Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 306 Del 27/05/2022
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO:
INTERVENTO
DI
ADEGUAMENTO
NORMATIVO
DELL'IMPIANTO
COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO SECONDO STRALCIO
FUNZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS.
50/2016 PROVVEDIMENTI. CUP: F53G16000360004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con Determinazione n. 59 del 19/02/2018 è stato approvato, a seguito della relativa
validazione, il Progetto Esecutivo dell’ “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO
COPERTO/INVERNALE E DELL’IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO 1° E 2 ° STRALCIO – CUP
F53G16000360004, dell’importo complessivo di € 600.000,00, prevedendo la realizzazione degli
interventi in due stralci funzionali di € 300.000,00 ciascuno e definendo i quadri economici sia del 1°
stralcio che del 2° stralcio di seguito riportato:
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO COPERTO/INVERNALE E
DELL’IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO
SECONDO STRALCIO
CAPO A – LAVORI
A.1

Opere edili e impianti
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

A.2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO – Sommano capo A

€

228.897,67

€

228.897,67

€

5.055,32

€

233.952,99

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

IVA lavori 10%

€

23.395,30

B.2

Imprevisti lavori

€

1.600,00

B.3

IVA imprevisti lavori (10% su voce B.2)

€

160,00

B.4

Imprevisti spese tecniche

€

160,00

B.5

Inarcassa imprevisti spese tecniche (4% su voce B.4)

€

6,40

B.6

IVA imprevisti spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5)

€

36,61

B.7

Direzione lavori e contabilità (2°stralcio)

€

18.065,19

B.8

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (2° stralcio)

€

9.893,99
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B.9

Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio)

€

1.575,00

B.10

Inarcassa spese tecniche (4% su voci da B.7 a B.9)

€

1.288,95

B.11

IVA spese tecniche (22% su su voci da B.7 a B.10)

€

6.858,09

B.12

Incentivi di progettazione

€

2.339,53

B.13

Contributo Autorità di Vigilanza

€

225,00

B.16

Spese di pubblicità

€

92,96

€

66.047,01

€

300.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

DATO ATTO che l’intervento relativo al secondo stralcio, è stato incluso nell’elenco annuale 2019
del Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021 approvato contestualmente al D.U.P. con
Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019 e successivamente modificato con delibera di Consiglio
Comunale n. 32 del 29/04/2019;
DATO ATTO, altresì che l’intervento relativo al secondo stralcio è finanziato mediante Contributo
Regionale concesso con la Determinazione n. 14613 del 13/09/2018 della Direzione Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Servizio Turismo e Sport per l’importo di €
134.415,00;
DATO ATTO, inoltre, che il suddetto importo complessivo di € 300.000,00 è stato stanziato ai seguenti
capitoli del Bilancio 2019:
- Per € 97.652,37 alla missione 6 progr.1 cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 1264/19)
- Per € 67.932,63 alla missione 6 progr.1 cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 1299/19)
- Per € 134.415,00 alla missione 6 progr.1 cap. 5400/50;
VISTA la nota della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti con prot. n. 26799 del 17/06/2019,
con la quale si comunicava la proroga dei termini, per assumere le obbligazioni giuridicamente
vincolanti relative agli interventi ammessi al suddetto contributo, dal 31/12/2019 al 31/12/2021;
CONSIDERATO altresì che con Determinazione n. 795 del 19/12/2019 è stato ridefinito il
cronoprogramma della spesa relativo all’intervento del secondo stralcio di cui al suddetto quadro
economico, riaccertando l’importo complessivo dell’intervento come segue:
- Per € 97.652,37 al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 392/20)
- Per € 67.932,63 al cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 393/20)
- Per € 134.415,00 al cap. 5400/50 (obbl. 1/2020 – imp. cont. 405/20)
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.139 del 09/12/2019 con la quale è stata approvata
la seconda modifica contrattuale relativa al primo stralcio dei lavori e il nuovo quadro economico
dell’importo di € 343.000,00 definendo il nuovo importo complessivo dell’opera (primo e secondo
stralcio) in € 643.000,00.
RICHIAMATA la Determinazione n. 337 del 16/07/2020 con la quale è stato affidato allo studio
VIGNOLPROJECT dell’ing. Marco Lanzotti con sede in via Bontempelli n. 401 a Vignola (MO),
l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la Direzione Lavori del
suddetto secondo stralcio, per l’importo complessivo di € 25.294,57 (oneri contributi e fiscali inclusi),
impegnando tale somma al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. 888/20 riaccertato con imp.
482/2021 e imp. 483/2021);
CONSIDERATO altresì che con Determinazione n. 763 Del 24/12/2020 è stato ridefinito il
cronoprogramma della spesa relativo all’intervento del secondo stralcio di cui al suddetto quadro
economico, riaccertando l’importo complessivo dell’intervento come segue:
- Per € 72.357,80 al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 484/2021)
- Per € 15.176,74 al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. 482/2021)
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-

Per € 10.117,83 al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. 483/2021)
Per € 67.932,63 al cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 485/2021)
Per € 134.415,00 al cap. 5400/50 (obbl. 1/2020 – imp. cont. 456/2021)

RICHIAMATA la lettera inviata con prot. n. 12169 del 24/03/2021 alla Regione Emilia Romagna in cui
si comunicava la necessità di procedere con una revisione del progetto dell’intervento, che non
altera le finalità del progetto stesso, ammesso a contributo, trattandosi infatti delle seguenti
modifiche:
- opere necessarie a perseguire l’adeguamento normativo dell’impianto sportivo nel suo
complesso;
- soluzioni alternative/migliorative proposte dal Servizio Igiene Pubblica dell’Ausl di Modena
per gli interventi di adeguamento sull’accessibilità agli impianti delle piscine coperte previsti
nel progetto originario;
VISTA la nota della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti con prot. n. 36516 del 17/09/2021,
con la quale si comunicava la proroga dei termini, per assumere le obbligazioni giuridicamente
vincolanti relative agli interventi ammessi al suddetto contributo, dal 31/12/2021 al 31/12/2022;
RICHIAMATA la Determinazione n. 764 del 24/12/2021 con la quale è stato ridefinito il
cronoprogramma della spesa relativo all’intervento del secondo stralcio di cui al suddetto quadro
economico, riaccertando l’importo complessivo dell’intervento come segue:
- Per € 15.176,74 al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. 345/2022 (ex imp. 482/2021);
- Per € 72.357,80 al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 346/2022 (ex 484/2021);
- Per € 10.117,83 al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. 347/2022 (ex 483/2021);
- Per € 67.932,63 al cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 348/2022 (ex 485/2021);
- Per € 134.415,00 al cap. 5400/50 (obbl. 1/2020 – imp. cont. 331/2022 (ex 456/2021);
DATO ATTO che con la medesima Determinazione n. 764 del 24/12/2021, è stato approvato, a
seguito della validazione, il Progetto Esecutivo revisionato dell’intervento in oggetto, dell’importo
complessivo di € 317.761,04;
DATO ATTO che il che il QUADRO ECONOMICO del suddetto PROGETTO ESECUTIVO, prevede una spesa
complessiva pari ad € 317.761,04 e così ripartita:
intervento di adeguamento normativo dell’impianto coperto/invernale e dell’impianto estivo del
centro nuoto
SECONDO STRALCIO
CAPO A – LAVORI
A.1

Opere edili e impianti
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

A.2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO – Sommano capo A

€

252 860,99 €

€

252 860,99 €

€

7 209,33 €

€

260 070,32 €

€

26 007,03 €

€

0,00 €

€

0,00 €

€

19 935,82 €

€

1 575,00 €

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

IVA lavori 10%
Opzione per modifica contrattuale – art 106 comma 1 lett
e) D.Lgs. 50/2016
IVA imprevisti lavori (10% su voce B.2)
Direzione lavori e contabilità Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione (2°stralcio)
Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio)

della
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B.6
B.7
B.8
B.9
B.10

Inarcassa spese tecniche (4% su voci B.4 e B.5)
IVA spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5)
Incentivi di progettazione
Contributo Autorità di Vigilanza
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€

860,43 €

€

4 921,68 €

€

4 160,00 €

€

225,00 €

€

5,76 €

€
€

57 690,72 €
317 761,04 €

CONSIDERATO che dell’importo di € 317.761,04 è già stata impegnata la somma di € 25.519,57
come di seguito indicato:
- per € 25.294,57 al cap. 5700/20 (obbl. 52/2019 - imp. 482/2021 e imp.483/2021) con
Determinazione n. 337 del 16/07/2020 (incarico professionale allo studio VIGNOLPROJECT di
ing. Marco Lanzotti);
- per € 225,00 al cap.5400/20 (obbl. 58/2019 – imp. 503/2022) contributo ANAC con
Determinazione n.73/2022;
e che la restante somma di € 292.241,47 trova copertura nei sotto elencati Capitoli del Bilancio in
corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:
- per € 4.275,00 al cap. 5400/20 (obbl. 58/2019 – imp. cont. 341/2022);
- per € 72.357,80 al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 346/2022)
- per € 13.261,04 al cap. 5400/40 (obbl. 1/2018 – imp. cont. 319/2022)
- per € 67.932,63 al cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 348/2022)
- per € 134.415,00 al cap. 5400/50 (obbl. 1/2020 – imp. cont. 331/2022)
DATO ATTO altresì che, il suddetto importo di € 134.415,00 finanziato mediante Contributo
Regionale concesso con la Determinazione n. 14613 del 13/09/2018 della Direzione Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Servizio Turismo e Sport è stato accertato
al cap. 2960/30 del bilancio in corso (accertamento n. 92/2022);
DATO ATTO che a seguito dell’emissione del CRE relativo al primo stralcio dei lavori, il quadro
economico finale presenta un importo di € 325.238,96 pertanto l’importo complessivo dell’opera
(primo e secondo stralcio) approvato con la succitata Delibera di Giunta 139/2019 rimane
invariato e pari a € 643.000,00;
DATO ATTO che in esecuzione alla Determinazione a contrarre n. 73 del 16/02/2022, è stata
esperita, dalla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione Terre di Castelli, in osservanza di
quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 tramite la piattaforma telematica di negoziazione del
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1, comma 2 – lett. b), della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1,
lettera a), sub. 2.2), del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021,
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e tenuto conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice dei contratti pubblici;
PRESO ATTO del verbale di gara del 07/03/2022, col quale il presidente, Responsabile della Centrale
Unica di Committenza, Carla Zecca, ha dichiarato che la suddetta procedura di negoziazione è
andata deserta per mancanza di concorrenti;
CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario avviare una nuova procedura di gara, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” convertito con modificazioni nella Legge n. 120 del 11/09/2020, modificato
inoltre dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, tramite procedura
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negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previo avviso pubblico di
manifestazione d’interesse, invitando quindici (15) operatori economici sorteggiati tra quelli che
hanno manifestato interesse, e in possesso dei requisiti richiesti;
RILEVATO che:
- l’importo posto a base di appalto è pari ad € 260.070,32 (IVA esclusa) di cui € 252.860,99 per
lavori soggetti a ribasso ed € 7.209,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l’importo massimo stimato dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs
50/2016 e ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016, è pari a
€ 334.080,87 (oneri fiscali esclusi);
- la procedura di selezione dell’Appaltatore sarà esperita dalla Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) dell’Unione Terre di Castelli in osservanza di quanto previsto all’art. 37
del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione; l’Unione Terre di Castelli si avvale del
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER);
- per l’appalto in oggetto non si ritiene vi sia un interesse transfrontaliero in considerazione del
fatto che il luogo in cui si svolgono i lavori non è territorio di confine e l’importo posto a base
di gara è ben al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria;
RILEVATO altresì che:
- i lavori sono riconducibili nella categoria di Lavori – Edili generali categoria “OG1: Edifici
civili e industriali” classifica I;
- il corrispettivo è previsto tutto “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1), lettera eeeee) D.Lgs.
50/2016;
- sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono
stati individuati i costi della manodopera, come specificati nel capitolato speciale
d’appalto a cui si rimanda;
- il termine per eseguire l’appalto è di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data del
Verbale di Consegna dei Lavori, come da cronoprogramma di progetto ed in base alla
pianificazione delle lavorazioni da concordare con la Direzione Lavori e la Stazione
Appaltante;
- le offerte saranno valutate con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis
del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, sarà applicata l’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ex commi 2, 2bis e 2ter del medesimo articolo, detta
esclusione automatica non è esercitabile nel caso siano ammesse un numero di offerte
inferiore a cinque ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- in base all’art.105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge 108/2021,
le lavorazioni rientranti nella categoria OS30 impianti elettrici e ricompresi nella categoria
prevalente OG1, dovranno essere eseguite a cura dell’aggiudicatario in ragione della
complessità delle lavorazioni da effettuare;
- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, in
conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, in pendenza della
stipula del contratto d’appalto, in ragione della necessità di consentire l’apertura
dell’impianto sportivo all’aperto per la prossima stagione estiva e di realizzare i lavori in
condizioni meteorologiche favorevoli;
ATTESO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13 del D.Lgs.
50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, è il Responsabile del
Servizio scrivente, il quale presenzierà alle operazioni di gara all’atto dell’apertura delle
offerte;
- il Direttore dei Lavori è l’ing. Marco Lanzotti incaricato con Determinazione 337/2020 e che
ai sensi dell’art. 4 del D.M. 7/3/2018 n. 49, il Direttore dei Lavori, ha trasmesso al RUP
l’attestazione dello stato dei luoghi con nota assunta agli atti con prot. n. 5267 del
10/02/2022;
- ai sensi dell’art. 102, comma 2), secondo periodo D.Lgs. 50/2016 le opere saranno verificate
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-

mediante Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;
sarà acquisito, da parte della C.U.C. dell’Unione Terre di Castelli, il relativo codice
Identificativo Gara (CIG) mentre il Comune di Vignola provvederà, ad aggiudicazione
avvenuta, alla sua “presa in carico”;
il codice CPV: 45212290-5 – codice ISTAT luogo esecuzione: 036046;
ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 si prevede l’esenzione della
garanzia provvisoria a corredo dell’offerta;
l’aggiudicatario dovrà presentare prima dell’inizio dei lavori:
a) la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, determinata secondo il
criterio definito al comma 1 del citato articolo 103; alla suddetta garanzia si applicano le
riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016;
b) la polizza assicurativa prevista dal comma 7 del richiamato art. 103, suddivisa in per i
massimali indicati nel capitolato speciale d’appalto a cui si rimanda;

CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del
D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali, così come definite dal comma
4 del medesimo articolo, per un importo complessivo massimo di € 35.000,00 e di apportare
modifiche che non alterano 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, come previsto
dall’art.32 del Capitolato Speciale d’Appalto;
DATO ATTO che:
- con deliberazione di Consiglio Unione Terre di Castelli n. 4 del 22/01/2015 veniva istituita la
Centrale Unica di Committenza;
- con deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147 del 18/12/2014 è stato
approvato il “Disciplinare per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Terre di Castelli”;
- agli artt. 2, 3 e 8 del suddetto Disciplinare vengono stabiliti i termini delle procedure per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
- facendo seguito alle norme sopra citate, la procedura di gara in oggetto sarà esperita
attraverso la CUC dell’Unione Terre di Castelli, sulla base delle indicazioni contenute nel
Disciplinare di cui sopra;
DATO ATTO altresì che:
- il “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica” (CIPE) ha attribuito alla
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F53G16000360004 (codice C.U.P.) che
deve essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il
codice si riferisce;
- in riferimento all’importo massimo stimato dell’appalto di € 334.080,87 , in base a quanto
disposto dall’“Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) con propria Delibera 29 dicembre
2020, n. 1121, è necessario provvedere ad impegnare un contributo quantificato in € 225,00
(diconsi Euro duecentoventicinque/00), precisando che, tale somma, trova copertura nel
Quadro Economico, come di seguito modificato alla Voce B.9 delle Somme a Disposizione,
ma restando invariato l’importo complessivo, con imputazione al Capitolo n. 5400/20 del
Bilancio in corso:
intervento di adeguamento normativo dell’impianto coperto/invernale e dell’impianto estivo del
centro nuoto
SECONDO STRALCIO
CAPO A – LAVORI
A.1

Opere edili e impianti
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

A.2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO – Sommano capo A

€

252 860,99 €

€

252 860,99 €

€

7 209,33 €

€

260 070,32 €

Comune di Vignola - Determinazione n. 306 del 27/05/2022

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

IVA lavori 10%

B.2

Opzione per modifica contrattuale – art 106 comma 1 lett
e) D.Lgs. 50/2016

B.3

IVA imprevisti lavori (10% su voce B.2)

B.4

Direzione lavori e contabilità Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione (2°stralcio)

B.5

della

Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio)

B.6

Inarcassa spese tecniche (4% su voci B.4 e B.5)

B.7

IVA spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5)

B.8

Incentivi di progettazione

B.9

Contributo Autorità di Vigilanza

B.10

Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€

26 007,03 €

€

0,00 €

€

0,00 €

€

19 935,82 €

€

1 362 €

€

851,91 €

€

4 872,94 €

€

4 160,00 €

€

450,00 €

€

51,01 €

€
€

57 690,72 €
317 761,04 €

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 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;

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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
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2. Di avviare ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni espresse in
premessa, l’affidamento dei lavori di adeguamento normativo dell’impianto
coperto/invernale e dell’impianto estivo del Centro Nuoto – secondo stralcio, sulla base del
progetto a firma dell’ing. Emanuele Ghelardi ed approvato con Determinazione n. 76 del
24/12/2021, mediante procedura negoziata senza bando avviando una richiesta di offerta
sulla piattaforma SATER, previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse ed invitando
15 operatori economici, sorteggiati tra quelli che hanno manifestato interesse, ed in
possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D. L. 16 luglio 2020, n.
76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
3. Di approvare il Quadro Economico di Progetto così modificato con la previsione
dell’ulteriore contributo ANAC necessario per l’avvio della nuova procedura negoziata,
quantificato in € 225,00 (diconsi Euro duecentoventicinque/00), che trova copertura nel
alla Voce B.9 delle Somme a Disposizione, restando invariato l’importo complessivo:
intervento di adeguamento normativo dell’impianto coperto/invernale e dell’impianto estivo del
centro nuoto
SECONDO STRALCIO
CAPO A – LAVORI
A.1

Opere edili e impianti
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

A.2

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO – Sommano capo A

€

252 860,99 €

€

252 860,99 €

€

7 209,33 €

€

260 070,32 €

€

26 007,03 €

€

0,00 €

€

0,00 €

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

IVA lavori 10%

B.2

Opzione per modifica contrattuale – art 106 comma 1 lett
e) D.Lgs. 50/2016

B.3

IVA imprevisti lavori (10% su voce B.2)

B.4

Direzione lavori e contabilità Coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione (2°stralcio)

B.5

della

Collaudo tecnico-funzionale (2° stralcio)

B.6

Inarcassa spese tecniche (4% su voci B.4 e B.5)

B.7

IVA spese tecniche (22% su voci B.4 e B.5)

B.8

Incentivi di progettazione

B.9

Contributo Autorità di Vigilanza

B.10

Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€

19 935,82 €

€

1 362 €

€

851,91 €

€

4 872,94 €

€

4 160,00 €

€

450,00 €

€

51,01 €

€
€

57 690,72 €
317 761,04 €

4. Di dare atto che dell’importo di € 317.761,04 è già stata impegnata la somma di € 25.519,57
come di seguito indicato:
- per € 25.294,57 al cap. 5700/20 (obbl. 52/2019 - imp. 482/2021 e imp.483/2021) con
Determinazione n. 337 del 16/07/2020 (incarico professionale allo studio VIGNOLPROJECT di
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ing. Marco Lanzotti);
- per € 225,00 al cap.5400/20 (obbl. 58/2019 – imp. 503/2022) contributo ANAC prima
procedura andata deserta;
e che la restante somma di € 292.241,47 trova copertura nei sotto elencati Capitoli del Bilancio
in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:
- per € 4.275,00 al cap. 5400/20 (obbl. 58/2019 – imp. cont. 341/2022);
- per € 72.357,80 al cap. 5400/20 (obbl. 52/2019 – imp. cont. 346/2022)
- per € 13.261,04 al cap. 5400/40 (obbl. 1/2018 – imp. cont. 319/2022)
- per € 67.932,63 al cap. 5400/40 (obbl. 53/2019 – imp. cont. 348/2022)
- per € 134.415,00 al cap. 5400/50 (obbl. 1/2020 – imp. cont. 331/2022)
5.

Di dare atto altresì che, l’importo di € 134.415,00 finanziato mediante Contributo Regionale
concesso con la Determinazione n. 14613 del 13/09/2018 della Direzione Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Servizio Turismo e Sport è stato
accertato al cap. 2960/30 del bilancio in corso (accertamento n. 92/2022);

6. Di dare atto che:
- la procedura di selezione dell’Appaltatore sarà esperita dalla Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) dell’Unione Terre di Castelli in osservanza di quanto previsto
all’art. 37 del D.Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione; l’Unione Terre di Castelli si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER);
- ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni nella Legge n.
120 del 11/09/2020, modificato inoltre dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2) del D.L.
31 maggio 2021, n. 77, per l’affidamento di lavori da 150.000 euro e fino alla soglia
comunitaria è possibile il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.
63 del D.Lgs. 50/2016, avviando una richiesta di offerta sulla piattaforma SATER, previo
avviso pubblico di manifestazione d’interesse invitando 15 (quindici) operatori
economici sorteggiati tra quelli che hanno manifestato interesse, e in possesso dei
requisiti richiesti ed iscritti nel catalogo Lavori Edili OG1;
7. Di specificare che:
- è stato acquisito l’Attestato dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 49/2018 a
firma del Direttore dei Lavori, trattenuto agli atti;
- l’intervento è previsto nella programmazione triennale OOPP 2019-2021, annualità 2019,
(codice CUI L00179790365201900011) con assegnato il Codice Unico di Progetto CUP:
F53G16000360004;
- sarà acquisito, da parte della C.U.C. dell’Unione Terre di Castelli, il relativo codice
Identificativo Gara (CIG) mentre il Comune di Vignola provvederà, ad aggiudicazione
avvenuta, alla sua “presa in carico”;
- il corrispettivo è previsto tutto “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1), lettera eeeee)
D.Lgs. 50/2016;
- per l’appalto in oggetto, per le motivazioni espresse in narrativa, non si ritiene vi sia un
interesse transfrontaliero;
- l’offerta migliore sarà individuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36
comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- i lavori sono riconducibili nella categoria di Lavori – Edili generali categoria “OG1: Edifici
civili e industriali” classifica I;
- ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 si prevede l’esenzione della
garanzia provvisoria a corredo dell’offerta;
- ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, sarà applicata l’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ex commi 2, 2bis e 2ter del medesimo articolo, detta
esclusione automatica non è esercitabile nel caso siano ammesse un numero di offerte
inferiore a cinque ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- in base all’art.105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla Legge
108/2021, le lavorazioni rientranti nella categoria OS30 impianti elettrici e ricompresi
nella categoria prevalente OG1, dovranno essere eseguite a cura dell’aggiudicatario
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-

-

-

in ragione della complessità delle lavorazioni da effettuare;
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13 del D.Lgs.
50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, è il Responsabile
del Servizio scrivente, il quale presenzierà alle operazioni di gara all’atto dell’apertura
delle offerte;
il Direttore dei Lavori è l’ing. Marco Lanzotti incaricato con Determinazione 337/2020 e
che ai sensi dell’art. 102, comma 2), secondo periodo D.Lgs. 50/2016 le opere saranno
verificate mediante Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;
il termine per eseguire l’appalto è di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data del
Verbale di Consegna dei Lavori, come da cronoprogramma di progetto ed in base
alla pianificazione delle lavorazioni da concordare con la Direzione Lavori e la Stazione
Appaltante;
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, in
conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, in pendenza
della stipula del contratto d’appalto, in ragione della necessità di consentire l’apertura
dell’impianto sportivo all’aperto e di realizzare i lavori in condizioni meteorologiche
favorevoli;

8. Di dare atto che la somma di € 4.160,00 prevista per Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 sarà
impegnata contestualmente alla presa d’atto dell’affidamento definitivo;
9. Di escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla suddetta
procedura fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dando atto
che il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è altresì differito:
- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e
in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e
all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata
respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da
parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino
all’aggiudicazione;
10. 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 225,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2022

Cap

5400

Art

EPF

20
20
22

Descrizione

Mis./
prog

CENTRO NUOTO
- COSTRUZIONE,
06.0
COMPLETAMENT 1
O,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZIONE)
- (RILEVANTE IVA)

PDCF

2.02.01.09.
016

E/S

Importo

S

225,00

Soggetto

Note

16484 - UNIONE DI
COMUNI "TERRE DI
CASTELLI" - VIA G.B.
BELLUCCI 1 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
02754930366/p.i. IT
02754930366

OBBL.
58/20
19
IMP.
CONT.
341/2
022

11. Di dare atto che l’importo impegnato al precedente punto 10) del presente dispositivo, pari
ad € 225,00, diverrà esigibile entro giugno 2022 e se ne prevede il pagamento, mediante
rimborso della medesima somma alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di
Castelli, la quale provvederà direttamente a corrisponderla ad A.N.A.C. in fase di gara;
12. Di dare atto inoltre che:
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-

-

il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha
attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto
F53G16000360004 (codice C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i
documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si
riferisce;
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 dare atto che il presente impegno di spesa assunto in merito al contributo ANAC si
riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della
Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011;
14. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2
L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del 15/01/2018;
15. Di trasmettere pertanto il presente atto esecutivo alla “Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Terre di Castelli” per quanto di competenza;
16. 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.;
17. 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;
18. 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
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

306

27/05/2022

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

30/05/2022

OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO
COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO SECONDO
STRALCIO FUNZIONALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32,
COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 PROVVEDIMENTI. CUP: F53G16000360004

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 Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2022/950
IMPEGNO/I N° 880/2022

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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