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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1385 Del 20/12/2018     
 

Lavori Pubblici e Patrimonio 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE 
DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI A CASTELNUOVO RANGONE - CUP N. 
B21E15000360002, C.I.G n. 75457348AD OPERE FINANZIATE DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
CON I FONDI DEL RISPARMIO POSTALE PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, 
IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO CON 
L'AGGIUDICATARIO DEI LAVORI.   
CIG:  75457348AD 
CUP: B21E15000360002 

 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICA 

 
PREMESSO che l’intervento di cui in oggetto, è contenuto nel Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche 2018/2020, approvato contestualmente al Bilancio di previsione, con delibera 
consiliare n. 11 del 22/02/2018, prevedendo la copertura finanziaria in parte con risorse 
proprie e in parte con assunzione di indebitamento; 
 
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 1092 Del 28/12/2015 dell’Unione Terre di Castelli 
con cui si disponeva l’aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione 
definitiva/esecutiva e direzione lavori, alla società CCDP Centro Cooperativo di 
Progettazione con sede in Reggio Emilia; 
 
DATO ATTO che il RUP è l’Arch. Umberto Visone; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. n 82 del 25/08/2016 con la quale veniva approvato il 
progetto Definitivo dell’intervento in oggetto redatto dalla società CCDP Centro 
Cooperativo di Progettazione con sede in Reggio; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta  n. 262 del 15/03/2018 con la quale veniva approvato il 
progetto Definitivo dell’intervento in oggetto redatto dalla società CCDP Centro 
Cooperativo di Progettazione con sede in Reggio; 
 
PRESO ATTO che il succitato Progetto esecutivo ha un costo complessivo di € 1.550.000,00 
distinto come da seguente quadro economico: 
 

A OPERE DA APPALTARSI 

  Lavori 1.235.317,02 

  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 60.965,25 

  TOTALE 1.296.282,27 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

  IVA 10% su lavori e O.S. 129.628,23 
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  Spese tecniche (comprensive di oneri previdenziali e IVA)   

  - Progetto definitivo/esecutivo, DL 48.008,67 

  - Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 20.897,23 

  
- attività di supporto al RUP per la verifica e validazione del 
progetto esecutivo 

7.485,92 

  - Collaudo statico 2.664,48 

  - Collaudo tecnico amministrativo 7.000,00 

  - Gestione pratiche conto termico 2.000,00 

  
Accantonamento per costituzione fondo per la progettazione 
e l'innovazione 

23.333,08 

  Spese per pubblicità e pubblicazione gara 5.000,00 

  spese per gestione appalto ANAC 600,00 

  Spese per adeguamento DUVRI 400,00 

  
Imprevisti, affidamenti diversi afferenti all'opera e modifiche 
contrattuali ai sensi dell’art. 106 del d.lgs 50/2016 

6.700,12 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 253.717,73 

TOTALE COMPLESSIVO 1.550.000,00 

 
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 362 Del 19/04/2017 con cui si disponeva 
l’aggiudicazione definitiva del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase esecutiva, alla società CCDP Centro Cooperativo di 
Progettazione con sede in Reggio Emilia; 
 
RICHIAMATI, altresì: 

 Determina a contrarre n. 604 del 12/06/2018 con cui si determinava di 
procedere all’affidamento dei lavori tramite procedura aperta demandandola 
alla “Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli - CUC”; 

 Determina n. 1320 del 13/12/2018 della Centrale Unica di Committenza 
dell'Unione Terre di Castelli con cui si procede ad aggiudicare definitivamente ala 
ditta CONSORZIO CONPAT s.c.a.r.l. con sede in Roma, Via Giulio Cesare n. 7, P. IVA 
06044391214 che ha formulato il ribasso pari al 18,904% sull’importo lavori a base 
d’asta; 

 

DATO ATTO CHE: 

 a seguito del ribasso offerto in fase di gara dagli aggiudicatari, l’importo di 
contratto ammonta ad € 1.062.757,94 netti comprensivi di € 60.965,25 per oneri 
della sicurezza, per un complessivo IVA inclusa di € 1.169.033,73; 

 a seguito del ribasso offerto in fase di gara dagli aggiudicatari, il quadro 
economico dell’intervento viene di conseguenza a rideterminarsi come segue: 

 

A OPERE DA APPALTARSI 

  Lavori 1.001.792,69 

  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 60.965,25 

  TOTALE 1.062.757,94 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

  IVA 10% su lavori e O.S. 106.275,79 

  Spese tecniche (comprensive di oneri previdenziali e IVA)  

  - Progetto definitivo/esecutivo, DL 48.008,67 

  - Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 20.897,23 
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- attività di supporto al RUP per la verifica e validazione del 
progetto esecutivo 

7.485,92 

  - Collaudo statico 2.664,48 

  - Collaudo tecnico amministrativo 7.000,00 

  - Gestione pratiche conto termico 2.000,00 

  
Accantonamento per costituzione fondo per la progettazione 
e l'innovazione 

23.333,08 

  spese per gestione appalto ANAC 600,00 

  competenze del Comando provinciale dei VVF 400,00 

  
Imprevisti, affidamenti diversi afferenti all'opera e modifiche 
contrattuali ai sensi dell’art. 106 del d.lgs 50/2016 

268.576,89 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 487.242,06 

TOTALE COMPLESSIVO 1.550.000,00 

 
RITENUTO di provvedere alla presa di atto dell’aggiudicazione definitiva disposta dalla 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli e al contestuale impegno di 
spesa in favore della ditta CONPAT S.C.A.R.L. con sede in Roma, Via Giulio Cesare n. 7, P. 
IVA 06044391214; 
 
CONSIDERATO che della somma complessiva di € 1.550.000,00 prevista per la realizzazione 
dell’intervento, sono già state impegnate le seguenti somme: 

con determina dirigenziale n. 1092 del 28/12/2015 la somma di € 38.068,23 per le prestazioni 
inerenti la redazione del progetto definitivo/esecutivo e la direzione lavori; 

con Determina dirigenziale n. 362 Del 19/04/2017 la somma di € 15.933,03 per le prestazioni 
inerenti il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva; 

con Determina dirigenziale n. 375 Del 21/04/2017 la somma di € 400,00 per competenze del 
Comando provinciale dei VVF per la valutazione dei progetti ai fini della prevenzione 
incendi; 

con Determina dirigenziale n. 193 del 01/03/2018 la somma di € 7.485,92 per le prestazioni 
inerenti la verifica del progetto esecutivo; 

con Determina dirigenziale n. 262 del 15/03/2018, la somma complessiva di € 14.904,64, 
corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate nei confronti dell’operatore 
economico CCDP Centro cooperativo di progettazione con sede in Reggio Emilia, in via 
Lombardia n. 7, C.F. /P. IVA 00474840352, di cui € 9.940,44 per adeguamento 
dell’incarico relativo al servizio di PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ed € 
4.964,20 per adeguamento dell’incarico relativo al servizio di COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA; 

con Determina dirigenziale n. 384 del 16/04/2018 la somma di € 2.664,48 per le prestazioni 
inerenti il collaudo statico; 
 

CONSIDERATO che con il presente atto, si prevede di impegnare la somma di € 
1.169.033,73 per l’aggiudicazione dei lavori e la somma di euro € 23.333,08 relativa agli 
incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che la spesa in oggetto rientra nel quadro economico dell’intervento così 
come definito nella determinazione n. 262 del 15/3/2018 di cui sopra;  
 
CONSIDERATO che la copertura della spesa complessiva di € 1.550.000 trova imputazione 
sul cap. 20510, ed è prevista nel seguente modo: 
 

mediante la contrazione di indebitamento € 950.000 

con risorse proprie € 600.000 
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DATO ATTO altresì che trattasi di Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con fondi 
di risparmio postale; 
 
VISTO che l’atto contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle 
vigenti disposizioni in materia; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale, ad oggi, contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
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;  
 
RICHIAMATI: 
 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 
 il D.Lgs. 50/2016; 
 le linee guida ANAC; 
 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 PRENDERE ATTO della determina n. 1320 del 13/12/2018 della Centrale Unica di 
Committenza dell'Unione Terre di Castelli e della successiva comunicazione del 
13/12/2018 prot. n. 50412 con cui si procede ad aggiudicare definitivamente alla ditta 
CONPAT s.c.a.r.l. con sede in Roma, Via Giulio Cesare n. 7, P. IVA 06044391214, per 
l’importo netto di € 1.062.757,94 netti comprensivi di € 60.965,25 per oneri della 
sicurezza, per un complessivo IVA inclusa di € 1.169.033,73; 

 

 DI RIDETERMINARE il quadro economico dell’opera come segue: 
 

A OPERE DA APPALTARSI 

  Lavori 1.001.792,69 

  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 60.965,25 

  TOTALE 1.062.757,94 

    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

  IVA 10% su lavori e O.S. 106.275,79 

  Spese tecniche (comprensive di oneri previdenziali e IVA)   

  - Progetto definitivo/esecutivo, DL 48.008,67 
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  - Coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva 20.897,23 

  
- attività di supporto al RUP per la verifica e validazione del 
progetto esecutivo 

7.485,92 

  - Collaudo statico 2.664,48 

  - Collaudo tecnico amministrativo 7.000,00 

  - Gestione pratiche conto termico 2.000,00 

  
Accantonamento per costituzione fondo per la progettazione 
e l'innovazione 

23.333,08 

  spese per gestione appalto ANAC 600,00 

  competenze del Comando provinciale dei VVF 400,00 

  
Imprevisti, affidamenti diversi afferenti all'opera e modifiche 
contrattuali ai sensi dell’art. 106 del d.lgs 50/2016 

268.576,89 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 487.242,06 

TOTALE COMPLESSIVO 1.550.000,00 

 
 DI DARE ATTO che la spesa complessiva del progetto, pari a 1.550.000,00 euro, trova 

copertura al cap. 20510 “Costruzione Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici – 
Scuole Materne“; 
 

DI DARE ATTUAZIONE agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del d.lgs. 50/2016 
e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” 
nel rispetto dell’articolo 37 del d.lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della legge 190/2012. 

 
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 
per una spesa complessiva di euro 1,169,033.73 sui capitoli di seguito elencati   in 
favore della ditta CONPAT s.c.a.r.l. con sede in Roma, Via Giulio Cesare n. 7, P. IVA 
06044391214 al capitolo indicato nello schema seguente con riferimento 
all’obbligazione giuridica di spesa n. 1/2018, cap. 20510/2018. 
  

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  20510  0  

20

18 

 COSTRUZIONE, 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

EDIFICI 

SCOLASTICI-

SCUOLE MATERNE 

(CT) 

 

04.0

1 

 

2.02.01.09.

003 

 S  

1,169,03

3.73 

 98417 - CONPAT 

S.C.A.R.L. - VIA 

GIULIO CESARE N. 7 , 

ROMA (RM) ROMA 

(RM), cod.fisc. 

06044391214/p.i. IT  

06044391214 

 null 

 
DI IMPEGNARE altresì la somma di € 23.333,08 relativamente agli incentivi per le funzioni 

tecniche ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, cosi come specificato dal comma 
5 bis del medesimo articolo, in capo al medesimo capitolo di spesa previsto per 
l'opera cap. 20510/2018 con riferimento all’obbligazione giuridica di spesa n. 1/2018, 
che saranno liquidati solo previa approvazione del regolamento; 

 
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 € 1.470.543,70 desunto dalla spesa complessivo del quadro 
economico di aggiudicazione di € 1.550.000,00 al netto delle somme già impegnate 
nei bilanci 2015, 2017 e 2018, come dettagliatamente distinta in premessa, di 
complessivi € 79 456,30, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1385 del 20/12/2018 

finanza pubblica con imputazione al cap. 20510 “Costruzione Manutenzione 
Straordinaria Edifici Scolastici – Scuole Materne“: 

 

Descrizione 
Importo 

(oneri fiscali 
inclusi) 

Esigibilità 
Trimestre/anno/mese 

1° Stato Avanzamento Lavori 110.000,00 I/2019/gennaio 

spese per gestione appalto ANAC 600,00 I/2019/gennaio 

2° Stato Avanzamento Lavori 110.000,00 I/2019/febbraio 
3° Stato Avanzamento Lavori 110.000,00 I/2019/marzo 

4° Stato Avanzamento Lavori 110.000,00 II/2019/aprile 
5° Stato Avanzamento Lavori 110.000,00 II/2019/maggio 

6° Stato Avanzamento Lavori 110.000,00 II/2019/giugno 
7° Stato Avanzamento Lavori 110.000,00 III/2019/luglio 
Imprevisti, affidamenti diversi afferenti 
all'opera e modifiche contrattuali ai sensi 
dell’art. 106 del d.lgs 50/2016 

268.576,89 III/2019/luglio 

8° Stato Avanzamento Lavori 110.000,00 III/2019/agosto 

9° Stato Avanzamento Lavori 110.000,00 IV/2019/ottobre 
Stato Avanzamento Lavori finale 179.033,73 IV/2019/dicembre 

Collaudo tecnico amministrativo 7.000,00 IV/2019/dicembre 

Gestione pratiche conto termico 2.000,00 IV/2019/dicembre 
Accantonamento per costituzione 
fondo per la progettazione e 
l'innovazione 

23.333,08 IV/2019/dicembre 

 
 
DI DARE ATTO altresì che l’esigibilità degli impegni già precedentemente assunti relativi 

all’opera in oggetto sarà spostata come indicato nella seguente tabella : 
 

Descrizione 
Importo 

(oneri fiscali inclusi) 
Esigibilità 

Trimestre/anno/mese 
Rif. contabile 

Collaudo statico 2.664,48 IV/2019/dicembre 
Imp. 1058/2018 Ogspe 
1/2018 cap. 20510/2018 

 
 

 Di dare atto che la società CONPAT S.C.A.R.L. - Via Giulio Cesare n. 7 , Roma (RM), 
cod.fisc. 06044391214 si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 75457348AD. 

 Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002. 

 Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 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 dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

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

1385 20/12/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 20/12/2018 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA APERTA DEI LAVORI DI 
"RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI PIAZZA BRODOLINI A CASTELNUOVO 
RANGONE - CUP N. B21E15000360002, C.I.G n. 75457348AD OPERE FINANZIATE 
DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON I FONDI DEL RISPARMIO POSTALE PRESA ATTO 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA 
DEL CONTRATTO CON L'AGGIUDICATARIO 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 : 2018/4064 

IMPEGNO/I N° 2024/2018 

2025/2018 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


