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DETERMINAZIONE NR. 210 DEL 22/08/2013 - RESPONSABILE: MORDINI ALESSANDRO 
 

OGGETTO: 
AREA OPERATIVA SUD DISTRETTO DI VIGNOLA SEDE SPILAMBERTO - REALIZZAZIONE NUOVA 

SEDE DEL DISTRETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SERRAMENTI ESTERNI E 
PROVVEDIMENTI PER: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO 
MATERIALI DI CANTIERE - CIG: Z1E0B32C88; AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA 

SERRAMENTI ESTERNI - CIG: Z8B0B32C7F; AFFIDAMENTO COMPLETAMENTO OPERE IN 
CARTONGESSO -  CIG: Z010B32C8F 

 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Premesso che: 
- con propria determinazione dirigenziale DL 97 del 29/10/2012 si procedeva alla risoluzione 

dell’Accordo di pianificazione - per grave inadempimento contrattuale della società ICEA scarl -  
escutendo la polizza fidejussoria n. 41686271 di € 1.705.000,00 rilasciata da UNIPOL Assicurazioni, 
Agenzia di Modena Affari speciali, codice agenzia 2651, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte da 
ICEA scarl - in considerazione dell’inadempimento totale delle opere contrattualmente convenute e 
dovute al Comune; 

- con propria determinazione dirigenziale DL 53 del 19/06/2013 è stato approvato, come da mandato 
Giunta Comunale n. 46/2013, l’accordo con UNIPOL Assicurazioni spa al fine di disciplinare le modalità di 
pagamento dell’obbligazione assunta dalla Compagnia di assicurazioni nei confronti del Comune di 
Spilamberto con la polizza cauzioni n. 96/41686271; 

- che l’importo dei lavori da completare, come risulta dai documenti contabili ad oggi disponibili, è 
presuntivamente quantificato in € 917.896,93 determinato detraendo dall’importo di € 1.112.813,39 
quale importo lavori affidati a ICEA, la somma di € 194.916,46 quale importo dei lavori eseguiti risultanti 
dallo Stato di consistenza, predisposto dal Direttore Lavori; 

 
Considerato che con nota prot. 7223 del 04/06/2013, in virtù dell’Accordo di programma sottoscritto il 
11/2/2010 tra il Comune e l’Azienda USL di Modena, è stato richiesto alla Direzione generale dell’AUSL la 
rielaborazione del progetto esecutivo affinché, nel prevalente interesse pubblico, si possa dare corso 
all’ultimazione delle opere non realizzate per poterle riappaltare quanto prima anche attraverso l’affidamento 
mediante procedure negoziate; 
 
Ritenuto, come peraltro già esposto nella precedente determinazione dirigenziale DL 53/2013, che 
sussistano le motivazioni per procedere all’affidamento diretto della fornitura e posa di serramenti esterni e 
del completamento delle opere in cartongesso propedeutiche alla stessa posa dei serramenti, in quanto 
appaiono convenienti sia per gli aspetti di celerità di esecuzione sia per gli aspetti economici e, non da 
ultimo, si potrà garantire l’isolamento del cantiere in particolare per la tutela delle opere realizzate e per gli 
aspetti di relazione con il confinante condominio privato; 
 
Considerato che la ditta Agostini Group srl di Quarto d’Altino (Ve), con nota ns. prot. n. 7512/2013, ha 
dichiarato la propria disponibilità ad effettuare la fornitura e posa dei serramenti previsti nel progetto 
esecutivo in quanto già realizzati e disponibili essendo fornitore di Icea scarl e che, a seguito di trattativa 
diretta, ha offerto per l’esecuzione dell’appalto “serramenti esterni” il prezzo di € 36.200,00 oneri sicurezza 
compreso, Iva esclusa; 
 
Considerato che la ditta Vaneton srl con sede a Modena in Via Repubblica di San Marino n. 38, P.Iva: 
01806180368, già contraente per le opere in cartongesso della ditta Icea scarl, si è resa disponibile al 
completamento delle opere in cartongesso e per l’assistenza al montaggio dei serramenti al prezzo di € 
27.000,00 oneri sicurezza compreso, Iva esclusa, importo determinato sulla base dello stato di consistenza i 
cui elaborati tecnici saranno allegati parte integrante allo stesso contratto d’appalto; 
 
Visto il progetto esecutivo per la fornitura e posa dei serramenti esterni a firma dell’arch. Alba Bassoli 
del Servizio Tecnico Patrimoniale dell’AUSL composto dai seguenti elaborati: 

- Tavola Unica – progetto esecutivo serramenti esterni – Pianta piano terra e Abaco serramenti; 
- Capitolato speciale d’appalto – Computo metrico estimativo 

allegati parte integrante e sostanziale al presente atto anche trattenuti agli atti della Struttura; 
 
Dato atto quindi che l’ammontare delle prime opere da affidare per riavviare il cantiere ammonta a: 
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- fornitura e posa serramenti esterni: € 36.200,00 Iva esclusa, di cui € 34.681,44 per fornitura e posa e € 
1.518,56 per oneri sicurezza; 

- completamento opere in cartongesso e assistenza alla posa serramenti: € 27.000,00 Iva esclusa, di cui € 
25.500,00 per lavori e € 1.500,00 per oneri sicurezza; 

 
Richiamato, oltre ai vigenti Regolamenti dei servizi e delle forniture e dei lavori in economia, l’art. 125 
comma 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. che prevede, in questi casi, la possibilità dell’affidamento diretto 
da parte del Responsabile del procedimento per interventi di importo inferiore a quarantamila euro; 
 
Verificato infine che, in previsione del prossimo riavvio dei lavori risulta necessario procedere alla 
rimozione e smaltimento materiale di cantiere, si è provveduto a richiedere un preventivo alla 
Società Cooperativa C.F.P. con sede in Modena, Strada Sant’Anna n. 636 - PI: 00289340366, la quale ha 
quantificato l’intervento in 54 ore con applicazione della tariffa oraria convenzionata sul mercato elettronico 
regionale Intercent_er di € 17,92 definendo di conseguenza un prezzo complessivo di € 967,68 Iva 
esclusa, che si ritiene congruo; 
 
Richiamato l’Accordo sottoscritto con Unipol, approvato con deliberazione GC 46/2013, sottoscritto il 
1° luglio 2013, Reg. n. 12/2013, che prevede la realizzazione delle opere pubbliche previste nell’Accordo di 
Pianificazione da parte del Comune di Spilamberto a fronte dell’impegno della Compagnia a corrispondere la 
somma concordata a semplice richiesta scritta entro gg. 10 ai fini dell’approvazione del/i progetto/i 
esecutivo/i dell’intervento di completamento dei lavori della nuova sede dell’AUSL di Modena; 
 
Accertato che la spesa dell’intervento nella sua interezza è prevista nel bilancio di previsione 2013 sul 
capitolo di spesa 20258 “realizzazione della nuova sede Ausl” finanziata dal relativo capitolo di entrata 3250 
“escussione fidejussione a garanzia dei lavori”; 
 
Dato atto che in applicazione di previsto all’art. 68 comma 2 lettera c) del vigente Regolamento di 
contabilità, l’intervento in oggetto non costituisce variazione all’Elenco annuale delle Opere pubbliche; 
 
Dato atto che secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, alle presenti procedure di affidamento sono stati attribuiti i seguenti Codici identificativi Gare: 

- CIG: Z1E0B32C88 per l’intervento di rimozione e smaltimento dei materiali di cantiere; 
- CIG: Z8B0B32C7F per la fornitura e posa di serramenti esterni; 
- CIG: Z010B32C8F per il completamento delle opere in cartongesso, 

e che si provvederà a conservare le dichiarazioni rese dagli operatore economico con la quale lo stesso 
assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità 
previste dalla stessa normativa; 

 
Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 
 
Visto: 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il vigente Regolamento dei lavori in economia e il Regolamento dei servizi e forniture in economia; 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. 
- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs  163/2006. 

 
Richiamata la deliberazione n° 52 del 17/06/2013, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 
2013,  approvato con atto consiliare n. 19 del 13/5/2013. 

 
DETERMINA 

richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
1. Di approvare il progetto esecutivo “serramenti esterni”  Area operativa Sud – Distretto di Vignola 

Sede Spilamberto, realizzazione della nuova sede del Distretto, a firma dell’arch. Alba Bassoli del Servizio 
Tecnico Patrimoniale dell’AUSL composto dai seguenti elaborati: 
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- Tavola Unica – progetto esecutivo serramenti esterni – Pianta piano terra e Abaco serramenti; 
- Capitolato speciale d’appalto – Computo metrico estimativo 
allegati parte integrante e sostanziale al presente atto anche trattenuti agli atti della Struttura; 

 
2. Di dare atto, per le ragioni espresse in premessa, di procedere all’affidamento diretto: 

- fornitura e posa di serramenti esterni alla ditta Agostini Group srl con sede a Quarto d’Altino 
(Ve) in Via Pascoli n. 21 – P.Iva: 00846790277 al prezzo complessivo di € 36.200,00 Iva esclusa;  

- completamento opere in cartongesso e assistenza alla posa dei serramenti alla ditta Vaneton 
srl con sede a Modena in Via Repubblica di San Marino n. 38 - P.Iva: 01806180368, al prezzo 
complessivo di € 27.000,00 Iva esclusa; 

 
3. Di dare atto, per le ragioni espresse in premessa, che si procederà alla rimozione e smaltimento dei 

materiali di cantiere affidando il servizio alla Società Cooperativa C.F.P. con sede in Modena, Strada 
Sant’Anna n. 636 - PI: 00289340366, al prezzo complessivo di € 967,68 Iva esclusa; 

 
4. Di procedere alla stipula dei relativi contratti secondo quanto previsto nei vigenti Regolamenti in 

economia, mediante scrittura privata/scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio; 
 

5. Di dare atto che secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture, alle presenti procedure di affidamento sono stati attribuiti i seguenti Codici identificativi 
Gare: 
- CIG: Z8B0B32C7F per la fornitura e posa di serramenti esterni; 
- CIG: Z010B32C8F per il completamento delle opere in cartongesso; 
- CIG: Z1E0B32C88 per l’intervento di rimozione e smaltimento dei materiali di cantiere; 
e che si provvederà a conservare le dichiarazioni rese dagli operatore economico con la quale lo stesso 
assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità 
previste dalla stessa normativa; 

 
6. Di impegnare la somma complessiva di € 70.690,90 Iva compresa nella misura di legge, sul capitolo 

di spesa 20258 “Realizzazione della nuova sede Ausl” di cui: 
€ 39.820,00 appalto per la fornitura e posa di serramenti esterni Agostini Group srl 
€ 29.700,00 appalto per il completamento delle opere in cartongesso e  

assistenza alla posa dei serramenti 
Vaneton srl 

€ 1.170,90 intervento di rimozione e smaltimento dei materiali di cantiere Soc. Coop.  C.F.P. 
capitolo di spesa finanziato dal relativo capitolo di entrata 3250 “escussione fidejussione a garanzia dei 
lavori”; 
 

7. Di trasmettere il presente atto alla Compagnia UNIPOL Assicurazioni spa, richiedendo, ai sensi 
della lettera C) dell’Accordo sottoscritto il 1° luglio 2013, la liquidazione dell’importo 
complessivo di € 70.690,90 discendente dagli affidamenti di cui sopra; 
 

8. Di dare infine atto che secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di “Amministrazione 
trasparente” la presente determinazione potrà essere soggetta agli obblighi di pubblicazione; 

 
9. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
10. Di dare attuazione alla determina ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità; 
11. Di dare immediata attuazione alla determina in oggetto; 
 
12. Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei   titoli 

trasmessi dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Rossella Muratori 
 

Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente 
                         arch. Alessandro Mordini 
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 22/08/2013
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO


