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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 872 Del 12/09/2018     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN'UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA A 
CIVILE ABITAZIONE PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DOPO DI NOI".  
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.   
CUP: B91F18000270002 
 

IL DIRIGENTE  

 
PREMESSO CHE: 
con deliberazione del Comitato di Distretto dell’Unione Terre di Castelli n. 7 del 

21/09/2017, è stato approvato il programma per l’utilizzo del fondo per l’assistenza 
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – scheda 3 lettera d), 
al fine di individuare uno o più alloggi con caratteristiche della civile abitazione, 
con requisiti strutturali che garantiscano l’accessibilità e la mobilità interna per 
consentire la realizzazione di progetti finalizzati a riprodurre condizioni abitative e 
relazionali della casa familiare a favore di disabili gravi; 

in funzione degli atti di cui sopra, il Responsabile del Servizio Patrimonio – Sicurezza – 
Agricoltura dell’Area Tecnica dell’Unione ha effettuato una informale analisi 
preliminare del mercato per sondare eventuali disponibilità di locali già conosciuti 
ed ha avviato un confronto con gli uffici coinvolti, in modo propedeutico alla 
definizione delle necessità e dei fabbisogni su cui andare poi a redarre l’avviso di 
manifestazione di interesse da pubblicare; 

con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 1217 del 28/11/2017, è stato 
approvato lo schema di avviso di manifestazione di interesse e determina a 
contrarre; 

l’avviso di manifestazione di interesse, è stato pubblicato in data 28/11/2017, prot. 
43906, sul sito internet dell’Unione nella sezione BANDI E AVVISI, fino al 15/12/2017; 

con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 377 del 13/04/2018,  con la 
quale è stata[--_GoBack--] conclusa la procedura avviata ed é stato definito di 
stipulare apposito contratto di comodato gratuito per l’appartamento individuato 
per un periodo di 15 (quindici) anni; 

con la proprietà è stato stipulato il relativo contratto di comodato d’uso gratuito in 
data 30/07/2018 e registrato a Modena in data 06/08/2017 al n. 4056 serie 3. 

 
CONSIDERATO CHE gli accordi tra le parti stabiliti nel di comodato gratuito di cui sopra, 

prevedono che la progettazione dei lavori di ristrutturazione sia a carico della proprietà e 
che l’appalto e la realizzazione dei lavori siano a carico dell’Unione; 

 
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’arch. Massimo Calzolari e dal p.i. Geminiano 

Soli incaricati dalla proprietà, in collaborazione con il responsabile del Servizio Patrimonio 
dell’Area Tecnica, presentato in data 12/09/2018, prot. 38157, così composto:  
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OPERE EDILI 
 Relazione tecnico illustrativa – Documentazione fotografica - Quadro 

economico - Cronoprogramma 
 Elenco prezzi unitari 
 Computo metrico estimativo 
 Capitolato d’oneri  
 Tav. 01 – sistemazione esterna 
 Tav. 02 – piante prospetti sezioni 
 
IMPIANTI  
 Relazione tecnico illustrativa 

 Elenco prezzi unitari 
 Computo metrico estimativo 
 Tav. 01 IM - Elaborati grafici 
 Tav. 02 IM - Gestione e schemi funzionali 

 
CONSIDERATO CHE: 

 gli elaborati del progetto sviluppano i contenuti e le finalità dell’art. 23, comma 7 e 8 
del D.Lgs. 50/2016; 

 dal quadro tecnico economico di progetto emerge una spesa complessiva 
dell’intervento di €. 98.176,00 così suddivisa: 

LOTTO 1 – LAVORI  

Opere edili     €. 37.000,00 

Impianti elettrici e idraulici   €. 29.000,00  

============= 

Importo a base d’asta   €. 66.000,00 

IVA 4 %     €.   2.640,00 

============= 

Totale Lotto 1 - lavori   €. 68.640,00 

LOTTO 2 – ELEVATORE (non oggetto del presente appalto) 

Elevatore con struttura metallica  €. 28.400,00 

============= 

Importo a base d’asta   €. 28.400,00 

IVA 4 %     €.   1.136,00 

============= 

Totale Lotto 2 - Elevatore   €. 29.536,00 

IMPORTO COMPLESSIVO   €. 98.176,00 (Lotto 1 + Lotto 2) 

  
 che tale somma è prevista al Capitolo 20710 “Progetto DOPO DI NOI – Ristrutturazione 

appartamento in comodato” del bilancio di previsione 2018, finanziato per intero con 
contributo regionale; 
 
RILEVATO CHE: 

 essendo l’importo dei lavori inferiore ad €. 150.000,00 la selezione dell’Appaltatore sarà 
esperita direttamente dal Servizio Patrimonio dell’Area Tecnica, che per l’affidamento 
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dell’esecuzione dei lavori avvierà delle singole procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per il Lotto 1 (lavori) e del comma 2 lettera a) 
per il Lotto 2 (elevatore) mediante RDO sul portale CONSIP rispettivamente 
nell’iniziativa “Lavori di manutenzione – Edili OG1” e “Servizi agli impianti 
(manutenzione e riparazione)”; 

 come indicato all’art. 3 del capitolato d’oneri, il corrispettivo dell’appalto è previsto “a 
misura”, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee, a)D.Lgs. 
50/2016; 

 per la partecipazione alla gara non è necessario il possesso delle attestazioni di 
qualificazione, potendo dimostrare di avere solo i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 
207/10;  

 le offerte saranno valutate con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE: 
 le ditte aggiudicatarie dovranno presentare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 

del D.Lgs. 50/2016; 
 le ditte aggiudicatarie dovranno presentare la polizza assicurativa da responsabilità 

civile per l’attività esercitata; 
 il termine di esecuzione dei lavori è indicato all’art. 5 del capitolato d’oneri;   
 per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, il Responsabile del Procedimento 

potrà applicare la penale prevista all’art. 10 del capitolato d’oneri; 
 nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 i lavori saranno 

collaudati mediante certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori; 
 il contratto di appalto sarà perfezionato in forma elettronica sul portale del mercato 

elettronico utilizzato per le procedure di gara; 
 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto Dirigente dell’Area 

Tecnica dell’Unione Terre di Castelli;  
 

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. 
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 DI APPROVARE il progetto di ristrutturazione di un’unità immobiliare destinata a civile 
abitazione per l’adeguamento ai sensi della Llegge 13/1989 nell’ambito del progetto 
“DOPO DI NOI”, redatto dall’arch. Massimo Calzolari e dal p.i. Geminiano Soli 
incaricati dalla proprietà, in collaborazione con il responsabile del Servizio Patrimonio 
dell’Area Tecnica, sopra esposto.  

 
 DI APPROVARE il quadro economico dell’intervento in questione, dal quale risulta una 

spesa complessiva di €. 98.176,00 così suddivisa: 
 

LOTTO 1 – LAVORI  

Opere edili     €. 48.000,00 

Impianti elettrici e idraulici   €. 18.000,00  

============= 

Importo a base d’asta   €. 66.000,00 

IVA 4 %     €.   2.640,00 

============= 

Totale Lotto 1 - lavori   €. 68.640,00 

LOTTO 2 – ELEVATORE (non oggetto del presente appalto) 

Elevatore con struttura metallica  €. 28.400,00 

============= 

Importo a base d’asta   €. 28.400,00 

IVA 4 %     €.   1.136,00 

============= 

Totale Lotto 2 - Elevatore   €. 29.536,00 

IMPORTO COMPLESSIVO   €. 98.176,00 (Lotto 1 + Lotto 2) 

 
 
 DI PRECISARE che tale somma è prevista al Capitolo 20710 “Progetto DOPO DI NOI – 

Ristrutturazione appartamento in comodato” del bilancio di previsione 2018, finanziato 
per intero con contributo regionale; 

 
 DI DARE ATTO CHE: 
 essendo l’importo dei lavori inferiore ad €. 150.000,00 la selezione dell’Appaltatore sarà 

esperita direttamente dal Servizio Patrimonio dell’Area Tecnica, che per l’affidamento 
dell’esecuzione dei lavori avvierà delle singole procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 per il Lotto 1 (lavori) e del comma 2 lettera a) 
per il Lotto 2 (elevatore) mediante RDO sul portale CONSIP rispettivamente 
nell’iniziativa “Lavori di manutenzione – Edili OG1” e “Servizi agli impianti 
(manutenzione e riparazione)”; 

 come indicato all’art. 3 del capitolato d’oneri, il corrispettivo dell’appalto è previsto “a 
misura”, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee, D.Lgs. 
50/2016; 

 per la partecipazione alla gara non è necessario il possesso delle attestazioni di 
qualificazione, potendo dimostrare di avere solo i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 
207/10;  
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 le offerte saranno valutate con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 le ditte aggiudicatarie dovranno presentare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 
del D.Lgs. 50/2016; 

 le ditte aggiudicatarie dovranno presentare la polizza assicurativa da responsabilità 
civile per l’attività esercitata; 

 il termine di esecuzione dei lavori è indicato all’art. 5 del capitolato d’oneri;   
 per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, il Responsabile del Procedimento 

potrà applicare la penale prevista all’art. 10 del capitolato d’oneri; 
 nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, i lavori saranno 

verificati mediante certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione Lavori; 
 il contratto di appalto sarà perfezionato in forma elettronica sul portale del mercato 

elettronico utilizzato per le procedure di gara; 
 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il sottoscritto Dirigente dell’Area 

Tecnica dell’Unione Terre di Castelli; 
 

 
 

 
 

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

dal dipendente Alessandro Davalli 
 
 
 

 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’   

872 12/09/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 14/09/2018 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN'UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA A 

CIVILE ABITAZIONE PER L'ADEGUAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 

NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DOPO DI NOI". APPROVAZIONE DEL PROGETTO 

ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP   
 

 

  
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 : / 

IMPEGNO/I N°   
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


