
IL DIRIGENTE 
 

− Visti:  
a) la L.R. n° 10 del 30/06/2008;  
b) il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romane n° 52 del 27/02/2009 che stabilisce la 

soppressione della Comunità Montana Appennino Modena Est e la conseguente adesione dei comuni di 
Guiglia, Marano S-.P. e Zocca all’Unione di Terre di Castelli; 

c) Richiamata la deliberazione n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO 2014” dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così 
come risultante dal Bilancio di Previsione 2014 approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014; 

 
- Vista la propria determinazione n° 32 in data  6/12/2013 con la quale si provvedeva: 

a) ad approvare lo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori in data 28/11/2013 
relativi al progetto: manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali 
Rio Faellano  e Destra Guerro – Accordo Quadro 2010, approvato con DG n. 120 in data 
18/11/2010; 

b) ad approvare il certificato di regolare esecuzione delle opere, dal quale risulta che sono stati 
eseguiti lavori  per un importo netto di €. 65.949,97  più IVA 22%; 

c) che il  quadro economico finale del progetto risulta il seguente:  
Importo lavori e forniture  €.    65.949,97 
Oneri per la sicurezza  €.         500,00 
Totale lavori  €.    66.449,97 
SOMME A DISPOSIZIONE     
IVA 22%   €.   14.618,99   
Incentivi alla progettazione                                                       €.     1.329,00   
Economie  €.     1.002,04      
SOMMANO        €.   16.950,03 €.     16.950,03 
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO   €.     83.400,00 

d) a dare atto che la somma di €. 1.329,00 andasse a  confluire nel fondo destinato agli 
incentivi per la progettazione interna come stabilito dall’art. 18 della legge 109/94 e 
ss.mm.ii.;    

- Vista la determinazione n° 8/2012 del Responsabile del Settore Tecnico Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzioni del comune di Zocca  con la quale si provvedeva: 

a) ad approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
riqualificazione spazi pubblici redatto dal direttore dei lavori dal quale risulta che sono stati 
eseguiti lavori  per un importo netto di €. 40.650,41  più IVA 21%; 

b) a liquidare all’Unione Terre di Castelli Struttura Agricoltura la somma di €. 796,57 per 
incentivi alla progettazione interna per la progettazione e la direzione lavori; 

 
c) a dare atto che il quadro economico finale del progetto risultava essere il seguente: 

a) Importo lavori           €.    40.650,41  
IVA 21% su lavori  €.      8.536,58 
Incentivi alla progettazione                                                         €.         796,57 
Economia       €.           16,44 
IMPORTO PROGETTO APPROVATO €.    50.000,00 

 
- Visti i prospetti riepilogativi, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dai quali 
risulta il riparto delle quote spettanti ai dipendenti interessati, che in mancanza di apposito 



regolamento approvato dall’Unione è stato calcolato sulla base del vecchio regolamento della 
Comunità Montana che si ritiene ancora applicabile;  
-  Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
- Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 

propria competenza; 
DETERMINA 

 
1. DI DARE ATTO che a titolo di incentivi alla progettazione interna dei progetti esecutivi 

richiamati in premessa risultano, dai prospetti riepilogativi allegati, i seguenti importi lordi a 
favore dei dipendenti:  
a) Luigi Vezzalini:                                          €.   212,56; 
b) Remo Chiappelli:                                        €.   816,90; 
c) Teresa Giornetta:                                         €.  298,71; 
d) Primo Guidotti (Comune di Marano S.P.):  €.  797,40; 

 
2. DI TRASMETTERE il presente atto alla Struttura Risorse Umane per il calcolo dei relativi 

oneri e la successiva liquidazione degli importi netti ai tecnici suddetti;  
 
3. DI DARE ATTO che la somma di €. 797,40, spettante al geom. Primo Guidotti, sia trasferita   al 
comune di Marano S.P. che provvederà alla liquidazione al dipendente stesso; 
 
4.DI IMPUTARE la spesa derivante, pari a complessivi  €. 2.125,57 come segue:  

IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO CREDITORE INTERVENTO  
1.328,17 

797,40 
20951/2010 

11650/92/2014 
 
      995 

 
Comune di Marano S/P 

 

 
4. DI DARE ATTO che la presente liquidazione si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa 
dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/2011; 
 

 
                   L’ISTRUTTORE 
                 (Dr. Luigi Vezzalini) 

……………………………………… 

 
     IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  

  (Dr. Luigi Vezzalini) 
 

 ……………………………………………….  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSPETTI RIEPILOGATIVI 
 
 

Accordo Quadro 2010: interventi di messa in sicurezza 
Progetto: " Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza via Rio Faellano e destra Guerro, fosso 

del Nino e nei pressi di Ospitaletto” 
Importo fondo da ripartire: €. 1.329,00; 

Figure professionali Percentuale Importo 
€ 

Importo per dipendente 
€. 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

10% 132,90 Vezzalini     132,90 
 

Progettista 25% 332,25 10%  Chiappelli   132,90 
15%     Guidotti    199,35       

Direttore dei lavori 15% 199,35 Guidotti    199,35 
Collaboratori  50% 664,50 20%  Chiappelli   265,80   

 30%     Guidotti   398,70 
 
Totale Vezzalini: €. 132,90;  Totale Chiappelli: €. 398,70;   Totale Guidotti: €. 797,40; 
 
 
 

Progetto: “Intervento di riqualificazione spazi pubblici in comune di Zocca” 
Importo fondo da ripartire: €. 796,57 

Figure professionali Percentuale Importo 
€ 

Importo per dipendente 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

10% 79,66 Vezzalini    79,66 

Progettista 25% 199.14 Chiappelli     99,57      
     Giornetta     99,57 

Direttore dei lavori 15% 119,49 Chiappelli    119,49 
Collaboratori  50% 398,28 Chiappelli    199,14 

        Giornetta   199,14 
 
Totale Vezzalini: €. 79,66;  Totale Chiappelli: €. 418,20;  Totale Giornetta: €. 298,71; 
 
 
 
Totale complessivo Vezzalini:        €.      212,56; 
Totale complessivo Chiappelli:      €.      816,90;  
Totale complessivo Giornetta:       €.       298,71 
Totale complessivo Guidotti:         €.      797,40; 
                                                        ------------------ 
Totale  complessivo                        €.   2.125,57;     
 
 


