
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 796 Del 29/12/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  CUP  F59F22000260006.  PNRR  -  M2C4  -  INVESTIMENTO  2.2  -  "FINANZIAMENTO 
DALL'UNIONE  EUROPEA  NEXTGENERATIONEU"  -  "SEDE  COMUNALE  CASINO  BELLUCCI: 
INTERVENTI  DI  RESTAURO  E  RIFUNZIONALIZZAZIONE  DEL  CORPO  CENTRALE:  RIFACIMENTO 
SERVIZI  IGIENICI".  MEPA.  MODIFICA  DEL  CONTRATTO  D'APPALTO  AI  SENSI  DELL'ART.  106 
COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016. PROVVEDIMENTI . IMPEGNO DI SPESA.   
CIG: 939426698A   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nell’Elenco Opere inferiori a 100.000,00 euro,  allegato al Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2022/2024 del Comune di Vignola, approvato con Delibera n.131 del 27/12/2021 e 
modificato con Delibera di Consiglio n. 44 del 30/05/2022, con l’anticipazione all’annualità 2022 dei 
lavori  denominati  “INTERVENTI  DI  RESTAURO  E  RIFUNZIONALIZZAZIONE  DEL  CORPO  CENTRALE  - 
RIFACIMENTO SERVIZI  IGIENICI  PER LA SEDE COMUNALE CASINO BELLUCCI”  per  un importo di  € 
94.210,00;

PRESO ATTO che:

- l’art.1, comma 29 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022” prevede per ciascuno degli anni dal 2021 a 2024 l’assegnazione ai Comuni 
di  contributi  per  investimenti  destinati  ad  Opere  Pubbliche,  nello  specifico  in 
materia di efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi 
interventi di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa 
in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche;

- con D.M. 30 gennaio 2020, in attuazione alla suddetto articolo di legge, è stato 
assegnato ai  comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti, 
l’importo di € 130.000,00 per le annualità dal 2021 al 2024, per gli interventi indicati 
nella citata legge di bilancio; 

- il comma 3 del suddetto art. 1 stabilisce quale condizione per l’ottenimento del 
contributo,  l’avvio degli  interventi  ammissibili  entro e  non oltre  il  15  settembre 
2022  ;

CONSIDERATO che:

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 
2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e  
Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 
di  conversione del  decreto-legge n.  77/2021,  che ha individuato le  misure di 
applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- il  Ministero  dell'Economia  delle  Finanze  ha  emanato,  in  data  6  agosto  2021 



(pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il 
quale  sono  state  assegnate  le  risorse  finanziarie  previste  per  l’attuazione  dei 
singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari;

- è affidata al  Ministero dell’Interno la  Missione 2: rivoluzione verde e transizione 
ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 
2.2:  interventi  per  la  resilienza,  la  valorizzazione  del  territorio  e  l'efficienza 
energetica dei comuni, all’interno della quale sono confluite le linee di intervento 
di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 
29 e ss. della Legge n.160/2019;

- l’intervento,  finanziato  nell’ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza 
(PNRR  –  finanziato  dall’Unione  Europea  –  Next  Generation  EU),  deve  essere 
progettato e realizzato nel rispetto delle disposizioni impartite in attuazione del 
citato PNRR, in particolare con riferimento all’obbligo del rispetto del principio di 
non arrecare un danno significativo all’ambiente per il  rispetto del principio Do 
Not Significant Harm-DNSH previsto dall’art.  17 del  regolamento UE 2020/852 – 
sistema  di  “Tassonomia  per  la  finanza  sostenibile”,  nonché  al  rispetto  degli 
obblighi  euro  unitari  ed ogni  altra  disposizione per  la  gestione,  monitoraggio, 
controllo e rendicontazione delle misure;

CONSIDERATO che l’Amministrazione, ha manifestato la volontà di procedere con gli “ INTERVENTI 
DI  RESTAURO  E  RIFUNZIONALIZZAZIONE  DEL  CORPO  CENTRALE:  RIFACIMENTO  SERVIZI  IGIENICI” 
utilizzando la quota pari ad € 80.000,00 del suddetto contributo di € 130.000,00, in quanto rientrante 
tra le tipologie ammesse a contributo lett. b), di cui art.1 comma 1 del D.M. 30 gennaio 2020;

RICHIAMATA  la Determinazione n. 400 del 14/07/2022  con la quale sono stati  affidati  i  servizi  di 
ingegneria e architettura relativi alla redazione del progetto definitivo/esecutivo e direzione lavori 
per la “SEDE COMUNALE CASINO’ BELLUCCI: INTERVENTI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 
CORPO  CENTRALE:  RIFACIMENTO  SERVIZI  IGIENICI”.  CUP  F59F22000260006.  CIG:  922877413B al 
Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall’ing. Angelo Luppi con studio in Via 
Modena, 64 a Castelvetro di Modena (MO) C.F.: LPPNGL79B02F257U e P.I. 03020560367 e l’arch.  
Carolina  Venturelli  (mandante)  con  sede  in  Strada  Vignolese  641/  -  Modena  C.F.  
VNTCLN71L53F257S e P.IVA 03249970363, per un totale complessivo di € 14.159,31 oltre 4% cassa 
previdenziale  per  €  566,37  oltre  IVA  22  %  pari  ad  €  3.239,65  per  complessivi  €  17.965,33, 
impegnando tale somma al cap. 1000/51 con imp. 1011/2022;

DATO ATTO  che l’immobile denominato “Casino Bellucci” di proprietà del Comune di Vignola, è 
dichiarato di interesse storico artistico ai sensi degli artt.10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42, con decreto assunto agli atti con nota prot. 1089/2007, e pertanto il progetto definitivo 
è stato trasmesso alla Soprintendenza per l’ottenimento del relativo parere di competenza in data 
12/08/2022; 

RICHIAMATE altresì:
- la  Determinazione  n.  491  del  04/09/2022,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Progetto 

Definitivo-Esecutivo in pendenza del parere della  Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e 
Ferrara della dell’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 80.000,00 suddiviso nel 
sotto riportato Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A – LAVORI

A.1
Opere edili €

43 308,87

A.2
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 43 308,87

A.3
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  1 248,38

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 44 557,25

B – SOMME A DISPOSIZIONE 



B.1 Contributo ANAC - “Autorità Nazionale Anticorruzione” - 
Delibera 21 dicembre 2021, n. 830

€ 30,00

B.2 OPZIONI  ai  sensi  dell’art.  106  comma  1  lettera  a)  del 
D.Lgs. n. 50/2016 

€ 11 800,00

B.3 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e Direzione 
Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di  Progetto  AsBuilt  e  per  il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e 
Coordinatore sicurezza in fase di Esecuzione

€ 14 159,31

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 25 989,31

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sui lavori € 4 455,73

C.2 Iva al 10% sui Opzioni B.2 € 1 180,00

C.3 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.3 € 3 806,02

TOTALE IMPOSTE € 9 441,75

Arrotondamenti  11,69

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 80 000,00

CONSIDERATO che nel Capitolato speciale d’appalto del progetto, è stata prevista la facoltà 
dell’amministrazione di modificare il contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lett. a), per ulteriori lavorazioni di carattere complementare a quelle poste a base di 
gara,  relative  al  rifacimento  dei  servizi  igienici  del  piano  primo,  per  un  importo  complessivo 
massimo di €. 30.612,82 alle medesime condizioni e agli stessi prezzi unitari del progetto esecutivo 
con l’applicazione del medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara;

RICHIAMATA, altresì, la propria  Determinazione n. 507 del 14/09/2022, con la quale sono stati 
affidati, sulla base delle risultanze della Trattativa Diretta n. 3180457  Me.Pa, i lavori dell’intervento 
della "SEDE COMUNALE CASINO BELLUCCI: INTERVENTI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 
CORPO CENTRALE: RIFACIMENTO SERVIZI  IGIENICI",  alla ditta CANDINI ARTE SRL con sede in Via 
Tintori,  5  41013  Castelfranco  Emilia  (MO)  C.F.  e  P.IVA:  02842270361,  per  l’importo  dei  lavori  € 
42.659,24 oltre gli oneri di sicurezza di € 1.248,38 non soggetti a ribasso, per un totale di € 43.907,62 
oltre il 10% di IVA pari a € 4.390,76 per complessivi € 48.298,38 ed è stato approvato il nuovo quadro 
economico di aggiudicazione, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A – LAVORI

A.1
Opere edili €

42 659,24

A.2
IMPORTO LAVORI RIBASSATI € 42 659,24

A.3
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  1 248,38

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 43 907,62

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Contributo ANAC - “Autorità Nazionale Anticorruzione” - 
Delibera 21 dicembre 2021, n. 830

€ 30,00

B.2 OPZIONI  ai  sensi  dell’art.  106  comma  1  lettera  a)  del 
D.Lgs. n. 50/2016 

€ 12 450,00



B.3 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e Direzione 
Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di  Progetto  AsBuilt  e  per  il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e 
Coordinatore sicurezza in fase di Esecuzione

€ 14 159,31

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 26 639,31

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sui lavori € 4 390,76

C.2 Iva al 10% sui Opzioni B.2 € 1 245,00

C.3 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.3 € 3 806,02

TOTALE IMPOSTE € 9 441,78

Arrotondamenti  11,29

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 80 000,00

CONSIDERATO che dell’importo di € 80.000,00 sono già state impegnate le somme di:
- € 17.965,33 al  cap.  1000/51 (imp.  1011/2022) con Determinazione n.  400 del  14/07/2022 

(incarico professionale al Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dall’ing. 
Angelo Luppi e l’arch. Carolina Venturelli (mandante);

- €  30,00 al  cap.  1000/51  (imp.  1178/2022)  con  Determinazione  n.  507  del  14/09/2022 
(contributo ANAC);

- € 48.298,38 al  cap.  1000/51 (imp.  1179/2022) con Determinazione n.  507 del  14/09/2022 
(affidamento lavori alla ditta Candini Arte srl)

e che la restante somma di € 13.706,29 trova copertura alla missione 1 programma 5 cap. 1000/51 
(imp. cont. 1160/2022 - obbl. 11/2022) del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità 
economica;

DATO  ATTO,  inoltre  che  l’importo  complessivo  dell’intervento  di  €  80.000,00  è  finanziato  con  i 
decreti del 14 e 30 gennaio 2020 recanti l’assegnazione ai comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno 
degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art.1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019 n.160, dei 
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e 
di sviluppo sostenibile, finanziamento confluito nella linea progettuale ”Interventi per la resilienza, la 
valorizzazione  del  territorio  e  l’efficienza  energetica  dei  Comuni  –  M2C4  –  investimento  2.2” 
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR – finanziato dall’Unione Europea – Next  
Genereration EU) (accertamento 347/2022 al cap.3000/102);

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n.  77 del 29/11/2022, contestualmente alla 
variazione al Bilancio di previsione 2022-2024, è stata approvata la modifica all’elenco delle opere 
di importo inferiore a 100.000,00 euro 2022-2024 con l’incremento dell’importo relativo all’intervento 
n.  19  “INTERVENTI  DI  RESTAURO E  RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CORPO CENTRALE  -  RIFACIMENTO 
SERVIZI IGIENICI PER LA SEDE COMUNALE CASINO BELLUCCI” ad € 120.000,00 nell’annualità 2022;

DATO ATTO, inoltre che l’importo aggiuntivo di € 40.000,00 che trova copertura al capitolo 1000/51 
è finanziato con i medesimi decreti del 14 e 30 gennaio 2020 recanti l’assegnazione ai comuni, per  
l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art.1, commi 29-37, della legge 
27 dicembre 2019 n.160, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di 
efficientamento  energetico  e  di  sviluppo  sostenibile,  finanziamento  confluito  nella  linea 
progettuale ”Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei  
Comuni – M2C4 – investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR – 
finanziato dall’Unione Europea – Next Genereration EU) e dovrà essere accertato con il presente 
atto al cap. 3000/102 ad integrazione del suddetto accertamento 347/2022;

VISTO  il  parere positivo con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e 
Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, 



assunto agli atti con prot. n. 49475 del 06/12/2022;

DATO ATTO che l’Amministrazione ha manifestato di volersi avvalere della facoltà di modificare il  
contratto d’appalto in corso d’opera, così come previsto negli atti di gara ai sensi dell’art.  106 
comma 1 lett. a) per l’esecuzione di lavorazioni complementari alle opere in progetto e consistenti  
nell’esecuzione del rifacimento dei servizi igienici del primo piano come specificato nell’elaborato 
12.3. Computo metrico estimativo - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PIANO 1°;
 

VISTI i seguenti elaborati relativi alla suddetta modifica contrattuale, redatti dai progettisti ing. 
Angelo Luppi e arch. Carolina Venturelli,  approvati con la medesima  Determinazione n.  491 del 
04/09/2022 ed allegati alla suddetta Trattativa Diretta n. 3180457:

4) ELABORATI GRAFICI: RILIEVO ARCHITETTONICO DELLO STATO DI FATTO
4.5. SERVIZI IGIENICI: PIANTE E SEZIONI
8) ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
8.5. SERVIZI IGIENICI: PIANTE E SEZIONI
8.6. SERVIZI IGIENICI: PIANTE E SEZIONI - SINOTTICO
8.7. SERVIZI IGIENICI: ABACO SERRAMENTI
8.8. SERVIZI IGIENICI: DETTAGLIO CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
12) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
12.3. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PIANO 1° (LAVORI OPZIONALI)
13) ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
13.3. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PIANO 1° (LAVORI OPZIONALI)
14) QUADRO D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA
14.3. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PIANO 1° (LAVORI OPZIONALI)
16) CRONOPROGRAMMA

DATO  ATTO  che le  lavorazioni  aggiuntive  non  alterano  la  natura  e  gli  elementi  essenziali  del  
contratto originario e comportano le seguenti modifiche:

- oneri della sicurezza aggiuntivi per un importo di € 1.307,48;
- proroga dei termini contrattuali di 60 giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che le opere previste negli elaborati di variante sono quantificate nel computo 
metrico in € 29.305,34, che al netto del ribasso d’asta, comportano un importo aggiuntivo di lavori 
di € 28.865,76 oltre ad € 1.307,48 per oneri della sicurezza per un totale di € 30.173,24, oltre ad IVA al 
10% per complessivi € 33.190,56;

DATO ATTO che, conseguentemente alle suddette modifiche contrattuali, il QUADRO ECONOMICO 
risulta così modificato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A – LAVORI

A.1 Opere edili € 42.659,24

A.2  Opere edili – modifica contrattuale € 28.865,76

 IMPORTO LAVORI RIBASSATI € 71.525,00

A.3 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.248,38

 A.4  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
– modifica contrattuale

€ 1.307,48

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 74.080,86

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Contributo  ANAC  -  “Autorità  Nazionale 
Anticorruzione” - Delibera 21 dicembre 2021, 
n. 830

€ 30,00



B.2 OPZIONI  ai  sensi  dell’art.  106  comma  1 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 

€ 11.700,00

B.3 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 
e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di 
Progetto AsBuilt  e per il  Coordinatore della 
Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  e 
Coordinatore sicurezza in fase di Esecuzione

€ 14.159,31

B.4 Integrazione spese tecniche € 6.000,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 31.889,31

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sui lavori € 7.408,09

C.2 Iva al 10% sui Opzioni B.2 € 1.170,00

C.3 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.3 
e B.4

€ 806,37

C.4  Iva al 22% su C.3, B.3 e B.4 € 4.612,45

TOTALE IMPOSTE € 13.996,91

Arrotondamenti  32,92

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 120.000,00

DATO ATTO, altresì, che l’importo aggiuntivo di cui alla modifica approvata con il presente atto 
pari ad € 30.173,24, oltre ad IVA al 10% per complessivi € 33.190,56, trova copertura nel suddetto 
quadro economico con imputazione al cap. 1000/51 del Bilancio in corso;

PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti e dei 
funzionari  che partecipano alla  presente procedura di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  42  del 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei dipendenti e dei funzionari che hanno ruoli procedimentali, come 
previsto dall’art.  6-bis  della Legge n. 241/1990, e dai dipendenti e dai funzionari che prendono 
decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 
62/2013;

RICHIAMATO il  provvedimento  del  Sindaco prot.  n.  51604/21  PGU del  30/12/2021   avente  per  
oggetto: “NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  PER  L'ANNO  2022”  è  stato  attribuito  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa 
nell’ambito del Servizio “Patrimonio, Manutenzione e Progettazione” all’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  dare  atto  che  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  77  del  29/11/2022, 
contestualmente alla variazione al Bilancio di previsione 2022-2024, è stata approvata la 
modifica  all’elenco  delle  opere  di  importo  inferiore  a  100.000,00  euro  2022-2024  con 
l’incremento  dell’importo  relativo  all’intervento  n.  19  “INTERVENTI  DI  RESTAURO  E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CORPO CENTRALE - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PER LA SEDE 
COMUNALE CASINO BELLUCCI” ad € 120.000,00 nell’annualità 2022;

3. Di dare atto che l’importo aggiuntivo di € 40.000,00 che trova copertura al capitolo 1000/51 
(integrazione obbl.11/2022 -  imp. cont.1160/2022) è finanziato con i  decreti  del  14 e 30 
gennaio 2020 recanti l’assegnazione ai comuni, per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni 
dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art.1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019 n.160, dei 
contributi  per  investimenti  destinati  ad  opere  pubbliche  in  materia  di  efficientamento 
energetico  e  di  sviluppo  sostenibile,  finanziamento  confluito  nella  linea  progettuale 
”Interventi  per  la  resilienza,  la  valorizzazione  del  territorio  e  l’efficienza  energetica  dei 
Comuni – M2C4 – investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR – finanziato dall’Unione Europea – Next Genereration EU) e dovrà essere accertato 
con il presente atto al cap. 3000/102 ad integrazione del suddetto accertamento 347/2022;

4. Di dare atto che, i seguenti elaborati relativi alla suddetta modifica contrattuale, redatti dai 
progettisti  ing.  Angelo  Luppi  e  arch.  Carolina  Venturelli,  sono  stati  approvati  con  la 
Determinazione n. 491 del 04/09/2022 ed allegati alla Trattativa Diretta n. 3180457:

4) ELABORATI GRAFICI: RILIEVO ARCHITETTONICO DELLO STATO DI FATTO
4.5. SERVIZI IGIENICI: PIANTE E SEZIONI
8) ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO
8.5. SERVIZI IGIENICI: PIANTE E SEZIONI
8.6. SERVIZI IGIENICI: PIANTE E SEZIONI - SINOTTICO
8.7. SERVIZI IGIENICI: ABACO SERRAMENTI
8.8. SERVIZI IGIENICI: DETTAGLIO CONTROSOFFITTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
12) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
12.3. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PIANO 1° (LAVORI OPZIONALI)
13) ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
13.3. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PIANO 1° (LAVORI OPZIONALI)
14) QUADRO D’INCIDENZA DELLA MANODOPERA
14.3. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PIANO 1° (LAVORI OPZIONALI)
16) CRONOPROGRAMMA

5. Di dare atto che:
- la suddetta variante si configura come modifica contrattuale i sensi dell’art. 106 comma 

1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016,  in quanto, come sopra espresso, tale modifica per natura 
ed  entità  è  stata  prevista  nei  documenti  di  gara  con  clausole  chiare,  precise  ed 
inequivocabili;

- le lavorazioni aggiuntive non alterano la natura e gli elementi essenziali del contratto 
originario;

- le lavorazioni aggiuntive comportano oneri della sicurezza aggiuntivi per un importo di € 
1.307,48 e una proroga dei termini contrattuali di 60 giorni naturali e consecutivi;

6. Di  dare atto  che  le  opere  previste  negli  elaborati  di  modifica,  hanno  comportato  un 
importo  aggiuntivo,  al  netto  del  ribasso,  di  €  30.173,24  (compresi  oneri  della  sicurezza 
aggiuntivi), determinando pertanto il nuovo importo lavori pari a € 74.080,86 (compresi oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso);



7. Di approvare il QUADRO ECONOMICO così modificato:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A – LAVORI

A.1 Opere edili € 42.659,24

A.2  Opere edili – modifica contrattuale € 28.865,76

 IMPORTO LAVORI RIBASSATI € 71.525,00

A.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.248,38

 A.4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – 
modifica contrattuale

€ 1.307,48

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 74.080,86

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Contributo  ANAC  -  “Autorità  Nazionale 
Anticorruzione” - Delibera 21 dicembre 2021, n. 830

€ 30,00

B.2 OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 

€ 11.700,00

B.3 Spese  tecniche  per  Progettazione  Esecutiva  e 
Direzione  Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di  Progetto 
AsBuilt e per il Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione  e  Coordinatore  sicurezza  in  fase  di 
Esecuzione

€ 14.159,31

B.4 Integrazione spese tecniche € 6.000,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 31.889,31

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sui lavori € 7.408,09

C.2 Iva al 10% sui Opzioni B.2 € 1.170,00

C.3 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.3 e B.4 € 806,37

C.4  Iva al 22% su C.3, B.3 e B.4 € 4.612,45

TOTALE IMPOSTE € 13.996,91

Arrotondamenti  32,92

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 120.000,00

8. Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento di  € 120.000,00  è finanziato con i 
contributi di cui ai decreti del 14 e 30 gennaio 2020, recanti l’assegnazione ai comuni, per 
l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, ai sensi dell’art.1, commi 29-37, della 
legge 27 dicembre 2019 n.160, confluiti nella linea progettuale ”Interventi per la resilienza, la 
valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – investimento 2.2” 
nell’ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR  –  finanziato  dall’Unione 
Europea – Next Genereration EU);

9. Di affidare l’importo aggiuntivo pari ad € 30.173,24, comprensivo degli oneri della sicurezza, 
oltre ad IVA al 10% per complessivi  € 33.190,56 a favore dell’impresa affidataria CANDINI 
ARTE SRL;



10. Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto, come 
elencati in premessa;

11. 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 33.190,56 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  1000  51  
20
22

 IMMOBILI DI 
PROPRIETA':  
RISTRUTTURAZION
E, 
MANUT.STRAORDI
NARIA (FINANZ. 
CONTRIBUTI PNRR 
M5.C2.I2)

 
01.0
5

 
2.02.01.09.
002

 S  
33.190,5
6

 23291 - CANDINI 
ARTE SRL - VIA DEI 
TINTORI, 5 , 
CASTELFRANCO 
EMILIA (MO), 
cod.fisc. 
02842270361/p.i. IT  
02842270361

obbl.1
1/202
2 - 
imp. 
cont.1
160/2
022 - 
int. 
imp. 
1179/
2022 

12. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2023;

13. Di accertare che, in riferimento alla suddetta modifica contrattuale, 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 impegnato con il  presente atto, pari ad  € 33.190,56,  è compatibile con gli 
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Saldo dei lavori € 33.190,56 II/2023/maggio

14. Di dare atto inoltre che l’importo impegnato con il presente atto pari a € 33.190,56 confluirà 
nel  fondo  pluriennale  vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio 
contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria”)  e  che  diverrà  esigibile  dal 
01/02/2023;

15. Di accertare che ai  sensi  e per  gli  effetti  di  cui  all'articolo 183,  comma 8,  del  D.Lgs.  n.  
267/2000,  il  cronoprogramma  dei  pagamenti,  per  le  somme  previste  nel  quadro 
economico,  al  netto degli  importi  impegnati  con il  presenta atto,  del  contributo ANAC 
(Determina  n.  507/2022)  e  delle  prestazione  relative  alla  progettazione  (Determina  n. 
400/2022), è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, 
risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO - 
OBBLIGAZIONE

CRONOPROGRAMMA 
DELLA SPESA

Impegno 
contabile

€ 20.515,73 1000/51 imp.1160/2022
obbl.11/2022

I trim.2023/gennaio

Spese tecniche 
per DL

€ 8.320,78 1000/51 imp. 1011/2022
obbl.5/2022

II trim.2023/maggio

Saldo Lavori € 48.298,38 1000/51 imp. 1179/2022
obbl.11/2022

II trim.2023/maggio

16. Di  dare atto,  pertanto, che l’importo di €  77.134,89, verrà confluito nel fondo pluriennale 
vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile  applicato 
concernente la contabilità finanziaria”) e che diverrà esigibile a partire dal 01/01/2023;



17. Di dare atto che la quota pari ad € 110.325,45 accertata al cap. 3000/102 (accertamento 
347/2022)  come sopra riportato diverrà esigibile entro il  31/05/2023, pertanto verrà fatta 
confluire nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”);

18. Di dare atto che con nota del 12/09/2022 prot. int. n 2846è pervenuta la dichiarazione con 
la quale la ditta CANDINI ARTE SRL con sede in Via Tintori, 5 41013 Castelfranco Emilia (MO) 
C.F. e P.IVA: 02842270361, 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 939426698A;

1. 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  INAIL_34993582  con 
scadenza il 08/02/2023; 

2. 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.;

3. 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.;

4. 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; 

5. 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 Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

796 29/12/2022 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

30/12/2022

OGGETTO: CUP F59F22000260006. PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - 
"FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU" - "SEDE COMUNALE 
CASINO BELLUCCI: INTERVENTI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CORPO 
CENTRALE: RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI". MEPA.  MODIFICA DEL CONTRATTO 
D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016. 
PROVVEDIMENTI . IMPEGNO DI SPESA.   CIG: 939426698A   

 
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 : 2022/2267
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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