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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 769 Del 07/08/2018     

 

Area Tecnica 

 
OGGETTO: "II STRALCIO" DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DELL'EDIFICIO DI PIAZZA CARDUCCI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI.  

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI DI 

SPESA.  

CIG DERIVATO per impresa: 73365654F6 
CIG per RTP tecnici: ZA21F522F0 
CUP: B51E17000350004 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA  

 

PREMESSO: 
 che con determinazione dirigenziale n. 1045 del 20/10/2017 è stato approvato il 

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;  

 che con determinazione dirigenziale n. 755 del 28/07/2017, 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 del 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, 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 per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;  

 con determinazione dirigenziale n. 1053 del 23/10/2017 è stata demandata alla 
Centrale Unica di Committenza la procedura di affidamento dei lavori di 
miglioramento sismico ed adeguamento funzionale dell’edificio di proprietà 
dell’Unione Terre di Castelli ii stralcio sito in Piazza Carducci a Vignola, mediante 
procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 60 
del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 – lett. a), del medesimo decreto; 

 con determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 1440 del 22/12/2017, i lavori in 
questione sono stati aggiudicati dalla Ditta Patella s.r.l. con sede a Montorio al 
Vomano (TE) in Via Duca degli Abruzzi n. 125, p.i. 01961670674 per un importo 
complessivo di € 443.500,00 (IVA inclusa)come da quadro economico sotto riportato:  

 
PROGETTO  AGGIUDICAZIONE 

a) per lavori soggetti a ribasso  €. 359.170,48    €. 277.038,97 
b) per oneri della sicurezza   €.   10.567,21    €.   10.567,21 

==========    ==========  
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Totale   €. 369.737,69    €. 287.606,18 
c) per somme a disposizione   

IVA 10 %    €.   36.973,77   €.   28.760,62 
spese tecniche   €.   32.937,49   €.   32.937,49 
imprevisti e arrotondamenti €.     3.851,05   €.     3.851,05 
ribasso d’asta    =   €.   82.131,51 
IVA 10 % ribasso d’asta   =   €.     8.213,15 

==========    ==========  
Totale   €.   73.762,31    €. 155.893,82 

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

 
 con determinazione dirigenziale n. 1461 del 28/12/2017 è stato preso atto 

dell’aggiudicazione di cui sopra e sono stati assunti i relativi impegni di spesa a favore 
della ditta Patella s.r.l.; 

 tra le parti è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 101 01/03/2018; 
 in data 05/03/2018 è stata fatta la consegna parziale dei lavori in questione, in attesa 

del parere definitivo della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio; 
 con determinazione dirigenziale n. 257 del 15/03/2018 è stata concessa alla Ditta 

Patella s.r.l. l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale così come previsto 
dall’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 con il progressivo recupero delle somme 
anticipate in base al cronoprogramma dei lavori; 

 in data 30/03/2018 è pervenuta l'Autorizzazione con prescrizioni prot. n. 75G7 della 
competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, da ritenersi 
integrativa alla precedente rilasciata in data 26/06/2013  prot. n. 9933 sul progetto 
definitivo generale; 

 in data 07/05/2018 è stata fatta la consegna complessiva dei lavori, dalla cui data 
decorre il termine contrattuale di 329 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione dei 
lavori; 

 
CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si sono verificate alcune circostanze che 

hanno determinato la necessità di prevedere lavorazioni diverse e complessivamente più 
onerose rispetto a quanto pattuito contrattualmente e che per lo più si tratta di maggiori 
costi derivanti da circostanze impreviste o imprevedibili, non note all’epoca di redazione 
del progetto esecutivo, anche in funzione della nuova Autorizzazione rilasciata dalla 
Soprintendenza; 
 

VISTA la Perizia suppletiva e di variante n. 1 presentata dal RTP tra i tecnici incaricati in 
data 03/03/2018, prot. 33334, composta dagli elaborati di seguito elencati che si 
intendono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non vengono 
materialmente allegati: 

 Relazione tecnico-illustrativa; 
 Schema di atto di sottomissione; 
 Verbale di concordamento nuovi prezzi unitari; 
 Computo Variante; 
 Quadro Comparativo; 

 
RILEVATA l’importanza delle nuove opere da eseguirsi che sono state oggetto di 

ulteriore perizia e che hanno determinato una revisione dei prezzi poiché riguardanti lavori 
non rientranti nel progetto originario, descritte di seguito in via esemplicativa ma non 
esaustiva: 

 RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO IN MATRICE FRIABILE RISCONTARTO NEL 
COLLANTE DEL PAVIMENTO IN PVC PRESENTE AI PIANI TERRA E PRIMO; 
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 MANCATA REALIZZAZIONE DI PROLUNGAMENTO DELL’ASCENSORE CON NUOVA 
FERMATA AL PIANO TERZO SOTTOTETTO; 

 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MASSETTI DI SOTTOFONDO AL PIANO 2°; 
 CONSOLIDAMENTO VOLTINE SECONDO; 
 ACCORGIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE RETI DI DISTRIBUZIONE IMPIANTI 

ELETTRICI E MECCANICI; 
 REALIZZAZIONE A PAVIMENTO DELLO SCARICO A SERVIZIO DEI NUOVI SERVIZI 

IGIENICI A PT; 
 RESTAURO PORTE ESISTENTI AL PIANO TERZO SOTTOTETTO EVITANDO LA SOSTITUZIONE 

CON ALTRE DI NUOVA FATTURA IN VETRO; 
 SOSTITUZIONE PORTA TAMBURATA SCORREVOLE INTERNO MURO CON PORTA IN 

LEGNO MASSELLO SCORREVOLE SU BINARIO ESTERNO; 
 INCREMENTO ORE DI NOLEGGIO PIATTAFORME PER TINTEGGIATURA FACCIATE A PIU’ 

RIPRESE E RESTAURO SERRAMENTI CON TEMPISTICHE DIVERSE; 
 RESTAURO INFERRIATE FINESTRINI PIANO SEMINTERRATO; 

 
VISTO l’art. 106, comma 1 lett. c) punti 1 e 2 del D. Lgs 50/2016 in materia di modifica di 

contratti durante il periodo di efficacia; 
 

CONSIDERATO: 
 che la Perizia suppletiva e di variante n. 1 sopra descritta, comporta una spesa 

aggiuntiva di €. 43.440,60 al netto del ribasso a base d’asta del 22,867% per lavori, 
oltre ad €. 1.642,64 per oneri sicurezza, per un importo complessivo di € 45.083,24 + 
IVA 10 % (totale €. 49.591,56); 

 che di conseguenza deve essere incrementato l’importo a cui devono aggiungersi 
€ 5.120,05 (IVA inclusa) e € 2.683,57 (IVA inclusa) rispettivamente per incremento 
spese tecniche Progettazione, DL, Coordinamento sicurezza e per incremento 
spese tecniche per redazione elaborati contabili; 

 
ATTESO che le spese di cui sopra rientrano nel quadro economico complessivo 

dell’intervento e trovano copertura finanziaria sul cap 20550 “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA e SISTEMAZIONE LOCALI - SEDE UNIONE” con riferimento all’obbligazione 
giuridica n. 16 del 2017 ed ai seguenti impegni di spesa (da integrare): 

 imp. 902/2018 assunto con determinazione n. 1461 del 28/12/2017 a favore di 
Patella s.r.l.; 

 imp. 910/2018 assunto con determinazione n. 755 del 28/07/2017 a favore di RTP tra 
i tecnici ing. Fabio Lugli – ing. Angelo Luppi – ing. Mauro Cuoghi – arch. Alessandra 
Ontani ; 

 
CONSIDERATO che la perizia di cui sopra è stata regolarmente sottoscritta in tutte le sue 

parti sia dal Direttore dei Lavori che dall’impresa esecutrice; 
 

RITENUTO, pertanto, di approvare la Perizia suppletiva e di variante n. 1 del 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; 

 
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; 
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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;  

 
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;  

 
RICHIAMATE la determinazione dirigenziale n. 698 del 11/07/2018 e la deliberazione di 

G.U. n. 80 del 19/07/2018, in merito alla proroga della P.O. al sottoscritto; 
 

D E T E R M I N A  

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

dispositivo. 
 

 DI APPROVARE la Perizia suppletiva e di variante n. 1 del 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, presentata dal RTP 
tra i tecnici incaricati in data 03/03/2018, prot. 33334, composta dagli elaborati di 
seguito elencati che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto 
anche se non vengono materialmente allegati: 
 Relazione tecnico-illustrativa; 
 Schema di atto di sottomissione; 
 Verbale di concordamento nuovi prezzi unitari; 
 Computo Variante; 
 Quadro Comparativo; 

 
 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 57,395.18 sui capitoli di seguito elencati:   
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Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  20550  0  2018  MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E 

SISTEMAZIONE 

LOCALI - SEDE 

UNIONE 

 

01.11 

 2.02.01.09.002  S  

49,591.56 

 97688 –  

PATELLA S.R.L.  

VIA DUCA DEGLI 

ABRUZZI 25 ,  

MONTORIO AL 

VOMANO (TE),  

c.f. 01961670674 

p.i. IT  01961670674 

Integraz. 

 I.S. 

902/2018 

 

Rif. 

Obbligaz. 

Giuridica 

16/2017 

2018  20550  0  2018  MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E 

SISTEMAZIONE 

LOCALI - SEDE 

UNIONE 

 

01.11 

 2.02.01.09.002  S 7,803.62 ing. Fabio Lugli 

 

ing. Angelo Luppi 

 

ing. Mauro Cuoghi 

 

arch. Alessandra Ontani 

 

Incarico professionale a 

RTP per 2° stralcio   

Integraz. 

 I.S. 

910/2018 

 

Rif. 

Obbligaz. 

Giuridica 

16/2017 

 

  
 

 DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2018. 

 
 DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale la Ditta Patella s.r.l. 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 DERIVATO: 73365654F6. 
 

 DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale i professionisti ing. Fabio 
Lugli, ing. Angelo Luppi, ing. Mauro Cuoghi ed arch. Alessandra Ontani si assumono gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii,  CIG: ZA21F522F0. 
 

 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. 

 
 DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 

all'art. 2 della Legge 266/2002. 
 

 
 
 

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

dal dipendente Katia Bizzarro per la parte amministrativa e dal dipendente Alessandro 
Davalli per la parte tecnica. 
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 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

769 07/08/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 08/08/2018 

 
 

OGGETTO: II STRALCIO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI 

PIAZZA CARDUCCI DI PROPRIETA' DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. APPROVAZIONE 

DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE N. 1 ED ASSUNZIONE DEI RELATIVI IMPEGNI 

DI SPESA.  
 

 

  
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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/2491 

IMPEGNO/I N° 1459/2018 

1460/2018 
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