta n. 27 del 28/03/2022,con cui, in riferimento ai disposti
normativi e alla corrispondenza intercorsa con l’Agenzia Regionale citata in premessa, è stato
approvato lo schema di “ACCORDO, AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA L.7/8/1990 N. 241, TRA IL
COMUNE DI VIGNOLA E L’AGENZIA PER IL LAVORO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINALIZZATO
A DOTARE IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI VIGNOLA DI UNA SEDE ADEGUATA, IN ATTUAZIONE AL PIANO
DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DI CUI AL D.M.
74/2019 E SS.MM. ED .II”;
DATO ATTO che in data 20/04/2022 è stato stipulato il suddetto accordo, assunto agli atti al reg.
contratti con n. 20/2022/C prog. 1283, in cui è previsto nello specifico quanto segue:
-

all’art. 2, l’impegno da parte del Comune di dar corso alle successive fasi progettuali,
all’affidamento dei lavori, nonchè a tutte le attività connesse all’esecuzione dei lavori, e
per ultimo alla concessione in uso gratuito all’Agenzia Regionale dei locali riqualificati da

destinare al sede del Centro per l’impiego;
-

all’art. 3 l’impegno dell’Agenzia Regionale di erogare al Comune il contributo massimo di €.
380.000,00 in tre rate di cui, la prima pari al 50% entro 60 giorni dalla sottoscrizione
dell’accordo, la seconda pari al 25% entro 60 giorni dall’esaurimento del primo acconto
sulla base delle risultanze dello stato d’avanzamento dei lavori e della documentazione
contabile prodotta e la terza a saldo per un massimo del 25% entro 60 giorni dalla
trasmissione del Collaudo o certificato di Regolare Esecuzione unitamente alla
rendicontazione finale delle spese sostenute;

CONSIDERATO pertanto, a seguito della stipula del suddetto Accordo e sulla base della richiesta di
offerta sul Sistema E-Procurement Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di
CONSIP - n. trattativa 1911197 con conseguente ribasso offerto dell’8%, di procedere
all’integrazione dell’incarico affidato con la sopra citata determinazione n. 738/2021, con le
ulteriori prestazioni professionali poste a base della medesima trattativa diretta, come di seguito
riepilogate:
 redazione del Progetto Definitivo-Esecutivo, comprendente le prestazioni indicate nella
parcella allegata alla richiesta di offerta per un importo di €. 21.111,71;
 Direzione lavori, contabilità e misure, emissione del C.R.E. per le prestazioni indicate
nella medesima parcella allegata alla richiesta di offerta per un importo di €.13.462,54;
PRESO ATTO, altresì, che lo studio dell’ing. Mauro Cuoghi ha garantito la disponibilità allo
svolgimento della prestazione nei termini fissati dall’accordo sottoscritto con l’Agenzia;
DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono
state svolte in fase di affidamento dell’incarico con determinazione n. 738 del 17/12/2021, le
seguenti verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, tuttora in corso di validità:
-

verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1, mediante acquisizione deli
certificato del Casellario Giudiziale attestanti l’insussistenza di condanne da parte
dei soggetti muniti di potere di rappresentanza dell’impresa, assunto agli atti
comunali con prot. 48692 del 10/12/2021;

-

verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 5, lettera f), mediante acquisizione
del certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
dal quale non risultano sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportano il
divieto di contrarre con la P.A., assunto agli atti comunali con prot. 49426 del
15/12/2021;

-

verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4, mediante acquisizione del
certificato dell’Agenzia delle Entrate attestante l’insussistenza di violazioni gravi,
definitivamente e non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, assunto agli atti con prot. 50419 del 22/12/2021;

-

verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 2 attestante l’insussistenza di cause
di decadenza, di sospensione o di divieto, oppure tentativo di infiltrazione
mafiosa, in relazione ai soggetti indicati dagli artt. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e
85 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011), mediante NULLA OSTA in data
07/12/2021;

con la precisazione che sono state rinnovate le seguenti verifiche risultate scadute:
-

verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva
mediante acquisizione del certificato regolare INARCASSA assunto agli atti in
data 02/05/2022 con prot. 17234;

-

Il casellario informativo – visura ANAC del 29/04/2022 da quale non emergono
annotazioni;

RITENUTO pertanto di affidare i servizi di ingegneria e architettura relativi alla redazione del Progetto
definitivo-esecutivo e alla Direzione lavori con emissione del CRE, all’ing. Mauro Cuoghi, con studio
in via Saliceto Panaro n. 5 a Modena (MO) - cod.fisc. CGHMRA56T06F257Y/p.i. IT 02299290367, per

un totale complessivo di € 31.808,31 oltre 4% cassa previdenziale di € 1.272,33 per un totale di €
33.080,64 oltre IVA 22 % di €. 7.277,74 per complessivi € 40.358,38;
DATO ATTO altresì che:
-

il suddetto importo di €. 40.358,38 trova copertura alla missione alla missione 01
programma 5 cap. 1000/50 “IMMOBILI DI PROPRIETA':
RISTRUTTURAZIONE,
MANUT.STRAORDINARIA (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP)del Bilancio in corso;

-

il suddetto importo è finanziato con contributo di cui alla Determinazione
dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 1672 del 25/11/2020 ed assegnato per
l’importo complessivo di €. 380.000,00 in sede di stipula dell’accordo sottoscritto
in data 20/04/2022 e assunto agli atti al reg. contratti con n. 20/2022/C prog.
1283;

-

l’art. 3 del suddetto accordo prevede l’erogazione del 50% del contributo pari ad
€. 190.000,00 alla sottoscrizione dell’accordo medesimo, e che pertanto tale
importo è da accertarsi con il presente atto al cap. 2960/30 “LAVORI PUBBLICI CONTRIBUTI REGIONALI CONTO CAPITALE” del bilancio in corso;

-

con l’atto di approvazione del progetto e la definizione dei cronoprogramma dei
lavori, verrà accertata l’ulteriore somma del suddetto fino al conseguimento
dell’importo complessivo massimo di €. 380.000,00;

-

il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della
L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto non si rende necessario
trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti;

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 per il periodo 01.01.2021-31.12.2021 nell'ambito
del Servizio “PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

VISTI:
-

-

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 20222023-2024 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;

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 AFFIDARE i servizi di ingegneria e architettura relativi alla “REDAZIONE DEL PROGETTO

DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E
RIQUALIFICAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIGNOLA
PRESSO I LOCALI DELL'AUTOSTAZIONE IN ATTUAZIONE DEL D.M. 74/2019”, all’ing. Mauro
Cuoghi, con studio in via Saliceto Panaro n. 5 a Modena (MO) - cod.fisc.
CGHMRA56T06F257Y/p.i. IT 02299290367, per un totale complessivo di € 31.808,31 oltre 4%
cassa previdenziale di € 1.272,33 per un totale di € 33.080,64 oltre IVA 22 % di €. 7.277,74 per
complessivi € 40.358,38;
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 40.358,38 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2022

Cap
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22

4.

Descrizione

Mis./
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01.0
RISTRUTTURAZION 5
E,
MANUT.STRAORDI
NARIA (FINANZ.
CONTRIBUTI EEPP)

PDCF

E/S

S
2.02.01.09.
002

Importo

Soggetto

Note

27620 - CUOGHI
40.358,3 MAURO - via
8
Saliceto Panaro n. 5 ,
MODENA (MO),
cod.fisc.
CGHMRA56T06F257Y
/p.i. IT 02299290367

DI ACCERTARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’importo di €. 190.000,00 al cap.
2960/30 “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI REGIONALI CONTO CAPITALE” del bilancio in
corso[--_Hlk64445369--], da erogarsi da parte dell’Agenzia Regionale per il Lavoro
dell’Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38 (C.F. 91388210378),
dando atto che con l’atto di approvazione del progetto e la definizione del
cronoprogramma dei lavori verrà accertata l’ulteriore somma del contributo assegnato fino
al conseguimento dell’importo complessivo massimo di €. 380.000,00;

5. DI DARE ATTO che potrà effettuarsi la consegna del servizio in via di urgenza, in pendenza
della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020;
6. 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.;
7. DI DARE ATTO che è stata acquisita con prot. Int. n. 4741 la dichiarazione con la quale
l’impresa 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: 901022728°:
8. DI DARE ATTO, altresì, che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del
D.Lgs 50/2016 e al paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” emanate da
ANAC, come dettagliato in premessa;
9. DI DARE ATTO, inoltre, che il cronoprogramma dell’esecuzione dell’incarico prevede:
a) la consegna del progetto definitivo-esecutivo entro il 20/06/2022;
b) la direzione lavori prevista all’avvio dell’intervento in data 01/12/2022, con
conclusione al termine dei lavori prevista al 31/12/2023 ed emissione del CRE entro il
30/03/2024;
10. DI ACCERTARE che, in riferimento ai termini sopra indicati per le prestazioni di progettazione
e di direzione lavori, 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 €. 40.358,38 (oneri inclusi), è compatibile con gli stanziamenti di
Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato

Descrizione

Importo

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

Consegna progetto definitivoesecutivo

€. 24.643,61

III°/2022/luglio

€. 14.591,20

VI°/2023/dicembre

€.1.123,57

I°/2024/marzo

acconto direzione lavori e
coordinamento della sicurezza
al raggiungimento del 100% dei
lavori
Saldo all’emissione del C.R.E

11. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione giuridica assunta con il presente impegno
diventa esigibile per l’importo di € 24.643,61, relativo alle prestazioni della progettazione
definitiva ed esecutiva, dalla data di approvazione del citato progetto prevista entro il
30/06/2022, per l’importo di € 15.714,77 relativo alla Direzione Lavori alla data
dell’ultimazione dei lavori entro il 31/12/2023 e per l’importo di €. 1.123,57 relativo
all’emissione del CRE entro il 31/03/2024, pertanto quest’ultimi importi verranno confluiti nel
fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”);
12. DI DARE ATTO che dell’importo di € 190.000,00, accertato con il presente atto al cap. al
cap. 2960/30 “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI REGIONALI CONTO CAPITALE” del bilancio in
corso, diventa esigibile entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo avvenuta in data
20/04/2022, pertanto entro il 30.06.2022;
13. DI DARE ATTO, altresì, che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste

dall’art. 1, comma 11, della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto
non si rende necessario trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti;
14. 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.;
15. 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;
16. 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 Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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