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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1045 Del 20/10/2017     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo relativo al 2° stralcio dei lavori di 
miglioramento sismico ed adeguamento funzionale dell'edificio di proprietà 
dell'Unione Terre di Castelli, ubicato in Piazza Carducci a Vignola.  
CUP: B51E17000350004. 
 

IL DIRIGENTE  

 
PREMESSO che nel Piano triennale delle Opere Pubbliche è previsto l’intervento n. 2 

relativo al 2° stralcio dei lavori di consolidamento strutturale dell’edificio di proprietà 
dell’Unione Terre di Castelli ubicato in Piazza Carducci a Vignola; 

RICHIAMATE: 

 la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 122 del 01/12/2016, con la quale è stato 
assunto un atto di indirizzo al Dirigente dell’Area Tecnica in merito alla ricerca di locali 
in affitto per il trasferimento temporaneo degli uffici del Welfare e del CED attualmente 
ubicati nella sede di Piazza Carducci, al fine di consentire il completamento dei lavori 
di consolidamento strutturale dell’edificio; 

 la determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 32 del 20/01/2017, con la quale è 
stato approvato lo schema di avviso di manifestazione di interesse e determina a 
contrarre; 

 l’avviso di manifestazione di interesse, pubblicato in data 23/01/2017, prot. 2635, sul sito 
internet dell’Unione nella sezione BANDI E AVVISI  fino al 24/02/2017; 

 la deliberazione di Giunta Unione n. 60 del 11/05/2017 con la quale è stato preso atto 
della conclusione della procedura avviata per  la ricerca di locali in affitto ed è stata 
confermata la volontà di procedere con il completamento dei lavori in questione, 
dando mandato al Dirigente dell’Area Tecnica  di stipulare apposito contratto di 
locazione per i locali individuati per trasferirvi gli uffici interessati; 

 la determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 755 del 28/07/2017, con la quale 
è stato affidato un incarico professionale per le attività di progettazione esecutiva, 
direzione e contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale 
dell’edificio di proprietà dell’Unione Terre di Castelli ubicato in Piazza Carducci a 
Vignola, al RTP tra i tecnici ing. Fabio Lugli – ing. Angelo Luppi – ing. Mauro Cuoghi – 
arch. Alessandra Ontani, al fine di garantire un’ovvia continuità con l’intervento del 1° 
stralcio con particolare riferimento alla parte dell’autorizzazione sismica ed alla parte 
del vincolo della soprintendenza; 

 il nuovo disciplinare d’incarico, sottoscritto in data 10/08/2017 per l’intervento in 
questione ma basandosi sullo schema di quello precedente Reg. 1572 del 31/08/2012; 
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CONSIDERATO: 

 che tutti i lavori sono stati individuati e dettagliati nel progetto esecutivo redatto 
dai tecnici in RTP ing. Fabio Lugli – ing. Angelo Luppi – ing. Mauro Cuoghi – arch. 
Alessandra Ontani, presentato via PEC in data 09/10/2017, prot. 37904-37905-37906-
37907-37908; 

 che il progetto è composto dai seguenti elaborati:  
 

DOCUMENTI GENERALI 

00 - Elenco Elaborati 
01 - Relazione storica e tecnico illustrativa 
02 - Documentazione fotografica 
03 - Piano di Sicurezza e Coordinamento e allegati 
04 - Quadro di Incidenza della Manodopera 
05 - Computo Metrico Estimativo generale 
06 - Quadro Economico 
07 - Cronoprogramma 
08 - Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi 
09 - Schema di Contratto 
10 - Capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa 
11 - Capitolato speciale d’appalto - parte tecnica 
 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

A.00 - Planimetria generale e documentazione fotografica esterno (scala 1:100) 
A.01 - Stato di fatto - piante, prospetti e sezioni (scala 1:100) 
A.02 - Stato di progetto - primo impalcato - piante, particolari e dettagli di intervento 
(scala 1:100 - 1:20) 
A.03 - Stato di progetto - secondo impalcato - piante, particolari e dettagli di 
intervento (scala 1:100 - 1:20) 
A.04 - Stato di progetto - terzo impalcato - piante, particolari e dettagli di intervento 
(scala 1:100 - 1:20) 
A.05 - Stato di progetto - quarto impalcato e altana - piante, particolari e dettagli di 
intervento (scala 1:100 - 1:20) 
A.06 - Stato di progetto - prospetti e sezione (scala 1:100) 
A.07 - Stato di progetto - particolari costruttivi nuovi servizi igienici a Piano Terra (scala 
1:50 - 1:20) 
A.08 - Stato di progetto - abaco nuovi serramenti interni ed esterni (scala 1:20) 
 
PROGETTO STRUTTURALE 
S.01 - Relazione di calcolo strutturale e sui materiali 
S.02 - Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera 
S.11 - Stato di progetto - primo impalcato: piante, particolari e dettagli d’intervento 
(scala 1:100 - 1:20) 
S.12 - Stato di progetto - secondo impalcato: piante, particolari e dettagli d’intervento 
(scala 1:100 - 1:20) 
S.13 - Stato di progetto - terzo impalcato: piante, particolari e dettagli d’intervento 
(scala 1:100 - 1:20) 
S.14 - Stato di progetto - quarto impalcato: piante, particolari e dettagli d’intervento 
(scala 1:100 - 1:20) 
 
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI 
M.01 - Relazione tecnica Impianti Meccanici 
M.02 - Computo Metrico Estimativo Impianti Meccanici 
M.03 - Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi Impianti Meccanici 
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M.04 - Stato di Progetto - Impianti di riscaldamento (scala 1:100) 
M.05 - Stato di Progetto - Impianti idrico sanitario (scala 1:100) 
 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI 

E.01 - Relazione tecnica descrittiva Impianti Elettrici 
E.02 - Relazione tecnica specialistica Impianti Elettrici 
E.03 - Computo Metrico Estimativo Impianti Elettrici 
E.04 - Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi Impianti Elettrici 
E.05 - Stato di Progetto - Disposizione planimetrica impianto elettrico piano terra 
E.06 - Stato di Progetto - Disposizione planimetrica impianto elettrico piano secondo 
E.07 - Stato di Progetto - Disposizione planimetrica impianto elettrico piano terzo 
E.08 - Stato di Progetto - Distribuzione impiantistica elettrica piano terra 
E.09 - Stato di Progetto - Distribuzione impiantistica elettrica piano primo 
E.10 - Stato di Progetto - Distribuzione impiantistica elettrica piano secondo 
E.11 - Stato di Progetto - Distribuzione impiantistica elettrica piano terzo 
E.12 - Stato di Progetto - Schemi quadri elettrici 

 

 che gli elaborati del progetto sviluppano i contenuti e le finalità dell’art. 23, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

 che dal quadro tecnico economico di progetto emerge una spesa complessiva 
dell’intervento di €. 443.500,00 così suddivisa: 
a) per lavori soggetti a ribasso   [--_Hlk489614984--]€. 359.170,48 
b) per oneri della sicurezza   €.   10.567,21 

      ============= 
Totale     €. 369.737,69 

 
c) per somme a disposizione   €.   73.762,31 

      ============= 
Importo complessivo    €. 443.500,00 

 

 che tale somma è finanziata con il Capitolo 20550 “manutenzione straordinaria e 
sistemazione locali – sede unione” del bilancio di previsione 2017, che presenta la 
necessaria capienza in quanto finanziata con avanzo di amministrazione; 

 
RILEVATO: 

 che essendo l’importo dei lavori superiore ad €. 150.000,00 la selezione 
dell’Appaltatore sarà esperita dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) 
dell’Unione Terre di Castelli, che per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori 
avvierà una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016; 

 che pertanto qualsiasi Operatore economico interessato all’esecuzione dei lavori 
potrà presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara predisposto 
dalla CUC; 

 che come indicato all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, il corrispettivo 
dell’appalto è previsto “a corpo”, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera ddddd, D.Lgs. 50/2016; 

 che le lavorazioni dell’appalto sono riconducibili in parte alla categoria d’opera 
prevalente OG2 (per un importo di €. 290.751,80) e in parte alla categoria d’opera 
OS30 (per un importo di € 78.985,89), entrambe in classifica I; 

 che per la partecipazione alla gara è necessario il possesso delle suddette 
attestazioni di qualificazione; 

 che le offerte saranno valutate con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 
95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO: 
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 che a seguito dell’attività di verifica del progetto, ex art. 26 D.lgs. 50/2016, è stato 
sottoscritto l’allegato atto di validazione dal quale non emergono condizioni 
ostative all’approvazione del progetto; 

 che all’intervento in parola è stato attribuito il codice CUP: B51E17000350004; 
 che il codice CPV è 45454000-4 lavori di ristrutturazione; 
 che da parte della CUC sarà acquisito il proprio codice Identificativo Gara (CIG) al 

quale seguirà, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, l’acquisizione (da parte 
dell’Unione) del CIG derivato; 

 che l’Esecutore dei lavori, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto 
adempimento del contratto, dovrà costituire una garanzia con le modalità di cui 
all’art. 103, co. 1, D.Lgs. 50/16, fermo restando le riduzioni previste dall’art. 93 co. 7 
del D.lgs 50/2016; 

 che in base all’art. 37 del capitolato speciale d’appalto, l’Esecutore è tenuto altresì 
a costituire le seguenti garanzie assicurative: 
 per danni subiti dalle opere e dall’immobile, una polizza stipulata nella forma 

«Contractors All Risks» (C.A.R) pari all’importo contrattuale; 
 per danni causati a terzi, una polizza RCT per una somma assicurata 

massimale/sinistro non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila); 
 responsabilità civile verso prestatori di lavoro, una polizza RCO non inferiore a € 

2.000.000,00 (duemilioni) per singolo sinistro e a € 1.000.000,00 (un milione) per 
ciascuna persona;  

 che il termine di esecuzione dei lavori è indicato all’art. 14 del capitolato speciale 
d’appalto;   

 che per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, il Responsabile del 
Procedimento potrà applicare la penale prevista all’art. 18 del capitolato speciale 
d’appalto; 

 che nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, co. 1 del D.lgs 50/2016 i lavori 
saranno verificati mediante certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore 
dei Lavori; 

 che il contratto di appalto sarà formalizzato mediante atto pubblico con spese a 
carico dell’Appaltatore; 

 che i lavori sono subappaltabili in misura massima del 30% dell’importo contrattuale 
in accordo all’art. 105 co. 2 D.lgs 50/2006; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente dell’Area Tecnica 
dell’Unione Terre di Castelli; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 il quale, ad oggi, contiene il finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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; 

 
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;  
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D E T E R M I N A  

 
 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 

 DI APPROVARE il progetto esecutivo redatto dai tecnici in RTP ing. Fabio Lugli – ing. 
Angelo Luppi – ing. Mauro Cuoghi – arch. Alessandra Ontani, presentato via PEC in 
data 09/10/2017, prot. 37904-37905-37906-37907-37908, sopra esposto. 

 
 DI APPROVARE il quadro tecnico economico dell’intervento in questione, dal quale 

risulta una spesa complessiva di €. 443.500,00 così suddivisa: 
 

a) per lavori soggetti a ribasso   €. 359.170,48 
b) per oneri della sicurezza    €.   10.567,21 

      ============= 
Totale      €. 369.737,69 

 
c) per somme a disposizione    €.   73.762,31 

      ============= 
Importo complessivo    €. 443.500,00 

 

 DI DARE ATTO che tale somma è prevista al Capitolo 20550 “manutenzione 
straordinaria e sistemazione locali – sede unione” del bilancio di previsione 2017, che 
presenta la necessaria capienza in quanto finanziata con avanzo di amministrazione. 

 
 DI DARE ATTO: 

 che l’intervento è previsto  al n. 2 del Piano triennale delle Opere Pubbliche, 
annualità 2017; 

 che l’importo complessivo dell’intervento, come da quadro tecnico economico 
allegato al progetto, ammonta ad €. 443.500,00, di cui €. 369.737,69 per lavori ed €. 
73.762,31 per somme a disposizione; 

 che il progetto è stato validato in data 18/10/2017; 
 che all’intervento in argomento è stato attribuito il codice CUP: B51E17000350004 e 

che da parte della CUC sarà acquisito il proprio codice Identificativo Gara (CIG) al 
quale seguirà, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, l’acquisizione da parte 
dell’Unione Terre di Castelli del conseguente CIG derivato; 

 che il corrispettivo dell’appalto è previsto “a corpo”; 
 che per l’aggiudicazione dei lavori si avvierà una procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016; 
 che le lavorazioni dell’appalto sono riconducibili in parte alla categoria d’opera 

prevalente OG2 (per un importo di €. 290.751,80) e in parte alla categoria d’opera 
OS30 (per un importo di € 78.985,89), entrambe in classifica I; 

 che per la partecipazione alla gara è necessario il possesso delle suddette 
attestazioni di qualificazione, oltre ai requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/10;  

 che l’offerta migliore sarà individuata con il criterio del prezzo più basso; 
 che il RUP per l’attuazione dell’intervento è l’arch. Umberto Visone, in qualità di 

dirigente dell’Area Tecnica;  
 che il RUP per la fase di aggiudicazione è la Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza, P.O. Carla Zecca; 
 che i ruoli di progettista architettonico e strutturale, di Direttore dei Lavori e di 

Coordinatore della Sicurezza, saranno svolti dai tecnici incaricati ing. Fabio Lugli – 
ing. Angelo Luppi – ing. Mauro Cuoghi – arch. Alessandra Ontani, in RTP; 
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 che le opere saranno verificate mediante certificato di regolare esecuzione 
redatto dal Direttore dei Lavori; 

 
 
 DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi della 

normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente; 
 

 DI TRASMETTERE copia dello stesso alla CUC dell’Unione Terre di Castelli, al fine di 
predisporre gli atti gara per quanto di propria competenza; 
 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Alessandro Davalli 

 
 
 

 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’   

1045 20/10/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 24/10/2017 

 
 

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo relativo al 2? stralcio dei lavori di 

miglioramento sismico ed adeguamento funzionale dell'edificio di propriet? 

dell'Unione Terre di Castelli ubicato in Piazza Carducci a Vignola.   
 

 

  
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 : / 

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


