COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadiè
Numero determina: 1135/2019
del 30/05/2019
OGGETTO: PALAZZO COMUNALE: UFFICI ADIACENTI SALA BIFORE E TRIFORE MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP D95H18001080004 CIG Z6A26570D6. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALE NUOVI PREZZI - IMPEGNO DI
SPESA. .
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
- che, con propria deliberazione n. 698 del 04/12/2018, immediatamente eseguibile, si approvava il
progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria degli uffici adiacenti sala bifore e trifore
del Palazzo comunale, per una spesa complessiva di Euro 29.781,86;
- che al presente progetto è stato assegnato il CUP D95H18001080004 ai sensi della Legge 144/99 e
successive deliberazioni CIPE;
- che ai lavori oggetto del progetto è stato assegnato il codice CIG Z6A26570D6;
- che con determinazione dirigenziale n. 2786 del 17/12/2018 esecutiva dal 18/12/2018, i lavori in

oggetto venivano aggiudicati in via definitiva, dopo espletamento di indagine di mercato ai sensi
dell'art. 36, comma 2), lett. a) del D.Lgs 50/2016, all'impresa CANDINI ARTE SRL, con sede a
Castelfranco Emilia (Mo) in v. Tintori 5, C.F. e P.I. 02842270361, per un importo netto contrattuale
di € 21.310,97 corrispondente all'applicazione del ribasso del 12,19% sull'importo dei lavori a base
di gara di € 23.700,00 oltre ad € 500,00 per oneri di adeguamento al Piano di Sicurezza, non
ribassabili;
- che con l'Impresa CANDINI ARTE SRL è stato stipulato il contratto prot. n. 28768 del 25/01/19;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 23/05/2019, immediatamente eseguibile,
è stata approvata una perizia suppletiva e di variante comportante un aumento dell'importo
contrattuale di netti Euro 10.550,00 portandolo da netti € 21.310,97 a netti € 31.860,97, oltre a oneri
IVA al 22% e così per complessivi Euro 38.870,38;
Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dalla Ditta CANDINI ARTE SRL, relativamente
all'aumento dell'importo di contratto di cui sopra;
Considerato:
- che la spesa di Euro 12.871,00 trova copertura al cap. 21651/0 - PPI 148.888.2967, Intervento
2019-999-00-06, crono 2019/93;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;
Dato atto della programmazione dei pagamenti in atti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Dlgs
78/2009;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto l'art. 192, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Visto l'atto di delega del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione
Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè prot. n. 191243 del 18/12/2017, con il quale delega l'arch. Pietro
Morselli Dirigente del Servizio opere pubbliche ed edilizia storica a svolgere le attività in esso
indicate dal 01/01/2018 fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Mobilità e Manutenzione Urbana ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
- di affidare, per le ragioni esposte in premessa, la spesa di euro 10.550,00, oltre a oneri IVA 22%

per un totale di euro 12.871,00 quale aumento dell'importo contrattuale per perizia suppletiva e di
variante approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 23/05/2019, a favore
dell'impresa CANDINI ARTE SRL, con sede a Castelfranco Emilia (Mo) in v. Tintori 5, C.F. e P.I.
02842270361;
- di dare atto che la spesa di Euro 12.871,00 codice opera OOPP 2018/00072 trova copertura al cap.
21651/0 - PPI 148.888.2967, Intervento 2019-999-00-06, crono 2019/93;
- di dare atto che la copertura finanziaria di € 12.871,00 è costituita da entrate accertate
nell’esercizio 2019, cod. fin. 87, sul capitolo 4656/0, PDC 4.5.4.99.999 “Altre entrate in conto
capitale n.a.c”;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 30/05/2019

Il Dirigente Responsabile
MORSELLI PIETRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

