Unione di Comuni Terre di Castelli
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 939 Del 06/10/2016
Lavori Pubblici e Patrimonio
OGGETTO: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ATP LUGLI E ALTRI
PRESTAZIONI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO
COPERTURA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE
DI UFFICI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI  PRIMO STRALCIO 
CIG 4266345B42
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:
- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 7 del 04/02/2009 è stato stipulato un accordo tra il Comune di
Vignola e l’Unione Terre di Castelli per la manutenzione dell’edificio ubicato a Vignola in P.zza Carducci,
atto a garantire un adeguato e costante supporto tecnico da parte del Comune per l’esecuzione degli
interventi che si sarebbero resi necessari sul citato edificio di proprietà dell’Unione;
- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 100 del 06/10/2011 è stato adottato il PTOOPP per il triennio
2012/2014, nel quale è stata inserita la voce “Manutenzioni straordinarie immobili di proprietà” per
€.200.000,00 in ciascuna annualità;
- con propria Determinazione n. 11 del 06/04/2012 è stato affidato l’incarico professionale al ATP
arch.Ontani, ing. Luppi, ing. Lugli e ing. Cuoghi, per la redazione degli elaborati di progetto Definitivo per
l’acquisizione del Parere della Soprintendenza, la redazione del Progetto Esecutivo, la Direzione Lavori e
contabilità, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di
“RIFACIMENTO COPERTURA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE
DI UFFICI DI PROPRIETÀ DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI”;
- con nota prot. n. 26094 del 29/11/2012 l’ATP incaricata della progettazione ha consegnato il progetto
definitivo dell’intervento complessivo che prevede una spesa totale di € 600.000,00;
- con propria Determinazione n. 34 del 22/11/2013 è stato approvato il progetto definitivo redatto dal ATP
arch.Ontani, ing. Luppi, ing. Lugli e ing. Cuoghi, assunto agli atti con nota prot. n. 26094 del 29/11/2012
che evidenzia un importo lavori di € 495.468,44 e una spesa complessiva dell’intero quadro economico di
€ 600.00,00, dando atto che se ne prevede la realizzazione in due stralci funzionali;
- con Determina Dirigenziale n. 16 del 16/04/2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei “ LAVORI DI
RIFACIMENTO COPERTURA ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SEDE
DI UFFICI DI PROPRIETÀ DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI”  PRIMO STRALCIO  CUP
B57B12000070005” che evidenzia un importo lavori di € 284.944,09 e una spesa complessiva dell’intero
quadro economico di € 350.00,00;

RICHIAMATA la determina n. 32 del 04/07/2014 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto
all’Impresa CANDINI ARTE SRL con sede a Castelfranco Emilia (MO) in Via dei Tintori, 5, P.IVA
02842270361 che ha offerto il ribasso del 36,27% determinando l’importo complessivo delle opere da
eseguire in € 106.671,71, oltre al costo del personale per
€ 97.907,00 e agli oneri per la sicurezza per €
19.656,40 quindi per un importo complessivo di € 224.235,11 oltre IVA al 22% per complessivi € 246.658,62;
PRESO ATTO quindi che il Quadro Economico di aggiudicazione, risulta essere così articolato:
A–IMPORTO LAVORI:
IMPORTO LAVORI A MISURA (opere edili ed affini)

€

COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso d’asta)

97.907,00

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) €
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO

106.671,71
19.656,40

€

224.235,11

IVA 10% sui lavori (compresi oneri sicurezza)

€

22.423,51

Imprevisti (al 10% )

€

22.423,51

IVA 10% sugli imprevisti

€

2.242,35

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:

Lavori in economia e fornitura previsti in progetto ed esclusi dall’appalto IVA
22% inclusa

46.240,00

Incentivi di progettazione 2% ridotti al 40%

1.000,00

Spese tecniche relative al progetto definitivo ,esecutiva, direzione lavori ,
contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione , collaudo tecnico amministrativo (oneri inclusi)
€

27.300,00

Spese per Collaudo statico I stralcio

€

3.900,00

Contribuzione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici

€

225,00

Arrotondamenti

€

10,52

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

125.764,89

TOTALE GENERALE

€

350.000,00

CONSIDERATO che in corso d’opera 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
;
DATO ATTO che le suddette lavorazioni hanno comportato la necessità della redazione di una perizia di
variante e suppletiva ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera c del D.Lgs. 163/2006 (presenza di eventi inerenti
alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale);
RICHIAMATA pertanto la Determina Dirigenziale n. 521 del 16/7/2015 con la quale è stata approvata la
perizia di variante ed in particolare il nuovo quadro economico sotto riportato:

A–IMPORTO LAVORI:
IMPORTO LAVORI A MISURA (opere edili ed affini)

€

112.204,98

COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso d’asta)

125.577,69

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta) €

30.886,43

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO

€

268.669,10

IVA 10% sui lavori (compresi oneri sicurezza)

€

26.866,91

Imprevisti (al 10% )

€

6.900,00

IVA 10% sugli imprevisti

€

690,00

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:

Lavori in economia e fornitura previsti in progetto ed esclusi dall’appalto IVA
22% inclusa

14.433,41

Incentivi di progettazione 2% ridotti al 40%

1.000,00

Spese tecniche relative al progetto definitivo ,esecutiva, direzione lavori ,
contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione , collaudo tecnico amministrativo (oneri inclusi)
€

27.300,00

Spese per Collaudo statico I stralcio

€

3.900,00

Contribuzione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici

€

225,00

Arrotondamenti

€

15,58

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €

81.330,90

TOTALE GENERALE

€

350.000,00

RITENUTO pertanto opportuno integrare l’incarico professionale conferito al ATP arch.Ontani, ing.
Luppi, ing. Lugli e ing. Cuoghi, con la sopra citata determina Determinazione n. 11 del 06/04/2012, in ragione
:
- dell’aumento dei lavori effettivamente progettati da € 400.00,00 a € 495.468,44, come da progetto
definitivo approvato con Determina n. 34/2013;
- delle prestazioni di redazione della perizia di variante approvata con Determina n. 521/2015
- dell’effettivo importo lavori del progetto esecutivo del primo stralcio pari a € 332.527,17, integrato con i
lavori di perizia;
VISTA la nota prot. n. 33967 del 26/9/2016 con la quale è stata trasmessa la versione definitiva ed ultima
della parcella professionale, aggiornata sulla base degli importi lavori sopra elencati e quantificata con le
medesime modalità, sconti, categorie e caratteristiche economico/finanziarie e tecniche utilizzate in fase di
affidamento dell’incarico originario, che evidenzia un importo delle prestazioni pari a € 23.398,49 oltre oneri
previdenziali e fiscali;
RITENUTO pertanto necessario integrare l’incarico professionale di € 8.426,06, importo desunto dalla
differenza tra il compenso professionale determinato sulla base dei nuovi importi progettati e il compenso
professionale quantificato in fase di affidamento dell’incarico originario e cioè € 23.398,49  €14.972,43 = €
8.426,06 oltre oneri previdenziali e fiscali per complessivi € 10.690,98;
DATO atto che la somma pari a € 10.690,98 trova copertura nel quadro economico di perizia alla voce
“Spese tecniche etc..”, con imputazione al cap 20551 vincolo n. 1129 rr.pp 2015 del Bilancio in corso che
presenta la necessaria disponibilità;
PRESO ATTO che:
- con Comunicato del presidente dell’ ANAC del 11 maggio 2016, a seguito dell’entrata in vigore del

-

nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016 del 18.04.2016 si chiarisce che si applicando le previgenti
disposizioni normative, D.Lgs 163/2006 a tutti gli avvisi e procedure indette entro il 19/4/2016;
l’integrazione di tale servizio, ricade pertanto nel quadro normativo del d.Lgs 163/2006 precisando
che rimangono in essere le condizioni contrattuali definite dal contratto rep. N. 1572 del 31/08/2012;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione
per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 20162018, che contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 201620172018 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
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
SU proposta del Responsabile Unico del Procedimento, ing Francesca ALEOTTI;
DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
2) di integrare l’incarico professionale all’ ATP arch.Ontani, ing. Luppi, ing. Lugli e ing. Cuoghi, per l’importo
di € 8.426,06 oltre oneri previdenziali e fiscali per complessivi € 10.690,98;
3) 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:
Eser

Cap/Art

2016

20551

Descrizione Capitolo
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E
SISTEMAZIONE LOCALI 
SPESE TECNICHE

Importo

Imp

Soggetto e P.IVA

€ 10.690,98

______
vincolo
1129/15

ATP PROFESSIONISTI

4) di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione diventeranno
esigibili al 31/12/2016;
5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Descrizione

Importo

Scadenza Pagamento

Conclusione servizio professionale

€10.690,98

31/12/2016

6) di dare atto che il codice CUU per la fatturazione elettronica è : RULPIT;
7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs n 33/2013;
8) di dare atto che è stata verificata la regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 dei quattro
professionisti costituenti l’ATP mediante richiesta di giusta certificazione ad INARCASSA, che ha
rilasciato i seguenti certificati :
ing. Fabio Lugli certificato regolare prot. Inarcassa n. 1003283.26092016
arch Alessandra Ontani certificato regolare prot. Inarcassa n. 1003222.26092016
ing Angelo Luppi certificato regolare prot. Inarcassa n. 1003256.26092016
ing Mauro Cuoghi certificato regolare prot. Inarcassa n. 1003306.26092016
9) di dare atto che con nota prot n. 34381/16 sono state trasmesse le dichiarazioni relative alla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10 e ss.mm. ed ii di ognuno dei componenti
dell’ATP inaricata delle prestazioni professioni di cui all’oggetto;
10) di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del
medesimo D.lgs;
11) di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla
trasmissione degli estremi del presente atto all’atp incaricata ed in paricolare all’ing Lugli Fabio in qualità
di capogruppo, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
12) 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 del Regolamento di Contabilità;
L’Istruttoria del presente provvedimento – art.4 della L.241/90 e ss.mm. ed ii., è stata eseguita dal
Responsabile Unico del Procedimento ing. Francesca Aleotti.

Il Responsabile/Dirigente
Umberto Visone
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