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Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio 
 Servizio Lavori Pubblici                                 

Tel. 059.777.503 
e-mail: lavoripubblici@comune.vignola.mo.it 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE D’ IMPEGNO 

 
NR.  110   in data  21/08/2014    del Registro di Settore                                             Progr.  1320 

 
NR.   283  in data   22/08/2014    del Registro Generale 

 
OGGETTO: CENTRO NUOTO: RIFACIMENTO COMPLESSIVO DELLA GUAINA DI COPERTURA PRIMO 
STRALCIO - CUP F56H12000190004 - CIG 5670300F92- D.LGS. 163/2006 - APPROVAZIONE PERIZIA 
DI VARIANTE E SUPPLETIVA - IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI  
 
 
PREMESSO che: 
- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, adottato con Deliberazione di Giunta n. 145 

del 14/10/2013, è stato inserito nella scheda n. 3 al punto 4, l’intervento “Centro Nuoto:manutenzione 
straordinaria della copertura con rifacimento complessivo della guaina-primo stralcio” nell’annualità 2014 per un 
importo di €. 130.000,00 e contestualmente è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento l’ing 
Francesca ALEOTTI della scrivente Direzione lavori pubblici e patrimonio; 

- l’ing Francesca ALEOTTI ha redatto il progetto definitivo–esecutivo dell’intervento in oggetto coerentemente con 
la pratica di autorizzazione paesaggistica predisposta dagli architetti Orsini/Cavani, che prevede una spesa 
complessiva di € 130.000,00 precisando che l’ing. ALEOTTI svolgerà anche le funzioni di direzione lavori; 

- con verbale del 10/03/2014 Il sottoscritto, Dirigente della Direzione Lavori Pubblici ha verificato il progetto 
definitivo-esecutivo ai sensi del comma c dell’ art 47 del D.P.R 207/2010 (Regolamento di attuazione del codice 
dei contratti);  

- con Determina Dirigenziale n. 96 del 21/03/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
dell’intervento sopra citato redatto dall’ing Francesca ALEOTTI relativo al primo stralcio dei lavori in oggetto che 
prevede la spesa complessiva di € 130.000 così ripartita nel sotto riportato quadro economico: 
 

A SOMME A BASE D'APPALTO   

A.1 Lavori a misura  €        77.920,83  

  Importo lavori a base d'asta  €      77.920,83  

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)  €        21.977,67  

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)  €         2.455,60  

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A  €    102.354,10  
B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA lavori 22%  €        22.517,90  

B.2 Imprevisti (massimo 10%)  €         2.330,00  

B.3 IVA imprevisti 22%  €            512,60  

B.4 Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)  €         2.047,08  

B.5 
Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R. 
207/2010) 

 €            201,71  

B.6 Contributo Autorità di vigilanza  €              30,00  

B.7 Arrotondamenti  €                6,61  

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B  €        27.645,90  

  TOTALE QUADRO ECONOMICO  €    130.000,00  
 

- con la medesima Determina Dirigenziale n. 96/2014 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori 
in parola mediante una procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, con 
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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 unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2 – lett. a) del 
D.Lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 118 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207; 

- con Determina Dirigenziale n. 168 del 13/05/2014 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori in 
oggetto all’Impresa G.S.P COSTRUZIONI srl, con sede a San Cesario s.P (MO) in via Graziosi n. 660, che ha 
offerto un ribasso pari al 20,89% sull’importo a base d’asta di € 77.920,83, aggiudicandosi pertanto i lavori in 
oggetto per un importo di € 61.643,90, oltre al costo del personale per € 21.977,67 ed oneri per la sicurezza 
per € 9.424,38 non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo complessivo (I.V.A. esclusa) di € 
86.077,17; 

 
DATO ATTO che con la suddetta Determina Dirigenziale di aggiudicazione dei lavori n. 168/2014 è stato 
conseguentemente approvato il nuovo quadro economico sotto riportato: 
 

A SOMME A BASE D'APPALTO   

A.1 Lavori a misura  €       61.643,90  

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)  €        21.977,67  

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)  €         2.455,60  

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A  €     86.077,17 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA lavori 22%  €        18.936,98  
B.2 Imprevisti (massimo 10%)  €         8.607,72  

B.3 IVA imprevisti 22%  €         1.893,70  

B.4 Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)  €         1.600,00  

B.5 
Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R. 
207/2010) 

 €            201,71  

B.6 Contributo Autorità di vigilanza  €              30,00  

B.7 Forniture dirette  €        12.600,00 

B.8 Arrotondamenti  €              52,72 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B  €        43.922,83 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO  €    130.000,00  
 
PRESO ATTO che dell’importo complessivo di € 130.000,00 sono già state impegnate le seguenti somme: 
- € 30,00  per il contributo per l’ AVCP  con imputazione al cap 5400/60 rr.pp 2012 Imp n 1494/12 assunto con 

determina a contrarre 96/2014; 
- € 100.922,21 per i lavori- Ditta G.S.P COSTRUZIONI srl al cap 5400/60 del Bilancio in corso rr.pp 2012 Imp.  

n. 1503/12 assunto con determina di aggiudicazione n. 168/14; 
- €     4.091,94 per i lavori Ditta G.S.P COSTRUZIONI al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 Imp.  n. 

1529/13 assunto con determina di aggiudicazione n. 168/14; 
- € 1.600,00 per incentivi  al cap. 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 imp. n. 1530/13 assunto con 

determina di aggiudicazione n. 168/14; 
- € 244,50 per assicurazione progettista – WILLIS ITALIA SPA  al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 

imp. n. 1540/13 assunto con determina n. 240/14; 
- € 241,50 per disinfestazione formiche – SANIF Srl al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 imp. n. 

1542/13 assunto con determina n. 240/14; 
 
VISTO il Contratto Rep. n. 6904 del 17/07/2014 stipulato con l’Impresa G.S.P COSTRUZIONI srl con sede a San 
Cesario s.P (MO) in via Graziosi n. 660; 

 
CONSIDERATO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire lavori aggiuntivi rispetto al contratto 
principale, per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell’opera e per rinvenimenti imprevisti e per 
recepire alcune richieste dell’Amministrazione finalizzate al miglioramento dell’intervento consistenti nelle seguenti 
opere: 

- interventi sul cornicione della copertura della zona tribuna mediante pulizia dalla vegetazione e fornitura e 
posa di doppia guaina impermeabilizzante; 

- rifacimento della copertura dell’ingresso del bar mediante rimozione della guaina esistente, fornitura e posa 
di doppia guaina impermeabilizzante e modifica del sistema della raccolta e scarico delle acque; 
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- rifacimento del terrazzo adiacente agli uffici della reception mediante rimozione della guaina esistente, 
ripristino della pendenza corretta, fornitura e posa di doppia guaina impermeabilizzante e modifica del 
sistema della raccolta e scarico delle acque; 

 
DATO ATTO che le suddette lavorazioni hanno comportato la necessità della redazione di una perizia di variante e 
suppletiva ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006; 

 
VISTA la Perizia di variante e suppletiva predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Francesca Aleotti, che prevede 
una spesa complessiva per opere in più, al netto del ribasso, di € 8.958,00, corrispondente al 10,40% dell’importo 
contrattuale, di cui € 3.624,27 per modifiche dì dettaglio dell’opera corrispondenti al 4,21% dell’importo 
contrattuale e quindi entro il limite del 5% di cui al comma 3, 2° periodo dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, ed  
€ 5.333,73 per rinvenimenti imprevisti corrispondenti al 6,19% e quindi rientranti al comma 1 lettera b dell’art 
132 del D.Lgs 163/2006; 

 
VISTI i sotto elencati elaborati della Perizia, controfirmati dall’impresa in segno di accettazione: 

- Relazione Tecnica di perizia; 
- Schema di atto di sottomissione; 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- Quadro comparativo; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Elenco prezzi unitari al netto del costo del personale; 
- Computo metrico estimativo; 
- Computo metrico estimativo al netto del costo del personale; 
- Stima incidenza percentuale della manodopera; 

 
DATO ATTO che la Perizia di Variante e Suppletiva comprende, nello schema di atto di sottomissione, il 
concordamento di n. 7 (sette) nuovi prezzi, ed una proroga di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi del termine 
contrattuale; 

 
CONSIDERATO quindi che il nuovo quadro economico di perizia espone una spesa complessiva netta dei lavori di 
€ 95.035,17 (costi per la sicurezza inclusi) in relazione ad una maggiore spesa di € 8.958,00 rispetto all'importo 
contrattuale, dando atto che le lavorazioni aggiuntive della suddetta Perizia, a seguito di specifica valutazione del 
direttore dei lavori ing. Francesca Aleotti, non comportano oneri aggiuntivi ai costi della sicurezza; 
 
VERIFICATO che in base ai disposti dell’art. 161, comma 9 del D.P.R. 207/2010, è competenza del Responsabile 
Unico del Procedimento approvare le varianti che non alterano la sostanza del progetto e non comportano ulteriore 
spesa rispetto a quella prevista dal quadro economico dello stesso progetto; 
 
CONSIDERATO inoltre per l’aumento dell’importo dei lavori è necessario procedere alla modifica del Quadro 
Economico come di seguito riportato: 
 

A SOMME A BASE D'APPALTO   

A.1 Lavori a misura  €       68.247,51 

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)  €        24.332,06 

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)  €         2.455,60  
  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A  €     95.035,17 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA lavori 22%  €        20.907,74 

B.2 Imprevisti (massimo 10%) - 

B.3 IVA imprevisti 22% - 

B.4 Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)  €         1.600,00  

B.5 
Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R. 
207/2010) 

 €            201,71  

B.6 Contributo Autorità di vigilanza  €              30,00  

B.7 Forniture dirette  €        12.225,00 
B.8 Arrotondamenti  €              0,38 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B  €        34.964,83 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO  €    130.000,00  
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PRESO ATTO pertanto che è necessario procedere all’integrazione dell’importo contrattuale dei lavori a favore 
dell’impresa GSP costruzioni srl per l’importo di € 10.928,76 (al netto del ribasso, oneri sicurezza, costi della mano 
d’opera e IVA inclusi); 

 
PRESO ATTO che la presente perizia di variante e suppletiva è stata controfirmata dal Responsabile unico del 
procedimento, che ha assicurato quindi la sussistenza delle condizioni di legge previste per le varianti; 

 
CONSIDERATO altresì che tale perizia è stata sottoscritta senza riserve dalla Ditta aggiudicataria che si è quindi 
dichiarata disponibile ad eseguire le nuove opere agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale; 
 
VISTE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2014 con la quale è stato approvato il 
Bilancio 2014 e la Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca ALEOTTI; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, la Perizia di variante e suppletiva predisposta dal 
Direttore dei Lavori Ing. Francesca Aleotti ai sensi dell’art. 132 commi 1 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii. 
e composta dai seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnica di perizia; 
- Schema di atto di sottomissione; 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- Quadro comparativo; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Elenco prezzi unitari al netto del costo del personale; 
- Computo metrico estimativo; 
- Computo metrico estimativo al netto del costo del personale; 
- Stima incidenza percentuale della manodopera; 

 
2) DI DARE ATTO che la Perizia di Variante e Suppletiva prevede n. 7 (sette) nuovi prezzi; 
 
3) DI DARE ATTO, inoltre, che il nuovo quadro economico di perizia espone una spesa complessiva netta dei 
lavori di € 95.035,17 (costi per la sicurezza e costi per il personale inclusi - IVA esclusa) in ragione dei lavori 
aggiuntivi di perizia e dell’aumento del costo del personale come dettagliatamente specificato negli elaborati di 
perizia; 

 
4) DI DARE ATTO, altresì che a seguito dell’approvazione di tale Perizia, il quadro economico dell’intervento 

risulta così modificato, restando invariato l’importo complessivo della spesa: 
 

A SOMME A BASE D'APPALTO   

A.1 Lavori a misura  €       68.247,51 

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/2006)  €        24.332,06 

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/2006)  €         2.455,60  

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A  €     95.035,17 

B SOMME A DISPOSIZIONE   
B.1 IVA lavori 22%  €        20.907,74 

B.2 Imprevisti (massimo 10%) - 

B.3 IVA imprevisti 22% - 

B.4 Spese per incentivi progettazione 2% (art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006)  €         1.600,00  

B.5 
Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (art. 270 del D.P.R. 
207/2010) 

 €            201,71  

B.6 Contributo Autorità di vigilanza  €              30,00  



 5

B.7 Forniture dirette  €        12.225,00 

B.8 Arrotondamenti  €              0,38 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B  €        34.964,83 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO  €    130.000,00  
 
5)  DI DARE ATTO che conseguentemente all’approvazione della presente Perizia di Variante e suppletiva in corso 

d’opera si concede una proroga di giorni 20 (venti) rispetto alla scadenza dei termini contrattuali previsti dal 
contratto principale; 

 
6) DI INTEGRARE, l’importo contrattuale dei lavori a favore dell’impresa GSP costruzioni srl per l’importo di  

€ 10.928,76 (al netto del ribasso, oneri sicurezza, costo del personale e IVA inclusi), dando atto che la 
maggior spesa trova copertura nel quadro economico di aggiudicazione riportato in premessa come di seguito 
specificato: 
- € 10.501,41 alla voce  Imprevisti e Iva 22% su Imprevisti  
- €      375,00 alla voce Forniture dirette  
- €        52,35 alla voce arrotondamenti 
con imputazione al cap 5400/20 del Bilancio in corso rr.pp 2013 (Imp. cont. n. 1516/13); 

 
7) DI DARE ATTO che per gli importi impegnati con la presente determina ai punti 6) si prevede il seguente 

programma dei pagamenti: € 10.928,76  IV trimestre 2014; 
 
8) DI DARE ATTO che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto programma dei 

pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2013/2015; 
 
9) DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183 comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 le procedure di cui all’art. 151 

comma 4 dello stesso D.Lgs.; 
 
10) DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore 

Finanziario, al Dirigente dell’Ufficio Contratti, 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 – art.4 della L.241/90 e ss.mm. ed ii., è stata eseguita dal  
 
dipendente Michela Muratori _______________________ ; 

 
 

 
 
 
 
 

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

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
� 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. 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

 
            ____________________________________________________________________ 
            ____________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO  

(ing. Marco VANGELISTI ) 
 

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  

(ing. Francesca ALEOTTI) 


