UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO
Sede : PAVULLO NEL FRIGNANO
Provincia di Modena
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N° 18 DEL 27/04/2018
COPIA
OGGETTO :
LAVORI RELATIVI A "PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE DELL'UNIONE DEI
COMUNI DEL FRIGNANO - SEDE DI COM DI PROTEZIONE CIVILE". APPROVAZIONE VARIANTE IN
CORSO D'OPERA. CUP G73B10000620005.

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di Aprile alle ore 09:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta.
All’appello risultano :
BONUCCHI LEANDRO
RUBBIANI ROBERTO
BIOLCHINI LUCIANO
BONUCCHI MARCO
CAMPI MIRTO
CANOVI FABIO
CONTRI DANIELA
FERRONI CORRADO
MUZZARELLI STEFANO
TOMEI GIAN DOMENICO

Presenti N. 6

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti N. 4

Assiste alla seduta il Segretario Generale DOTT. GIOVANELLI GIAMPAOLO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. RUBBIANI ROBERTO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO : LAVORI RELATIVI A "PRIMI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA
SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO - SEDE DI COM DI PROTEZIONE
CIVILE". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA. CUP G73B10000620005.
LA GIUNTA
Richiamati:
• Il Programma Annuale Operativo 2010, approvato con deliberazione consiliare della ex
Comunità Montana del Frignano (ora Unione dei Comuni del Frignano) n. 7 del
14/05/2010 e successivamente rideterminato e parzialmente modificato con
deliberazioni di Giunta n. 22 del 23/07/2010 e n. 19 del 14/07/2011, nell’ambito del
quale è compresa la scheda progettuale 1 “MANUTENZIONE DELLA SEDE” con
previsione di interventi di consolidamento sismico del fabbricato sede dell’Ente e di
COM di Protezione Civile;
• la Delibera di Giunta della Unione n. 50 del 16/11/2016 con la quale si approvava il
progetto esecutivo relativo a “Primi interventi di consolidamento della sede dell’Unione
dei Comuni del Frignano sede di COM di Protezione Civile”, elaborato dall’Ing. Biondi
Rodolfo e assunto al protocollo dell’Ente al n. 12172 in data 10/11/2016 posto agli atti,
dell’importo complessivo di €. 297.463,56, con quadro economico di seguito riassunto:
IMPORTO LAVORI E FORNITURE IN APPALTO
Importo lavori a base d’asta
€
163.454,91
Oneri per la sicurezza
€
19.916,70
Importo netto appalto
€
183.371,61
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia ivi inclusi i rimborsi previa fattura
€
20.000,00
Imprevisti
€
9.791,22
Spese di progettazione
€
25.475,33
Spese per verifiche di laboratorio e collaudi
€
5.000,00
IVA 22%
€
53.600,40
Spese per pubblicità ecc.
€
225,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €
114.091,95
TOTALE PROGETTO
€
297.463,56
• la determinazione n. 304 del 04/08/2017 a firma del Responsabile del Servizio Difesa
del Suolo – Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici con la quale si è stabilito, tra l’altro,
quanto segue:
a) Di aggiudicare i lavori di che trattasi alla A.R.GROUP SRL con sede in Via Melito
Iangano n. 9 - 83029 Solofra (AV), P.IVA 028323140641, che ha offerto il ribasso
del 28,978 % e quindi per il prezzo di € 116.088,95 per lavori, oltre € 19.916,70
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 136.005,65
oltre I.V.A. (CUP G73B10000620005, CIG 7095209FAD)
b) Di dare atto che il quadro economico del progetto veniva così ridefinito:
IMPORTO LAVORI E FORNITURE AGGIUDICAZIONE
Importo lavori a base d’asta
€ 116.088,95
Oneri per la sicurezza
€ 19.916,70
Importo netto aggiudicazione
€ 136.005,65
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori per spostamento interferenze
€ 20.000,00
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Imprevisti
Spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340 del
18/08/2016)
Oneri previdenziali spese per servizi di ingegneria ed architettura
(4%)
Totale netto spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det.
N. 340 del 18/08/2016)
Spese per servizi di collaudo
Oneri previdenziali servizi di collaudo (4%)
Totale netto spese per servizi di collaudo
Spese per verifiche di laboratorio
IVA 22% su importo netto aggiudicazione
IVA 22% su importo lavori per spostamento interferenze
IVA 22% su importo imprevisti
IVA 22% su importo totale netto spese per servizi di ingegneria
ed architettura (Det. N. 340 del 18/08/2016)
IVA 22% su importo totale netto spese per servizi di collaudo
IVA 22% su importo spese per verifiche di laboratorio
Spese per oneri di gara ANAC
Economie a seguito del ribasso di gara del 28,978%
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE PROGETTO

€
€

9.791,22
24.495,51

€

979,82

€
€
€
€
€
€
€
€

25.475,33
3.000,00
120,00
3.120,00
1.880,00
29.921,24
4.400,00
2.154,07

€
€
€
€
€
€
€

5.604,57
686,40
413,60
225,00
57.786,47
161.457,90
297.463,56

c) Di impegnare la spesa complessiva di € 165.926,89 (I.V.A. 22% compresa) per il
finanziamento della spesa necessaria per i lavori di cui sopra imputandola al Capitolo
2010221720100: “Residui passivi ex Comunità Montana (Acquisto beni specifici) dei
Residui 2015;
d) Di dichiarare che l’obbligazione diverrà esigibile secondo le seguenti tempistiche:
a. quanto ad €. 126.393,65 entro l’anno 2017;
b. quanto ad €. 39.533,24 entro l’anno 2018.
Visto il contratto sottoscritto con la ditta A.R.GROUP SRL con sede in Via Melito
Iangano n. 9 - 83029 Solofra (AV), P.IVA 028323140641, protocollo n. 12798 del
04/10/2017, repertorio n. 14 del 04/10/2017, registrato con n 53/1 serie 2 del 13/10/2017
presso Agenzia delle Entrate di Modena – sezione distaccata di Pavullo nel Frignano.
Vista la Variante in corso d’opera redatta da parte del Progettista – Direttore dei
Lavori Ing. Biondi Rodolfo in data 06/04/2018, assunta al protocollo dell’Ente con n. 4683
in data 09/04/2018, nel quadro economico di seguito riportato:
IMPORTO LAVORI E SICUREZZA COME DA VARIANTE
Importo lavori
€ 149.272,78
Oneri per la sicurezza
€ 26.724,70
Importo netto LAVORI E SICUREZZA
€ 175.997,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COME DA VARIANTE
Lavori per spostamento interferenze
€ 32.045,35
Spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340 del
€ 31.226,28
18/08/2016)
Oneri previdenziali spese per servizi di ingegneria ed architettura (4%)
€
1.249,05
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Totale netto spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340
del 18/08/2016)
Spese per servizi di collaudo
Oneri previdenziali servizi di collaudo (4%)
Totale netto spese per servizi di collaudo
IVA 22% su importo netto aggiudicazione
IVA 22% su importo lavori per spostamento interferenze
IVA 22% su importo totale netto spese per servizi di ingegneria ed
architettura (Det. N. 340 del 18/08/2016)
IVA 22% su importo totale netto spese per servizi di collaudo
Spese per oneri di gara ANAC
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE PROGETTO COME DA VARIANTE

€

32.475,33

€
3.000,00
€
120,00
€
3.120,00
€ 38.719,45
€ 7.049,98
€
7.144,57
€
686,40
€
225,00
€ 121.466,08
€ 297.463,56

Accertato che la suddetta variante è conforme alla vigente normativa e risponde,
altresì, alle esigenze da soddisfare in quanto redatta secondo le indicazioni fornite
dall'amministrazione.
Riscontrata, pertanto, l’opportunità di procedere all’approvazione della variante di
cui trattasi.
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Difesa del Suolo –
Tecnico manutentivo e Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
– comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa secondo quanto previsto dall’art.147-bis comma 1 del D. Lgs.
267/2000, introdotto dall’art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.
Visto altresì il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
e Affari Generali in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.
Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la variante in corso d’opera
elaborata dall’Ing. Biondi Rodolfo relativo a “Primi interventi di consolidamento della
sede della Unione dei Comuni del Frignano sede di COM di Protezione Civile” in data
06/04/2018, assunta al protocollo dell’Ente con n. 4683 in data 09/04/2018, e posta
agli atti, con quadro economico di seguito riassunto:
IMPORTO LAVORI E SICUREZZA COME DA VARIANTE
Importo lavori
€ 149.272,78
Oneri per la sicurezza
€ 26.724,70
Importo netto LAVORI E SICUREZZA
€ 175.997,48
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COME DA VARIANTE
Lavori per spostamento interferenze
€ 32.045,35
Spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340 del
€ 31.226,28
18/08/2016)
Oneri previdenziali spese per servizi di ingegneria ed architettura (4%) €
1.249,05
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Totale netto spese per servizi di ingegneria ed architettura (Det. N. 340
del 18/08/2016)
Spese per servizi di collaudo
Oneri previdenziali servizi di collaudo (4%)
Totale netto spese per servizi di collaudo
IVA 22% su importo netto aggiudicazione
IVA 22% su importo lavori per spostamento interferenze
IVA 22% su importo totale netto spese per servizi di ingegneria ed
architettura (Det. N. 340 del 18/08/2016)
IVA 22% su importo totale netto spese per servizi di collaudo
Spese per oneri di gara ANAC
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
TOTALE PROGETTO COME DA VARIANTE

€

32.475,33

€
3.000,00
€
120,00
€
3.120,00
€ 38.719,45
€ 7.049,98
€
7.144,57
€
686,40
€
225,00
€ 121.466,08
€ 297.463,56

2) Di dare atto che le somme necessarie trovano copertura nei finanziamenti relativi al
Programma Annuale Operativo 2010.
3) Di demandare al Responsabile del Servizio Difesa del Suolo - Tecnico Manutentivo e
Lavori Pubblici l’assunzione dei successivi necessari atti al fine di dare attuazione alle
previsioni contenute nella scheda progettuale 1 “MANUTENZIONE DELLA SEDE” del
Programma Annuale Operativo 2010.
4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, previa separata
votazione favorevole all’unanimità, stante l’urgenza di provvedere nel rispetto del crono
programma approvato da parte della Regione Emilia Romagna.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE
F.to RUBBIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata mediante affissione all’albo
pretorio dell’Unione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Addì 30/04/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANELLI GIAMPAOLO

_____________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale.
Addì 30/04/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIOVANELLI GIAMPAOLO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio.

A T T E S T A
-

che la presente deliberazione :
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 4 – D. Lgs.
267/2000.
[ X ] è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.
[ X ] è divenuta esecutiva il ___________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D. Lgs. 267/2000 ;

Addì ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANELLI GIAMPAOLO

_____________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale.
Lì ______________
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIOVANELLI GIAMPAOLO

