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I L D I R I G E N T E D E L L’ A R E A T E C N I C A U N I F I C A T A
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che:
•

nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 approvato,
unitamente al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015, con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2015, risulta inserito, all’interno della SCHEDA 2,
denominata “ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA”, l’intervento denominato
“RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTÀ DA VIA DELL’ORATORIO A VIA MATTEOTTI
CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI A DA VIA
LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL’ATTUALE
INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE, VIA MONTANARA E VIA LIBERTÀ” per un importo
complessivo pari ad €. 1.000.000,00, e che tale intervento risulta suddiviso in N.° 2
STRALCI FUNZIONALI come di seguito specificato:
o 1° STRALCIO da Via Labriola alla Tangenziale Ovest per un importo pari ad
€. 400.000,00 inserito nell’annualità 2015;
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o

2° STRALCIO da Via dell’Oratorio a Via Matteotti per un importo pari ad
€. 600.000,00 inserito nell’annualità 2016;

RICHIAMATE:
•

la Determinazione Dirigenziale n.° 183 del 17/06/2015 con la quale si è
ESECUTIVO
dei
lavori
di
provveduto
all’approvazione
del
PROGETTO
“RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’ DA VIA DELL’ORATORIO A
VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI
POLI SCOLASTICI E DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL’ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA
TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA” costituito da N.° 2
STRALCI FUNZIONALI, redatto dall’Ing. FABIO FERRINI, assunto agli atti in allegato
alla nota prot. n.° 19679 del 17/06/2015 e composto dagli elaborati elencati nel
medesimo atto di approvazione;

•

la Determinazione Dirigenziale a Contrattare n.° 185 del 18/06/2015, con la
quale, in coerenza con il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015 – 2017, si
disponeva di procedere alla realizzazione del 1° STRALCIO FUNZIONALE dell’opera di cui
al punto precedente, denominato lavori di “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA
LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA TANGENZIALE OVEST CON
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL’ATTUALE INTERSEZIONE TRA LA
TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA’” per un importo
complessivo pari ad €. 400.000,00 disponendo inoltre di procedere all’affidamento dei
lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del
D.Lgs. 163/2006 con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari ai sensi dell’art.
82, comma 2, lettera a), del D.lgs 163/2006, nonché dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010,
esercitando la facoltà di cui all’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 di esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del medesimo D.Lgs. 163/2006,
invitando a partecipare alla gara n.° 15 (QUINDICI) DITTE;

•

la Determinazione di Impegno n° 233 del 30/07/2015, con la quale, sulla base
delle risultanze del VERBALE DI GARA in data 02 luglio 2015, prot. n.° 3235 del
07/07/2015 ed in relazione al ribasso offerto dall’Impresa Aggiudicataria, pari al
14,52% sull’importo a base d’asta, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva
dell’opera in oggetto all’Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l. con sede in
Sestola (MO), Via Poggioraso n.° 3, per un importo di €. 171.116,93, oltre
€. 89.182,77 per il costo del personale ed €. 15.164,75 per oneri della sicurezza,
entrambi non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un importo contrattuale
complessivo (I.V.A. esclusa) pari ad €. 275.464,45;

•

la Determinazione Dirigenziale n.° 303 del 12/10/2015, con la quale si è
provveduto all’approvazione di una PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA in corso
d’opera, finalizzata al miglioramento dell’opera ai sensi dell’art. 132, comma 3, secondo
periodo del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, redatta, in data 09 Ottobre 2015, dal Direttore
dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, ING. FABIO FERRINI ed
assunta agli atti con prot. n.° 32631 del 12/10/2015, mediante la quale è stata prevista
una maggiore spesa complessiva pari ad €. 13.707,08 (oneri esclusi), corrispondente
al 4,98% (quattrovirgolanovantottopercento) dell’importo di Contratto, di cui
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€. 8.398,91 per lavori ed €. 5.308,17 per costo del personale, restando altresì
invariato l’importo destinato ad oneri per la sicurezza, come indicato nel sotto riportato
QUADRO ECONOMICO:
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA LABRIOLA ALLA
TANGENZIALE OVEST CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL’ATTUALE
INTERSEZIONE TRA LA TANGENZIALE OVEST, VIA MONTANARA E VIA LIBERTA’ – 1
° STRALCIO
A.) LAVORI
A1. LAVORI A MISURA AGGIUDICATI (I.V.A. 10%)
AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA OFFERTO DEL 14,52%
€.
171.116,93
P1. TOTALE LAVORI DI PERIZIA(PARI AL 4,98%)
AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA OFFERTO DEL 14,52%
€.
8.398,91
A2. IMPORTO COSTO DEL PERSONALE AGGIUDICATO
NON SOGGETTO A RIBASSO
€.
89.182,77
P2. IMPORTO COSTO DEL PERSONALE DI PERIZIA
NON SOGGETTO A RIBASSO
€.
5.308,17
A3. IMPORTO ONERI SICUREZZA (invariati)
NON SOGGETTI A RIBASSO
€.
15.164,75
NUOVO TOTALE LAVORI DI CONTRATTO
A1. + P1. + A2. + P2. + A3. (I.V.A. 10%)
€.
289.171,53
B.) SOMME A DISPOSIZIONE
B3. Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
€.
255,00
B4. Spese per polizza assicurativa Area Tecnica per Verifica
Progetto Esecutivo
€.
811,13
B5. Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale (I.V.A. 22%)
€.
27.750,35
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B3. + B4. + B5.
€.
28.816,48
C.) SPESE TECNICHE
C1. Incentivi alla progettazione, art. 92, D.Lgs. 163 /06 (2% del
30% dei lavori a base d’asta)
€.
1.827,19
C2. Spese tecniche per Progettazione Definitiva e rilievi intervento
complessivo (4% CNPAIA + I.V.A. 22%)
€.
19.242,78
C3. Spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase progettuale intervento complessivo (4%
CNPAIA + I.V.A. 22%)
€.
4.924,23
C4. Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva, emissione CRE – 1 Stralcio
(4% CNPAIA + I.V.A. 22%)
€.
6.523,85
C5. Spese tecniche per pratiche catastali per cessioni aree e messa
in mappa rotatoria (4% CNPAIA + I.V.A. 22%)
€.
4.903,85
TOTALE SPESE TECNICHE C1. + C2. + C3. + C4. + C5.
€.
37.421,90
D.) I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA
D1. IVA al 10% sulle Voci A1. – P1. – A2. – P2. – A3.
€.
28.917,15
D2. IVA al 22% sulle Voci B5.
€.
6.105,08
D3
4% CNPAIA e IVA 22% sulle Voci C2. – C3. – C4. – C5.
€.
9.567,86
TOTALE I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA - D1. + D2. + D3.
€.
44.590,09
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE, SPESE TECNICHE,
I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA (B. + C. + D.)
€.
110.828,47
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
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400.000,00

RICHIAMATI inoltre:
o

o

il Contratto Rep. n.° 6914 del 14/09/2015, Reg. n.° 72/2015C, progr. int n.°
3956/2015, stipulato fra il COMUNE DI VIGNOLA, nella persona del Dirigente
dell’Area Tecnica Unificata, arch. CORRADO GIANFERRARI e l’Impresa aggiudicataria
BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, Sig.
GIUSEPPE BIOLCHINI, con il quale si affidava alla predetta Impresa l’esecuzione dei sopra
indicati lavori per la somma di €. 171.116,93, oltre €. 89.182,77 per il costo del
personale ed €. 15.164,75 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso
d’asta e quindi per un importo contrattuale complessivo pari ad €. 275.464,45 (I.V.A.
10% esclusa);
l’Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, Reg. n.°
77/2015/C del 12/10/2015, aggiuntivo al sopra citato Contratto e stipulato nei
confronti della medesima Impresa in data 09/10/2015, per un importo aggiuntivo pari
ad €. 13.707,08 (I.V.A. al 10% esclusa), che ha comportato il concordamento di n.°
7 nuovo prezzi e concesso un tempo suppletivo di n.° 12 giorni naturali e consecutivi
rispetto al termine fissato nel Contratto principale;
CONSIDERATO inoltre che:

•

dell’importo complessivo di €. 400.000,00, attualmente risulta impegnata la somma
pari ad €. 354.804,08 suddivisa come di seguito riportato:
o

o

o

o

o

o

per €. 24.415,24 per la Progettazione Definitiva al Capitolo n.° 6200/20
avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE : FINANZ. ONERI” del Bilancio 2014
(Determinazioni Dirigenziali n.° 322 del 02/10/2014 e n.° 372 del 12/11/2014 –
imp. n.° 1047);
per €. 30,00 per contributo A.N.A.C. per procedura negoziata di selezione del
Professionista per l’incarico di progettazione esecutiva, al Capitolo n.°
6200/20 avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO
STRADE VIE E PIAZZE: FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE” del Bilancio in corso
con riferimento ai RR.PP. 2014 (Determinazione Dirigenziale n.° 99 del
07/04/2015 – imp. 1420);
per €. 26.311,61 per la Progettazione Esecutiva al Capitolo n.° 6200/40
avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE, VIE
E PIAZZE: FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” del Bilancio in corso
(Determinazione Dirigenziale n.° 162 del 26/05/2015 – imp n.° 888);
per €. 811,13 per la stipula della polizza assicurativa a copertura delle attività di
verifica del progetto Esecutivo al Capitolo n.° 6200/40 avente ad oggetto
“COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE:
FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” del Bilancio in corso
(Determinazione Dirigenziale n.° 182 del 12/06/2015 – imp. n.° 889);
per €. 225,00 per contributo per procedura negoziata dei lavori corrispondenti
al 1° stralcio, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al Capitolo n.°
6200/40 avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO
STRADE, VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” del
Bilancio in corso (Determinazione Dirigenziale n.° 185 del 18/06/2015 – imp. n.°
897);
per €. 303.010,90 relativamente all’importo contrattuale dei lavori di cui al 1°
Stralcio Funzionale (oneri inclusi) aggiudicati all’Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI
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o

S.R.L., al Capitolo n.° 6200/40 avente ad oggetto “COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” del Bilancio in corso (Determina Dirigenziale n.°
233 del 30/07/2015 – imp. n.° 988);
per €. €. 15.077,79 relativamente all’importo aggiuntivo di cui alla Perizia di
Variante (oneri inclusi) a favore dell’Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L., al
Capitolo n.° 6200/40 avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,
AMPLIAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE” del Bilancio in corso (Determina Dirigenziale n.° 303 del
12/10/2015 – imp. n.° 1190);

che il restante importo di €. 30.118,13 trova copertura al Capitolo n.° 6200/40 avente
ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE:
FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” del Bilancio in corso (imp. contabile n.°
885);
CONSIDERATO che, in fase di progettazione si è rilevato una porzione dell’area cortiliva
dell’edificio della Casa di Riposo, di proprietà dell’ “A.S.P. GIORGIO GASPARINI”, identificata
catastalmente al Foglio 13, Mappale 280 del Comune di Vignola, risultava già utilizzata come
sede stradale/marciapiede e che, ad oggi, a seguito della realizzazione della rotatoria è
necessario definirne l’esatta consistenza, procedendo ad un frazionamento finalizzato alla
regolarizzare della situazione catastale di tale porzione di area, con acquisizione formale al
patrimonio stradale comunale;
VERIFICATA l’inesistenza dei servizi di ingegneria e architettura sia nelle convenzioni
stipulate da Consip Spa che dall’Agenzia Intercent-ER sia nel MEPA, le quali escludono i
servizi oggetto del presente affidamento dall’applicazione delle disposizioni di cui all’ art 1. c.
450 L. n.° 296/2006, così come modificato dalla L. 06 luglio 2012 n.° 94;
VALUTATO che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00
risulta applicabile quato riportato all’art 7 ,c. 1, p. 1, del “REGOLAMENTO DELLE FORNITURE E DEI
SERVIZI IN ECONOMIA” del Comune di Vignola, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
48 del 26/06/2007, per procedere all’affidamento diretto in economia di tale servizio che
rientra nella lettera i) dell’art 3 del medesimo Regolamento;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dal sopra richiamato Regolamento
Comunale, si è avviata una indagine di mercato procedendo alla richiesta di un offerta per lo
svolgimento dell’incarico in oggetto a n.° 2 Operatori Economici come di seguito elencati:
•
•

STUDIO ASSOCIATO BASTAI con sede in Via Stadio n.° 4 – Sestola (MO);
MALAVOLTI geom EMANUELE con studio in Via Malavolti n.° 46/B - Carpi (MO);

CONSIDERATO pertanto che, entro il termine indicato per la presentazione del
preventivo, sono pervenute le sotto elencate offerte:
o

o

STUDIO ASSOCIATO BASTAI DI BASTAI GEOM. GERMANO E BASTAI GEOM. EUGENIA,
preventivo assunto agli atti con prot. 30339 del 22/09/2015 per un importo offerto pari
ad € 1.700,00 (oneri esclusi);
MALAVOLTI geom EMANUELE preventivo assunto agli atti con prot. n.° 30923 del
28/09/2015, per un importo offerto pari ad € 1.900,00 (oneri esclusi);
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RITENUTO pertanto opportuno affidare l’incarico in oggetto allo STUDIO ASSOCIATO
BASTAI DI BASTAI GEOM. GERMANO E BASTAI GEOM. EUGENIA – C.F. e P.I. 03103240366,
sulla base del preventivo valutato economicamente più vantaggioso;
PRESO ATTO inoltre che, all’interno del preventivo assunto agli atti con prot. n.° 30339
del 22/09/2015, la somma di €. 1.700,00 (oneri esclusi) risulta cosi articolata:
1)
2)
3)

Redazione “Tipo Mappale” con frazionamento, Vignola, Fg. 13, Mappale
280
Presentazione DOCFA per creazione di area urbana vendibile (nuova
particella stralciata)
Variazioni grafica di elaborato planimetrico mappale 280, con obbligo di
rifacimento scheda catastale, mappale 280, sub. 5-B/1, classe 2° su file
DWG

TOTALE

€. 900,00
€. 300,00

€. 500,00
€. 1.700,00

PRESO ATTO altresì che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno provvedere
all’affidamento dell’incarico suddetto esclusivamente per le voci n.° 1) e 2) inserite nel
prospetto di cui al punto precedente, determinando pertanto una spesa pari ad €. 1.200,00
(oneri esclusi), oltre il 4% per contributo previdenziale pari a € 48,00 e il 22% per IVA pari
a € 274,56, per complessivi € 1.522,56 (oneri inclusi);
CONSIDERATO che, la somma complessiva di € 1.522,56 (oneri inclusi), risulta già
prevista all’interno delle Somme a Disposizione di cui al sopra riportato QUADRO
ECONOMICO, ed in particolare alla voce C.5 denominata “SPESE TECNICHE PER PRATICHE CATASTALI
PER CESSIONI AREE E MESSA IN MAPPA ROTATORIA”, trovando pertanto copertura al Capitolo n.°
6200/40 avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE, VIE
E PIAZZE: FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” del Bilancio in corso (imp.
contabile n.° 885);
PRESO ATTO infine che:
ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., lo STUDIO ASSOCIATO BASTAI DI
BASTAI GEOM. GERMANO E BASTAI GEOM. EUGENIA, ha comunicato che il CONTO
CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il
seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente
Z8616FBB8C (Codice CIG);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 03/03/2015,
esecutiva, di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 25 del 10/03/2015 relativa ad
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e
adozione piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017 ai sensi del D.Lgs.
150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000;
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PRESO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza dell’ AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E LAVORI PUBBLICI;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1)

di conferire per le motivazioni specificate in premessa qui integralmente riportate, allo
STUDIO ASSOCIATO BASTAI DI BASTAI GEOM. GERMANO E BASTAI GEOM. EUGENIA, con
sede in Via Stadio n.° 4 – Sestola (MO) –C.F. e P.I. 03103240366, l’incarico
professionale per il frazionamento di una porzione dell’area cortiliva dell’edificio della
Casa di Riposo di proprietà dell’ “A.S.P. GIORGIO GASPARINI”, identificata catastalmente al
Foglio 13, Mappale 280 del Comune di Vignola, interessata dall’ingombro della rotatoria,
sulla base del preventivo assunto agli atti con prot. 30339 del 22/09/2015;

2)

di dare atto che, il preventivo assunto agli atti con prot. 30339 del 22/09/2015,
prevede una spesa di €. 1.700,00 (oneri esclusi) come di seguito articolata:
1)
2)
3)

Redazione “Tipo Mappale” con frazionamento, Vignola, Fg. 13,
Mappale 280
Presentazione DOCFA per creazione di area urbana vendibile
(nuova particella stralciata)
Variazioni grafica di elaborato planimetrico mappale 280, con
obbligo di rifacimento scheda catastale, mappale 280, sub. 5B/1, classe 2° su file DWG

TOTALE

€. 900,00
€. 300,00

€. 500,00
€. 1.700,00

3)

di dare atto altresì che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno provvedere
all’affidamento dell’incarico suddetto esclusivamente per le voci n.° 1) e 2) inserite nel
prospetto di cui al punto precedente, determinando pertanto una spesa pari ad
€. 1.200,00 (oneri esclusi), oltre il 4% per contributo previdenziale pari a € 48,00 e il
22% per IVA pari a € 274,56 per complessivi € 1.522,56 (oneri inclusi) ;

4)

di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico la somma complessiva di
€ 1.522,56 (oneri inclusi), al Capitolo n.° 6200/40 avente ad oggetto
“COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE:
FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” del Bilancio in corso (imp. contabile n.°
885), la quale trova copertura all’interno delle Somme a Disposizione di cui al QUADRO
ECONOMICO riportato in premessa ed, in particolare, alla Voce C.5 denominata “SPESE
TECNICHE PER PRATICHE CATASTALI PER CESSIONI AREE E MESSA IN MAPPA ROTATORIA”;
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5)

di dare atto che la consegna degli elaborati relativi al frazionamento in questione,
corrispondenti alle voci n.° 1) e 2) inserite nel prospetto di cui sopra, dovranno essere
consegnati entro e non oltre il 10/12/2015;

6)

di dare atto che si provvederà al pagamento delle prestazioni professionali ad avvenuta
consegna degli elaborati di cui al precedente punto 3) ed entro 60 gg. dalla data di
ricevimento della fattura/nota pro forma con l’ intesa che successivamente dovrà essere
emessa la relativa fattura quietanzata;

7)

di dare atto inoltre che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi:
-

-

-

alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della
L. 136/2010 e ss.mm. ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione
assunta agli atti;
alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di
cui al D.M- 24 ottobre 2007 mediante acquisizione di autodichiarazione;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto
il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente
Z8616FBB8C (Codice CIG);
all’ autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale per la
contrattazione con la pubblica amministrazione ex art 38 del D-Lgs 163/2006,
mediante acquisizione della nota assunta agli atti al prot. n. 32088/14;

8)

di dare atto che si formalizza l’affidamento del servizio in oggetto, mediante scambio
di corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO E GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del
Comune di Vignola, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007;

9)

di dare atto inoltre che lo Studio incaricato, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.°
62/2013 e dell’art 1 , comma 4 del “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE
DI VIGNOLA” approvato con Delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del
presente incarico, si obbliga ad osservare il Codice stesso, visionabile sul sito del
Comune di Vignola all’indirizzo internet sotto riportato, da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente atto:
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/att
i_generali/codice_di_comportamento.htm;

10) di dare atto, infine, che l’incarico in oggetto è conferito ai sensi del D.Lgs.163/2006 e
in quanto tale è escluso dalle disposizioni contenute nella L. 311/2004 e nella L.
266/2005 (Finanziaria 2006) e nella L.244/2007 (Finanziaria 2008);
11) di dare atto che l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente
Determinazione diventa esigibile dal 31 Dicembre 2015;
12) Di dare atto inoltre che, per l’importo complessivo pari ad € 1.522,56, impegnato con il
presente atto così come indicato al precedente punto 4) del presente dispositivo, si prevede
il seguente programma dei pagamenti:
Descrizione
Frazionamento area

Importo
(oneri fiscali inclusi)
€ 1.522,56
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Trimestre/anno/mese
I/2016/Gennaio

13) Di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto
programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del Patto di Stabilità
2015/2017;

14) di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151,
comma 4, dello stesso D.Lgs;
15) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché
all’Assessore competente, dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. - è stato eseguita dal Funzionario
Geom. Fausto Grandi
__________________________

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
UNIFICATA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
(arch. Corrado Gianferrari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________
Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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