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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1439 Del 22/12/2017     
 

Lavori Pubblici e Patrimonio 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON PALESTRA ALL'INTERNO DEL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA "POLO SICUREZZA" A VIGNOLA PRIMO 
STRALCIO AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA AI SENSI 
DELL'ART. 53 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS 163/2006 CUP: B57B15000170006 - CIG 
63701985AF - RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.  
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso che: 
 la Direzione Lavori Pubblici del Comune di Vignola, mediante affidamento di 

incarico a professionista esterno con Determinazione Dirigenziale n. 482 del 24/12/2013, 
ha predisposto un progetto preliminare per la “Realizzazione della nuova scuola media 
con palestra nel Comparto Sicurezza”; 

 con Delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 15/01/2015, nonchè 
con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 17/02/2015, è stato approvato lo schema di 
“Accordo tra l’Unione e il Comune di Vignola per la realizzazione del nuovo polo 
scolastico destinato a scuola secondaria di primo grado con palestra, all’interno del 
piano particolareggiato di iniziativa pubblica “Polo Sicurezza” a Vignola”; 

 con Determinazione dell’Area Tecnica dei Lavori Pubblici dell’Unione n. 52 del 
11/02/2015 è stato individuato quale Responsabile Unico del procedimento il Dirigente 
dell’Area tecnica Unificata  Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici del Comune di 
Vignola l’arch. Corrado Gianferrari; 

 con nota prot. n. 5932 del 19/02/2015 il Comune di Vignola ha trasmesso alla 
Provincia di Modena la scheda descrittiva dell’intervento in oggetto ai fini della sua 
ammissione al finanziamento di cui al Decreto Ministeriale 23/01/2015 attuativo dell’art. 
10 del D.L. 104/2013; 

 all’interno della scheda 2 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
dell’Unione 2015/2017 approvato, unitamente al Bilancio di Previsione per l’Esercizio 
Finanziario 2015, con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 14 del 26/03/2015, risulta 
inserito, alla voce n.6, l’intervento denominato “Realizzazione nuovo polo scolastico di 
Vignola” per l’importo di € 5.700.000,00 di cui € 2.200.000,00 nell’annualità 2015 per il 
primo stralcio (palestra) ed € 3.500.000,00 nell’annualità 2016 per il secondo stralcio 
(scuola media); 

 con Determina Dirigenziale dell’Area Tecnica Unificata del Comune di Vignola n. 
92 del 30/03/2015 è stato integrato l’incarico professionale affidato, con la sopra citata 
Determina Dirigenziale n. 482 del 24/12/2013, allo studio TECO+ Partners con sede a 
Bologna, al fine di una revisione del suddetto Progetto Preliminare consistente nella 
modifica della tipologia costruttiva da cemento armato a legno, di alcune disposizioni 
planimetriche di taluni locali per soddisfare l’esigenze manifestate dal Dirigente 
Scolastico della Scuola Media Muratori, nonché nell’integrazione di elaborati 
progettuali tecnico-amministrativi necessari per dar corso alla procedura di appalto di 
cui all’art. 53 comma 2 lett. c del D.lgs. 163/2006; 

 con nota prot. n. 12652 del 23/04/2015 lo studio TECO+ Partners ha consegnato il 
progetto preliminare revisionato; 
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 con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28/04/2015 è stato approvato il 
progetto preliminare che prevede una spesa complessiva di € 5.700.000,00; 

 con Delibera di Giunta dell’Unione n. 53 del 11/06/2015 è stato approvato 
l’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e i Comuni aderenti per il coordinamento e lo 
svolgimento delle attività amministrative e gestionali dell’Area tecnica affidandone la 
direzione ed il coordinamento al sottoscritto Dirigente della Struttura Lavori Pubblici e 
Patrimonio del Comune di Castelnuovo Rangone, arch. Umberto Visone, dal 
12/06/2015 al 31/12/2015, successivamente prorogato con Delibera di Giunta Unione n. 
46 del 13/04/2017; 

 
Richiamata la nota della Provincia di Modena avente ad oggetto “Risorse Decreto Mutui - 
piano triennale di edilizia scolastica 2015/17”, assunta agli atti comunali con prot. n. 19943 
del 18/06/2015, con la quale si comunica che le risorse regionali del suddetto piano 
triennale sono sufficienti per finanziare tutti gli interventi elencati nella graduatoria 
provinciale per l’annualità 2015, risultando pertanto ammesso a finanziamento anche 
l’intervento in oggetto alla posizione n. 72 della graduatoria Regionale con l’assegnazione 
di un contributo di € 420.000,00; 
 
Preso atto che lo Studio TECO+ Partners ha consegnato il 30/07/015 gli elaborati 
progettuali tecnico-amministrativi, relativi al primo stralcio, necessari per dar corso alla 
procedura di appalto di cui all’art. 53 comma 2 lett. c del D.lgs. 163/2006 per la 
progettazione e realizzazione della palestra che prevede un costo complessivo pari a € 
2.200.000,00 di cui € 1.693.133,57 per lavori, € 97.684,04 per spese di progettazione 
definitiva ed esecutiva oltre ad € 70.547,23 per oneri della sicurezza ed € 338.635,16 per 
somme a disposizione, così ripartita nel sotto riportato quadro economico: 
 

LAVORI A CORPO   IMPORTO 

1. Opera completa palestra € 1.693.133,57   

2. Spese tecniche per progettazione definitiva, 
esecutiva, sicurezza in fase di progetto, 
relazioni acustiche, prove e perizie 
geotecniche, pratiche autorizzative  

€ 97.684,04 

TOTALE LAVORI E SPESE TECNICHE DI 
PROGETTAZIONE SOGGETTI A RIBASSO 

€ 1.790.817,61  

Oneri della sicurezza (compresi nella stima a 
corpo dei lavori) 

€ 70.547,23 

TOTALE A BASE D’APPALTO € 1.861.364,84  

IVA al 10% sui lavori a base d’appalto € 176.368,08 

Spese tecniche per collaudi amministrativi , 
tecnico-specialistici e incentivi  

€ 15.000,00 

Spese tecniche per direzione lavori e sicurezza 
in fase di esecuzione 

€ 70.568,73 

CNPAIA su spese tecniche (progettazione 
definitiva, esecutiva, sicurezza in fase di 
progetto, relazioni acustiche, prove e perizie 
geotecniche, pratiche autorizzative) 

€ 3.907,36 

CNPAIA su spese tecniche (collaudi, direzione 
lavori e sicurezza in fase di esecuzione)  

 € 3.422,75 

Contributo ANAC  € 600,00 

Spese pubblicità  € 10.000,00 
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Oneri per Allacciamenti  € 12.000,00 

IVA su spese tecniche (progettazione definitiva, 
esecutiva, sicurezza in fase di progetto, 
relazioni acustiche, prove e perizie 
geotecniche, pratiche autorizzative) 

€ 22.350,11 

IVA su spese tecniche (collaudi, direzione lavori 
e sicurezza in fase di esecuzione) 

€ 19.578,13 

IVA su pubblicità e allacciamenti € 4.840,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 338.635,16 

IMPORTO TOTALE  € 2.200.000,00 

 
Dato atto che, in data 30/07/2015 con verbale progr. int. n. 3474 è stata predisposta la 
validazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Corrado Gianferrari, 
del progetto preliminare da porre a base di gara, contenente gli esiti delle verifiche svolte 
su tale progetto; 
 

Dato atto, inoltre, che: 

- con propria Determinazione n. 615 del 18/08/2015, come proposto dal Responsabile 
Unico del Procedimento, è stato disposto di procedere alla progettazione definitiva ed 
esecutiva e realizzazione del primo stralcio dell’intervento denominato “Nuovo polo 
scolastico di Vignola” relativo alla palestra, per l’importo di € 2.200.000,00, mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del D.lgs 163/2006 con 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, provvedendo altresì all’approvazione dei necessari atti 
di gara; 

- con successiva Determinazione n. 1154 del 30/12/2015, esperita la suddetta gara, 
sono stati approvati i relativi verbali ed è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria a 
favore della ditta A.T.I LAURIA ANTONIO (mandataria)/O.L.V. SRL (mandante); 

- sono state svolte dalla commissione di gara le verifiche di congruità delle offerte con 
successive sedute tecniche; 

- sono state svolte le verifiche dell’aggiudicatario in merito ai requisiti di carattere 
generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, e dei requisiti di partecipazione di 
cui all'art. 263, comma 1, lett. b),c),d) del D.P.R. 207/2010, come attestato dalle 
certificazioni acquisite con note prot. nn: 1168/2016, 1169/2016, 1653/2016, 2800/2016, 
7818/2016; 

- con Determinazione n. 304 del 07/04/2016 sono stati aggiudicati definitivamente alla 
ditta A.T.I LAURIA ANTONIO (mandataria)/O.L.V. SRL (mandante), che ha conseguito il 
punteggio complessivo di 93,26, ed ha offerto un ribasso percentuale sulla 
progettazione del 18,123% ed un ribasso percentuale sui lavori del 18,123%, la 
progettazione e realizzazione delle opere di cui all’oggetto per un importo complessivo 
di € 1.536.814,96 di cui € 1.386.286,97 per i lavori, € 79.980,76 per la progettazione 
definitiva ed esecutiva ed € 70.547,23 per gli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

 

Dato atto, altresì, che: 

  con la suddetta determinazione n. 304 del 07/04/2016 è stato approvato il 
seguente quadro economico di aggiudicazione, sulla base dell’offerta presentata 
dalla Ditta A.T.I LAURIA ANTONIO (mandataria)/O.L.V. SRL (mandante): 
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LAVORI A CORPO   IMPORTO 

1. Opera completa palestra € 1.386.286,97   

2. Spese tecniche per progettazione definitiva, 
esecutiva, sicurezza in fase di progetto, relazioni 
acustiche, prove e perizie geotecniche, pratiche 
autorizzative  

€ 79.980,76 

TOTALE LAVORI E SPESE TECNICHE DI 
PROGETTAZIONE 

€ 1.466.267,73 

Oneri della sicurezza (compresi nella stima a 
corpo dei lavori) 

€ 70.547,23 

TOTALE LAVORI E SPESE TECNICHE DI 
PROGETTAZIONE SOGGETTE A RIBASSO 

€ 1.536.814,96 

IVA al 10% sui lavori a base d’appalto € 145.683,42 

Imprevisti (massimo 5%) € 76.840,75 

Lavori in economia e forniture dirette € 32.000,00 

Arredi € 78.500,00 

Spese tecniche per collaudo amministrativo, 
tecnico-specialistico e statico 

€ 30.559,88 

Spese tecniche per direzione lavori  € 59.946,97 

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in 
fase di esecuzione 

€ 39.715,36 

CNPAIA su spese tecniche oggetto dell’appalto 
(progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in 
fase di progetto, relazioni acustiche, prove e 
perizie geotecniche, pratiche autorizzative) 

€ 3.199,23 

CNPAIA su spese tecniche (collaudi, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione)  

 € 5.208,89 

Contributo ANAC  € 600,00 

Incentivi (art. 93, comma 7 bis, D.Lgs. 163/2006) € 15.238,20 

Spese pubblicità per gara d’appalto (pre e post-
informazione) 

 € 10.000,00 

Oneri per Allacciamenti  € 12.000,00 

IVA su spese tecniche oggetto dell’appalto 
(progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza in 
fase di progetto, relazioni acustiche, prove e 
perizie geotecniche, pratiche autorizzative) 

€ 18.299,60 

IVA su spese tecniche (collaudi, direzione lavori 
e sicurezza in fase di esecuzione) 

€ 29.794,84 

IVA su pubblicità e allacciamenti € 4.840,00 

IVA su imprevisti € 7.684,07 
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IVA su lavori in economia e forniture dirette € 7.040,00 

IVA su arredi € 17.270,00 

Arrotondamenti € 33,82 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 594.455,04 

IMPORTO TOTALE  € 2.131.270,00 

 

 nella medesima determinazione 304/2016 è stata determinata l’economia, 
derivante dal ribasso offerta dall’aggiudicatario, di € 359.993,18, che comporta 
proporzionalmente una riduzione del contributo sopra citato da € 420.000,00 ad € 
351.274,03; 

 
Richiamata, inoltre, la Delibera di Giunta Regionale n. 1930 del 30/11/2015 con cui si 
prende atto del D.M. 01/09/2015 relativo all’autorizzazione all’utilizzo da parte della 
Regione dei contributi pluriennali per l’edilizia scolastica, a seguito del quale gli Enti locali 
sono autorizzati alla stipula dei contratti di appalto per la realizzazione degli interventi 
ammessi a finanziamento, come stabilito dall’art. 2 del sopra citato Decreto Ministeriale 
23/01/2015, così come modificato dal D.M. 27/04/2015; 
 
Dato atto che con nota prot. n. 24182 del 22/06/2017 il sottoscritto ha nominato il geom. 
Fausto Grandi, Responsabile del Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici 
del Comune di Vignola, quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 
oggetto; 
 

Visto il Contratto d’appalto rep. n. 9060 stipulato in data 23/06/2017, tra l’Unione Terre di 
Castelli e l’Impresa aggiudicataria; 

Considerato, altresì, che: 

- nel suddetto contratto d’appalto sono definite i termini di 60 gg per la redazione del 
progetto esecutivo dall’ordine di servizio del RuP e 420 giorni per l’esecuzione dei lavori 
dalla data di consegna degli stessi; 

- l'aggiudicatario, che ha presentato il progetto definitivo in sede di gara, deve 
acquisire su tale progetto tutti i pareri necessari rilasciati dagli Enti Terzi ed adeguarlo 
ad eventuali prescrizioni, al fine della sua verifica e approvazione, dando così avvio ai 
suddetti termini contrattuali per la progettazione esecutiva e conseguente esecuzione 
dei lavori; 

Dato atto, pertanto, che il cronoprogramma dell’attività necessarie per l’esecuzione 
dell’opera in oggetto, prevede l’ approvazione del progetto definitivo entro il 30/04/2018, 
la conclusione della progettazione Esecutiva entro il 30/06/2018, l’avvio dei lavori entro il 
01/09/2018 con conseguente ultimazione entro il 30/10/2019; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 
2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove 
non diversamente disposto; 

Richiamata la Deliberazione Consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

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 fino ad approvazione del nuovo Peg; 

Visti: 
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
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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; 

 

D E T E R M I N A  
 

 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

 
 Di dare atto che con la presente si confermano i contenuti della determina di 

aggiudicazione n. 304 del 07/04/2016 e, per le motivazioni espresse in premessa, si 
aggiorna il nuovo cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti come indicato di 
seguito; 

 
 Di aggiornare, a seguito della stipula del contratto, il cronoprogramma dell’attività 

necessarie per l’esecuzione dell’opera in oggetto, prevedendo l’ approvazione del 
progetto definitivo entro il 30/04/2018, la conclusione della progettazione Esecutiva 
entro il 30/06/2018, l’avvio dei lavori entro il 01/09/2018 con conseguente ultimazione 
entro il 30/10/2019; 

 
 Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 

267/2000, che il seguente nuovo cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti, 
definito sulla base dell’importo di € 2.129.694,54 desunto dalla spesa complessivo del 
quadro economico di aggiudicazione di € 2.131.270,00 al netto la somma già 
impegnata nel bilancio 2015 di € 1.575,46, è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica con imputazione al cap. 20530 del bilancio 
2017: 

 
Descrizione Importo 

(oneri fiscali inclusi) 
Esigibilità 

Trimestre/anno/mese 

Progettazione  € 101.479,59 III/2018/luglio 

1° Stato Avanzamento Lavori € 400.000,00 IV/2018/dicembre 

Somme a disposizione da Q.E. € 410.459,13 IV/2018/dicembre 

2° Stato Avanzamento Lavori € 400.000,00 II/2019/aprile 

3° Stato Avanzamento Lavori € 400.000,00 III/2019/luglio 

4° Stato Avanzamento Lavori € 250.000,00 IV/2019/ottobre 

SAL finale € 145.000,00 IV/2019/novembre 

Collaudo      € 7.517,62 IV/2019/dicembre 

Incentivi di cui al fondo di 
progettazione  

15.238,20 IV/2019/dicembre 

 
 Di confermare l’accertamento della somma di €. 351.274,03 finanziata dal 

contributo statale, al cap. 2972/200 del bilancio in corso, esigibile al 31/12/2018; 
 
 Di trasmettere il presente atto al Funzionario Delegato dell’Ufficio Gare e Contratti 

per i successivi adempimenti; 
 
L’Istruttoria del presente provvedimento – art.4 della L.241/90 e ss.mm. ed ii., è stata 
eseguita dal Responsabile Unico del Procedimento geom. Fausto Grandi; 
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Il Dirigente dell’Area Tecnica  
(arch. Umberto Visone) 
_____________________ 

 
 

 
 
 

 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’   

1439 22/12/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 27/12/2017 

 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO DESTINATO A SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON PALESTRA ALL'INTERNO DEL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA "POLO SICUREZZA" A VIGNOLA PRIMO 
STRALCIO AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA 
AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS 163/2006 CUP: B57B15000170006 
CIG 63701985AF  RIDEFINIZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.  
 

 

  
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 : 2017/3557 

IMPEGNO/I N°   
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