
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Servizio: Tecnico 

Settore: Tecnico 

Determinazione n. 286 dei 2310812013 

OGGETTO: MODIFICA DETERMINA N. 238/2013: 
"AGGIICAZIO

DELLA SCUOLA MED 

STATALE, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE TECNOLOGICO". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO: 
- CHE 

con Determina N. 238 del 12/07/2013 sono stati affidati, in forma 
ambito 

defin
del

v
a
a 

 rt.
, a3all Di

comma 2
tta C.P.L 

Concordia Soc. Coop. di Concordia s./S. (MO) i lavori in oggetto, nell'
' — °- 

del contratto in essere n. 5225 di Rep del 31/08/2006 denominato "Global Service Tecnologico", per 

un importo di lavori di Euro 332.204,88, oltre I.V.A., con un incremento de e fin
l can

o
o
alla conclusione
ne annuale, pari del ad 

Euro 48.916,67, I.V.A. compresa, da riconoscere a partire dal 01/10/2013  

contratto originario (31/08/2026); 

- CHE, da ulteriori valutazioni eseguite dal progettista è emersa la Euro 24. 
necessi

900 
 tà di 00, effetdituar 

cui
e 
 Euro 

una 

modifica al progetto, comportante un aumento di spesa, pari ad ,  

22.608,65 sui lavori; 

- CHE 
con Delibera n. 78 del 26/07/2013 la Giunta Comunale ha preso atto della maggiore spesa 

dell'o era, che ammonta adesso a complessivi Euro 432.300,00 e con il seguente quadro 
p  

economico: 	 Euro 
325.538,37 

A) 	Al. Opere di efficientamento 
di cui: 
a base d'asta 	312.690,94 

oneri sicurezza 	12.847,43 

A2. Opere di finitura 
di cui: 
a base d'asta 	32.979,12 

oneri sicurezza 	1.355,00 

34 334 12 

TOTALE LAVORI 359 872,49 

B) 	Bl. Spese tecniche per progettazione, 
D.L. e coordinamento sicurezza 
opere di efficientamento ........ ...... 	.... _ .... _ ....... 

 

25 800,00 

  

7 



B2. Spese tecniche per progettazione, 
D.L. e coordinamento sicurezza 3 100,00 
opere di finitura 1 156,00 

B3. Contributo INARCASSA 4% su B1. e B2. 	  35.987,25 
64. I.V.A. 10% su A1. e A2. 	  6.311,00 
B5. I V A 21% su spese tecniche e INARCASSA 	  73,26 

- Arrotondamento 

TOTALE C.',OMPLESSrv'O 
	4.1•1 ama ma 

- CHE il quadro economico dei canoni annuali della Determina N. 238/2013 era il seguente: 

A)
Rata annuale Euro 40.427,00 + I.V.A. = Euro 48.916,67 (maggior costo) 

B) Minor consumo Euro 12.536,46
Euro15.169,12 (Risparmio) 

C)
Conto termico da GS E Euro 19.000,00 (esente da I V.A.) (Incentivo) 

Dal quale ne consegue il seguente bilancio dell'iniziativa: 
Dal 1° al 5° anno = A) 48.916,67 — B) 15.169,12 — C) 19.000,00 = 14.747 55 (I.V.A. 

- 

cor ria)"esa 
- Dal 6° al 13° anno = 	

A) 48.916,67 — B) 15.169,12 = 33.747 55 (I.V.A. compresa
), resa 

- CIO' PREMESSO, rilevata la necessità di modificare gli imp rti o nuovo 	e  

canoni annuali' 
A)

Rata annuale Euro 43.163,00 + I.V.A. = Euro 52.227,23 (maggior costo) 

B) Minor consumo Euro 12.536 , 46 15.169,12 (Risparmio) 

C)
Conto termico da GSE Euro 19.000,00 (esente da I.V.A.) (Incentivo) 

Dal quale ne consegue ii seguente bilancio dell'iniziativa: 
Dal 1° al 5° anno = A) 52.227,23 — B) 15.169,12 — C) 19.000,00 = 18.058,11  (I.V.A.  

- 

cor321 
Dal 6° al 13° anno = A) 52.227,23 — B) 15.169,12 = 37.058,11 

	 resa ; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 

all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147- bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la Deliberazione N. 138 del 28/12/2012 con laquale 
l
cui all
a Giunta

'art. 107 D. 
Comunale 

 Igs. vo 
ha 

assegnato aí responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità  
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1 ) Di approvare, a seguito della maggiore spesa, il come recepito dalla Giunta Com un 
nuovo quadro economico del prog

ale con 
etto in 

argomento, modificato come specificato in narrativa, e  

atto N. 78 del 26/07/2013. 

2) 
Di approvare il seguente nuovo quadro economico dí affidamento, dando atto che lea carico 

somme,
del 

di 

cui al punto A) sono a carico di C.P.L. Concordia, mentre quelle al s  

Comune: 



308.000,58 
12.847.43 

32.484,43 
.355,00 

Euro 
320.848,01 

33.839,43 

TOTALE LAVORI 354.687,44 

A) 	At Opere di efficientamento 

di cui: 
a base d'asta (-1,5%) 
oneri sicurezza 
A2. Opere di finitura 
di cui: 
a base d'asta (-1,5%) 
oneri sicurezza 

Bl. Spese tecniche per progettazione, 
D.L. e coordinamento sicurezza 
opere di efficientamento 	 

B2. Spese tecniche per progettazione, 
D.L. e coordinamento sicurezza 
opere di finitura 	  

B3. Contributo INARCASSA 4% su B1. e B2 

B4. I.V.A. 10% su A1. e A2 

B5. I.V.A. 21% su spese tecniche e INARCASSA 

- 	Arrotondamento 	..... 

25 800,00 

3 100,00 
1.156;00 

35 468,74 
6.311,00 

1,82 

TOTALE 426.525,00 

3)
Di finanziare la spesa occorrente per i lavori affidati a C.P.L. Concordia con un incremento del 

canone annuo, pari ad Euro 52.227,23, I.V.A. compresa, come determinato in narrativa, totale complessivo da 
riconoscere a partire dal 01/10/2013 e fino all'anno 2025 (compreso), per un 

	 di 

Euro 561.119,00, oltre I.V.A. 

4)
Di dare atto che per l'anno 2013, la spesa suddetta di Euro 52227,23 è finanziata al Cap 1929 — 

Int. 2010501, in conto dell'impegno n. 266/2013. 

5)
Di dare atto che la somma del canone annuale 

di
l'esatto i 

Euro 52.227,23 
delle 

sarà
lavo oggetto di 

rídeterminazione a lavori conclusi, quando si conoscerà 
	mporto 	 i a 

consuntivo e dell'incentivo GSE. 

Di confermare la riserva della dichiarazione di efficacia della aggiudicazione definitiva, ai sensi 
dell'art. 11 — comma 8° - D. Lgs. vo n. 163/2006, come previsto dalla Determina N. 238/2013. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Masetti Mirella) 

ikk, 	° 	til, 0 ) 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

- RICHIAMATA la proposta dì determinazione del Servizio Lavori Pubblici suestesa e ritenutala 

meritevole di approvazione; 



IL RESPONSA 
(Arch. EI 

DI SETTORE 
Melloni) 

DETERMINA 

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata: 

Di attestare la regolarita tecnica e la correttezza dell'azione
Tuel. amministrativa conseguente 

all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del  

Li, DA/ O tqUii,A 



VISTO DI REGOLARITA' CONTA 	
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

/ ZO 
c. 4 D.Las. 267/2000) Impegno n. 

l ì, II Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 	0.1" 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

ff' 	 r 	elni 

Addì 

II Ca o lettore 
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