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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 098 in data 21/07/2014 del Registro di Settore      Progressivo 1188 

N. 250 in data 21/07/2014 del Registro Generale     Progr. Archiflow   ____/14 

OGGETTO: LOTTO C.I.G. XED0F29BF1 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE 
DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI – CUP F54H14000160004 - 

APPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – 

PROVVEDIMENTI 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 
31/03/2014, ed in particolare l’Elenco delle Opere Pubbliche di importo non superiore a € 100.000,00 ai sensi dell’art. 
128, comma 11 del D.L.gs. 163/2006 nel quale al è inserita nell’annualità 2014 al punto 17 la voce “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI” per un 
importo di € 30.000,00 e contestualmente è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Chiara 
Giacomozzi, Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio del Comune di Vignola; 

CONSIDERATO che il RUP ha convenuto di procedere alla redazione degli elaborati di progetto con le risorse umane 
interne al Servizio Manutenzione e Patrimonio; 

VISIT gli elaborati predisposti dal geom. Fabio Montaguti, dipendente del Comune di Vignola presso la Direzione Lavori 
Pubblici e Patrimonio, di seguito riportati: 

- Relazione Tecnica – Quadro Economico; 

- Elenco Prezzi; 

- Elenco Prezzi al netto della manodopera; 

- Stima Incidenza manodopera; 

- Computometrico; 

- Elenco Prezzi Costi Sicurezza; 

- Computometrico Costi Sicurezza; 

DATO ATTO che il progetto esecutivo ammonta complessivamente a € 30.000,00 (diconsi euro trentamila/00) ripartiti 
come da sotto riportato Quadro Economico: 

A - importo lavori a corpo e misura:  

A.1 LAVORI A MISURA:  €         13.939,13 

A.2 LAVORI A CORPO:  €                      -   

 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA  €       13.939,13 

A.3 MANODOPERA (NON SOGGETTI A RIBASSO)  €           6.940,23 

A.4 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)  €              212,40 

 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO  €       21.091,76 

B - somme a disposizione dell'Amministrazione per:  

B.1 FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE  €           1.200,00 

B.2 IMPREVISTI E ASPETTI DI DETTAGLIO  €           2.573,19 
 (IVA COMPRESA) 10% DELLE OPERE  

B.3 IVA SUI LAVORI (22% SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO)  €           4.640,19 

B.4 INCENTIVI AL 2% SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO  €              421,84 

B.5 CONTRIBUTO AVCP  €                      -   

B.6 ARROTONDAMENTI  €                73,02 



 

  
 

 Totale somme a disposizione  €         8.908,24 

 (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)  

 TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €       30.000,00 

PRESO ATTO che la somma di € 30.000,00 trova copertura al capitolo 2100/60 del Bilancio in corso; 

DATO ATTO che: 

- l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il 
codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente XED0F29BF1 (codice C.I.G.); 

- alla procedura in oggetto il “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica” (CIPE) ha attribuito 
il seguente Codice Univoco di Progetto: F54H14000160004 (Codice CUP), il quale dovrà essere riportato su tutti 
i documenti contabili e amministrativi relativi al Progetto cui è riferito; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione degli elaborati progettuali dell’intervento in oggetto; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale dei lavori in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 
26/06/2007 esecutiva in data 15/07/2007; 

PRESO ATTO inoltre che stante la natura e l’importo dei lavori in oggetto si ritiene opportuno procedere con 
l’affidamento degli stessi mediante cottimo ai sensi dell’art. 8, comma 1, del suddetto Regolamento Comunale con 
aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato dovendo stipulare il relativo 
contratto a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi al netto della manodopera ai sensi dell’ art 82, comma 2 del D.Lgs 
163/2006, invitando a partecipare alla gara n. 4 (quattro) imprese; 

DATO ATTO inoltre che ci si riserva di consegnare i lavori in via d’urgenza, in conformità di quanto previsto dall’art. 153 
del D.P.R. n. 207/2010, anche in pendenza della stipula del contratto d’appalto ed in deroga all’art. 11, comma 10, del 
D.Lgs. n. 163/2006, in base all’esigenza di ultimare i lavori entro e non oltre la pausa estiva dell’attività didattica, per 
garantire al regolare avvio dell’anno scolastico, 15 settembre 2014, la disponibilità degli spazi della palestra; 

DATO ATTO che l’elenco degli operatori economici da invitare sono indicati nell’allegato alla presente determina quale 
parte integrale e sostanziale della stessa; 

CONSIDERATO che: 

- non si richiede il sopralluogo obbligatorio ai fini della presa visione dei luoghi oggetto dei lavori in questione ma 
si lascia facoltà all’operatore economico se effettuare o no il sopralluogo; 

- non verrà esercitata la facoltà di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art 122 
comma 9 del D.Lgs 163/2006; 

- il referente dell’ Amministrazione a cui gli operatori economici interessati alla partecipazione della procedura 
negoziata potranno rivolgere eventuali quesiti di ordine tecnico è il geom. Fabio Montaguti – email 
patrimonio@comune.vignola.mo.it; 

- gli elaborati tecnici verranno trasmessi agli operatori economici tramite PEC; 

VISTE: 

• la Delibera di C.C. n. 29 del 31/03/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

• la Delibera di G.M. n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2014; 

VISTO il D.lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, le fonti normative; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 

VISTO, in particolare l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 

Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE gli elaborati progettuali relativi all’intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI sotto riportati: 

a. Relazione Tecnica – Quadro Economico; 

b. Elenco Prezzi; 

c. Elenco Prezzi al netto della manodopera; 

d. Stima Incidenza manodopera; 



 

  
 

e. Computometrico; 

f. Elenco Prezzi Costi Sicurezza; 

g. Computometrico Costi Sicurezza; 

2. DI DARE ATTO che il Quadro Economico relativo al suddetto intervento ammonta complessivamente a  
€ 30.000,00 (diconsi euro trentamila/00) così ripartiti: 

A - importo lavori a corpo e misura:  

A.1 LAVORI A MISURA:  €         13.939,13 

A.2 LAVORI A CORPO:  €                      -   

 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA  €       13.939,13 

A.3 MANODOPERA (NON SOGGETTI A RIBASSO)  €           6.940,23 

A.4 ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)  €              212,40 

 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI ’APPALTO  €       21.091,76 

B - somme a disposizione dell'Amministrazione per:  

B.1 FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE  €           1.200,00 

B.2 IMPREVISTI E ASPETTI DI DETTAGLIO  €           2.573,19 
 (IVA COMPRESA) 10% DELLE OPERE  

B.3 IVA SUI LAVORI (22% SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO)  €           4.640,19 

B.4 INCENTIVI AL 2% SULL’IMPORTO A BASE D’APPALTO  €              421,84 

B.5 CONTRIBUTO AVCP  €                      -   

B.6 ARROTONDAMENTI  €                73,02 

 Totale somme a disposizione  €         8.908,24 

 (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6)  

 TOTALE COMPLESSIVO (A+B)  €       30.000,00 

3. DI DARE ATTO che la somma di € 30.000,00 trova copertura al Capitolo 2100/60 del Bilancio in corso; 

4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che in base alla Delibera di Giunta n. 83 del 19/05/2014 avente ad oggetto “Patto di 
stabilità :presa d’atto degli obbiettivi 2014-2016 e definizione indirizzi operativi” la spesa oggetto del presente 
provvedimento è urgente ed indifferibile in quanto trattasi di lavori di ripristino della pavimentazione di una 
palestra ad uso scolastico (pertanto i lavori devono essere conclusi entro il 15 settembre p.v in tempo utile per 
la riapertura delle scuole) ed inoltre tale palestra è utilizzata anche da diverse associazioni sportive del territorio 
comunale ; 

5. DI DARE ATTO che stante la natura e l’importo dei lavori in oggetto si ritiene opportuno l’affidamento degli 
stessi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 8, comma 1, del suddetto Regolamento Comunale con 
aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato dovendo stipulare il 
relativo contratto a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi al netto della manodopera ai sensi dell’ art 82, 
comma 2 del D.Lgs 163/2006, invitando a partecipare alla gara n. 4 (quattro) imprese; 

6. DI DARE ALTRESI’ ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 
XED0F29BF1; 

7. DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, dello stesso 
D.Lgs.; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del Servizio Finanziario, nonché 
all'Assessore competente, e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii, dal dipendente 

Fabio Montaguti: _______________________________________ 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(geom. Chiara Giacomozzi) 

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

IL DIRIGENTE 
(ing. Marco Vangelisti) 



 

  
 

UFFICIO RAGIONERIA- DIREZIONE SERVIZI 

FINANZIARI - ECONOMATO 
IL DIRIGENTE 

Dott. Chini Stefano 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

o si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

o non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, in 
quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Data __/__/____ 
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