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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1157 Del 30/12/2015     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E 
CONTABILITA' DEL TECNOPOLO DI VIA BACHELET SPILAMBERTO BENEFICIARIO SOCIETA' 
COOPERATIVA DI MODENA- KUBO GROUP & PARTNERS   
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA  

 
Premesso: 

 che con atto di Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 41 del 11.04.2013 è stato approvato il 

progetto esecutivo per la costruzione del Tecnopolo, destinato ad attività di ricerca 
nell’ambito della rete alta tecnologia organizzata in ASTER, da realizzare nel comparto 
denominato “le Alte ex Sipe Nobel” del Comune di Spilamberto; 
 

 che l’esecuzione dei lavori è stata affidata al Consorzio Stabile Modenese CSM, con sede in 
Modena, via Placido Rizzotto 90, per un importo contrattuale di € 876.106,19, il quale li ha 

iniziati in data 22.01.2014; 
 

 che nel corso dell’appalto sono stati eseguiti anche lavori extracontrattuali, affidati 
dall’Amministrazione ad Operatori economici diversi dall’Appaltatore; 

 
 che a oggi tutte le opere sono state completate e collaudate; 

 
 che le attività di collaudo sono state svolte dall’Ing. Mauro Campioni di Guiglia (MO), il quale 

ad evasione dell’incarico ricevuto ha prodotto gli atti conseguenti, dai quali emergono i 
seguenti dati: 

 

Opera  Esecutore Inizio lavori Fine Lavori Importo 

collaudato 

Lavori edili 
contrattuali 

Consorzio Stabile CSM 
di Modena 

22.01.2014 31.03.2015 € 916.069,40 

F.P.O. Serramenti  GEC-AL di Bastiglia 

(MO) 

03.10.2014 30.03.2015 € 130.073,95 

F.P.O. Impianto 
Ascensore 

Società SCHINDLER di 
Milano 

25.03.2015 22.04.2015 € 17.424,32 

F.P.O. Impianto 
fotovoltaico 

Impresa Borsari L. di 
Vignola (MO) 

22.07.2015 17.08.2015 € 15.922,05 

 
Totale 

 
€ 1.079.489,72 

 
 che, pertanto, l’importo complessivo di tutti i lavori, contrattuali ed extracontrattuali, ammonta 

a € 1.079.489,72, oltre IVA, come indicato negli atti di collaudo approvati con Determinazione 
della Struttura scrivente n. 850 del 2.11.15; 

 

 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1157 del 30/12/2015 

Atteso:  
 che nel corso dell’appalto si è reso necessario sostituire il nominativo del Direttore dei lavori, le 

cui funzioni sono state svolte sino al 7.11.2014 dall’Arch. Alessandro Mordini, dipendente del 

Comune di Spilamberto; 
 

 che al suddetto professionista è subentrato l’Ing. Alberto Biondini dello Studio Kubo Group & 
Partners, Soc. Coop. di Modena, formalmente incaricato con determinazione del Dirigente 
d’Area Tecnica n. 1 del 01.12.2014; 

 

 che con tale provvedimento, l’Ing. Biondini riceveva l’incarico di svolgere la direzione e la 
contabilità dei lavori ancora da eseguire, stimati sommariamente in circa € 150.000 per quanto 
riguarda i lavori previsti nel contratto di appalto e in € 170.000 per quanto riguarda le opere 
extracontrattuali; 

 
 che con tale previsione di importi, il corrispettivo professionale è stato concordato in € 5.000,00 

determinato applicando il ribasso offerto del 69,2% all’onorario derivante dall’impiego delle 
aliquote del DM 143/2013 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a 
base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi 
all’Architettura e all’Ingegneria); 

 
Considerato:  

 che con propria nota del 27.11.2015, la Società Coop. Kubo Group & Partners ha chiesto di 
aggiornare l’importo del corrispettivo professionale in ragione delle maggiori prestazioni svolte, 
a seguito dell’incremento dei lavori rispetto alle previsioni fatte al momento dell’affidamento 

dell’incarico; 
 

 che in esito a tale richiesta, il RUP ha accertato l’effettivo incremento dei lavori e rideterminato 
il compenso dovuto al professionista sulla base dei nuovi importi dei lavori riportati nel 
seguente prospetto: 

 

 
N 

 
Prestazione 

 
Importo lavori 

previsti al 
momento 

dell’affidamento 
dell’incarico 

 
Importo  

lavori 
collaudati  

1 Contabilità lavori registrati al II SAL Non prevista 264.165,89 

2 Direzione e contabilità lavori contrattuali 
residui 

150.000,00 198.011,81 

3 Direzione e contabilità lavori 
extracontrattuali per la realizzazione dei 
serramenti 

130.073,95 

4 Direzione e contabilità lavori 

extracontrattuali per la realizzazione 
dell’Impianto ascensore 

17.424,32 

5 Direzione e contabilità lavori 
extracontrattuali per la realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico 

Stimati 
complessivament

e in € 170.000 
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15.922,05 

 
 che l’importo indicato alla riga 1 (Contabilità lavori registrati al II SAL) è dato dalla differenza 

tra l’importo del II SAL e l’importo del I SAL: € 718.057,59 - € 453.891,70; 
 

 che l’importo della riga 2 (Direzione e contabilità lavori contrattuali eseguiti) è ricavato per 
differenza tra l’ammontare dei lavori contrattuali e l’importo del II SAL: € 916.069,40 - € 
718.057,59; 
 

 che gli importi delle righe 3, 4 e 5 sono gli importi collaudati dei lavori extracontrattuali come 

emergono dagli atti di collaudo approvati; 
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 che sulla base dei suddetti importi e delle aliquote del citato DM 143/2013, l’onorario a base di 

gara per le prestazioni effettivamente svolte è stimato complessivamente in € 24.565,76 come 

di seguito dettagliato: 
 

 

 

Prestazione 

 

Importo 

lavori 

€ 
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Importo 

dovuto 

€ 

Contabilità lavori II SAL 264.165,89 0,09780306 1,20 0,035 1.085,12 271,28 1.356,40 

Direzione e contabilità 

lavori contrattuali 

198.011,81 0,1060893 1,20 0,355 8.948,95 2.237,24 11.186,19 

Direzione e contabilità 
lavori serramenti 

130.073,95 0,12001686 1,20 0,355 6.650,31 1.662,58 8.312,89 

Direzione e contabilità 

lavori Impianto 
ascensore 

17.424,32 0,23115816 0,85 0,355 1.215,38 303,85 1.519,23 

Direzione e contabilità 
lavori Impianto 

fotovoltaico 

15.922,05 0,2385453 1,30 0,355 1.752,84 438,21 2.191,05 

Totali 19.652,60 4.913,16 24.565,76  

 

 
Rilevato:  

 che applicando all’importo di € 24.565,76 il ribasso del 69,2% offerto dalla Società Kubo Group 
& Partners e considerando altresì la redazione della variante dei lavori n. 2 redatta dall’Ing. 
Biondini e approvata con Determinazione del Dirigente d’Area Tecnica n. 257 del 21.04.2015, si 
ottiene un corrispettivo finale aggiornato di € 7.800,00, oltre contributi CNPAI e IVA, come 

calcolato dal RUP e dallo stesso comunicato alla Società Kubo con propria nota prot. 41290 
del 11.12.2015; 

 
 che con nota di pari data (11.12.2015), la Società Kubo Group & Partners Soc. Coop. ha 

risposto di accettare il conteggio della prestazione professionale nei termini espressi dal RUP; 

 
Accertato:  
 che con i mandati di pagamento n.2047 del 09/04/2015 e n.6730 del 27/11/2015 l’Unione Terre 

di Castelli ha liquidato alla Società incaricata la somma di € 5.000,00 oltre Contributi CNPAI e 
IVA per le prestazioni rese a quella data; 
 

 che, in relazione all’importo effettivo dei lavori e alla conseguente variazione degli onorari, 
resta da pagare il saldo di € 2.800,00 oltre CNPAI 4% e IVA 22%, per un totale di € 3.552,64;  

 
 che la spesa di € 3.552,64 trova copertura nei capitoli di investimento 20770/2011 e 20770/2012 

“realizzazione Polo Tecnologico area Sipe” che presenta la necessaria disponibilità, finanziato 
in parte con fondi propri di Bilancio e in parte con contributo Regionale ASSE I ATTIVITA’ 1.1 del 

POR FESR 2007-2013;  
 

Dato atto:  

 che il progetto Tecnopolo è inserito nella programmazione triennale 2013-2015 e alla 
procedura è stato attribuito il Codice Unico di Progetto – CUP: B46F12000020006; 

 che agli incarichi previsti nel presente atto è attribuito il codice di identificazione CIG 

ZF81365C75; 
 
Visti: 

 il Vigente Regolamento di Contabilità; 
 il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
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 il D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.  
 Il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 Reg. Esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006; 
 il DM 143 del 31.10.2013 Regolamento per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara 

nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi relativi all’architettura e 
all’ingegneria; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n.14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017; 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

 
Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza dell’Area tecnica dell’Unione; 

 
DETERMINA 

 
 di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 di riconoscere alla Società Cooperativa “Kubo Group & Partners”, con sede in Modena, via 

Emilia Est n. 985 - P.Iva: 03580500365, l’aggiornamento delle prestazioni professionali di direzione 
e contabilità dei lavori relativi all’intervento di costruzione del Tecnopolo, destinato ad attività 

di ricerca nell’ambito della rete alta tecnologia organizzata in ASTER, da realizzare nel 
comparto denominato “le Alte ex Sipe Nobel” del Comune di Spilamberto; 

 
 di aggiornare, in ragione dei maggiori importi dei lavori compiuti e collaudati, l’onorario 

professionale dovuto per le suddette prestazioni da € 5.000,00 oltre CNPAI e IVA, come stabilito 

con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 1/2014 a € 7.800,00 oltre CNPAI e IVA, 
come calcolato dal RUP; 
  

 di dare atto:  
 che sino a oggi sono stati liquidati alla Società incaricata € 5.000,00 oltre CNPAI e IVA; 
 che restano da liquidare a saldo € 2.800,00 oltre CNPAI e IVA, per un totale di € 3.552,64; 

 
 di impegnare la somma di € 3.552,64 sul capitolo 20770 “realizzazione Polo Tecnologico area 

Sipe” – impegno vincolo n. 1112/2015 - bilancio corrente che presenta la necessaria 
disponibilità, finanziato in parte con fondi propri di Bilancio e in parte con contributo Regionale 
ASSE I ATTIVITA’ 1.1 del POR FESR 2007-2013 come di seguito: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/
S 

Importo 
euro 

Soggetto Note 

2015 20770   Tecnopolo 2110401 S 3.552,64 94963 
KUBO GROUP & 
PARTNERS 
SOCIETA'COOPE

RATIVA - P.Iva: 
03580500365 

Impegno 
vincolo 
1112/2015 

 
 
 di dare altresì atto:  

 che la spesa di € 3.552,64 è compresa nel quadro economico di progetto alla voce 
“somme a disposizione: imprevisti”, approvato con deliberazione Giunta Unione n. 41/2013 
 

 che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 30/06/2016; 
 
 che il progetto Tecnopolo è inserito nella programmazione triennale 2013-2015 e secondo 

quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
alla procedura è stato attribuito il Codice Unico di Progetto – CUP: B46F12000020006; 
 

 che il Codice Identificativo Gara CIG ZF81365C75; 
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 che il suddetto pagamento sarà effettuato tenendo conto degli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le 
mafie”; 

 
 che il presente atto sarà soggetto agli obblighi di pubblicità secondo la normativa vigente 

in materia di Amministrazione trasparente; 
 

 di aver attivato le procedure di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 

 di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38  del Regolamento di contabilità; 
 

 di procedere, senza ulteriore atto, 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 dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 

                   Il RUP 
       (Giuseppe Tubolino)    
         

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1157 30/12/2015 Lavori Pubblici e Patrimonio 31/12/2015 

 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E 

CONTABILITA' DEL TECNOPOLO DI VIA BACHELET SPILAMBERTO BENEFICIARIO 

SOCIETA' COOPERATIVA DI MODENA- KUBO GROUP & PARTNERS   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 : 2015/3564 

IMPEGNO/I N° 2402/2015 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


