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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1412 Del 24/12/2018     

 

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. SPOSTAMENTO DELLE 
OBBLIGAZIONI SULL’ANNO 2019. 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AREA TECNICA 

 
RICHIAMATA  la determinazione n. 1439 del 22/12/2017 con 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”; 
  
RICHIAMATA la determinazione n. 304 del 07/04/2016 con cui si aggiudicava 
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; 

APPROVATO con determinazione n. 304 del 07/04/2016  il seguente quadro economico: 

 

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 € 1.536.814,96 
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PROGETTAZIONE SOGGETTE A RIBASSO 

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 

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 

 

PRESO ATTO che 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 con il conseguente spostamento della medesima al 31/12/2019. 
 
Di confermare l’accertamento della somma di €. 351.274,03 finanziata dal contributo 
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statale al cap. 2972/200 del bilancio in corso, esigibile al 31/12/2019 e suddivisa nel 
seguente modo: 

 Obbligazione giuridica n. 44/2015 – capitolo 2972/200 - 900402/001 -     € 
249.794,44; 

 Obbligazione giuridica n. 44/2015 – capitolo 2972/200 - 900402/001 - € 
101.479,59. 

 

DI AGGIORNARE il cronoprogramma dell’attività necessarie per l’esecuzione dell’opera in 
oggetto  al 31/12/2019 al fine di spostare il quadro economico sopra richiamato ed  in 
particolare si chiede lo  spostamento al 31/12/2019 delle seguenti obbligazioni giuridiche 
e dell’impegno di spesa di seguito indicati ai fini della loro esigibilità : 
 

 Obbligazione giuridica n. 439/2015 – capitolo 20530 - 900402/001 di € 
409.959,13; 

 obbligazione giuridica n. 528/2015 – capitolo 20530 - 900402/001 di €  
101.479,59; 

 obbligazione giuridica n.  528/2015 – capitolo 20530 - 900402/001 di €   
400.000,00; 

 impegno di spesa n. 1469/2018 assunto con determinazione n. 786 del 
09/08/2018 – capitolo 20530 – di € 300,00; 

 
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; 

 
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;  
 

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 del quadro economico di seguito indicato e approvato con 

determinazione n. 304 del 07/04/2016: 
 

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 

€ 79.980,76 
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acustiche, prove e perizie geotecniche, pratiche 
autorizzative  

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 

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 
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IMPORTO TOTALE  € 2.131.270,00 

 

Di prendere atto che 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 con il conseguente spostamento della medesima al 
31/12/2019; 

 
Di aggiornare il cronoprogramma delle attività necessarie per l’esecuzione dell’opera 

in oggetto al 31/12/2019 al fine di spostare il quadro economico sopra richiamato 
ed  in particolare, si chiede lo  spostamento al 31/12/2019 delle seguenti 
obbligazioni giuridiche e dell’impegno di spesa di seguito indicati ai fini della loro 
esigibilità : 

 Obbligazione giuridica n. 439/2015 – capitolo 20530 - 900402/001 di € 
409.959,13; 

 obbligazione giuridica n. 528/2015 – capitolo 20530 - 900402/001 di €  
101.479,59; 

 obbligazione giuridica n.  528/2015 – capitolo 20530 - 900402/001 di €   
400.000,00; 

 impegno di spesa n. 1469/2018 assunto con determinazione n. 786 del 
09/08/2018 – capitolo 20530 – di € 300,00; 

 

Di confermare l’accertamento della somma di €. 351.274,03 finanziata dal contributo 
statale al cap. 2972/200 del bilancio in corso, esigibile al 31/12/2019 e suddivisa nel 
seguente modo: 

 Obbligazione giuridica n. 44/2015 – capitolo 2972/200 - 900402/001 -     € 
249.794,44; 

 Obbligazione giuridica n. 44/2015 – capitolo 2972/200 - 900402/001 - € 
101.479,59. 

 

Di trasmettere il presente atto al Funzionario Delegato dell’Ufficio Gare e Contratti per i 
successivi adempimenti. 

 
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 Katia Bizzarro 

 
 
 

 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’   

1412 24/12/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 27/12/2018 

 
 

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. 

SPOSTAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI SULL'ANNO 2019.  
 

 

  
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 : 2018/4093 

IMPEGNO/I N°   
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