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Progr. n.° 0439 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

 
AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE  

TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE  
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

File: 919/16 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
 

NR.  021  in data   22/03/2016  del Registro di Settore; 
 

NR.  084  in data   23/03/2016  del Registro Generale; 
 

OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE 
COMUNALE PER L’ANNO 2016 – CODICE CPV 45233141-9 – D.LGS. 
163/2006 – D.P.R. 207/2010 – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - PROVVEDIMENTI. 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO 
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI  

E PROTEZIONE CIVILE 

 
 

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.° 207 del 01/07/2015 è stata conferita, 
al Geom. FAUSTO GRANDI, la Posizione Organizzativa al Servizio Programmazione e Progettazione 
Lavori Pubblici e Protezione Civile, fino al 30 giugno 2017; 

 

VISTO il PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE PER L’ANNO 2016”, redatto dal 
dipendente del Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile, Geom. 
Stefano Vincenzi in data 14 Marzo 2016 e composto dai sotto elencati Elaborati: 

 

♦ ELABORATO A): RELAZIONE TECNICA GENERALE (Progr. int. n.° 894/2016); 
♦ ELABORATO B): ELENCO PREZZI UNITARI (Progr. int. n.° 895/2016); 
♦ ELABORATO C): COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (Progr. int. n.° 896/2016); 
♦ ELABORATO D): CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (Progr. int. n.° 897/2016); 
♦ ELABORATO E): QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA (Progr. int. n.° 898/2016); 
♦ ELABORATO F): SCHEMA DI CONTRATTO (Progr. int. n.° 899/2016); 

 
RICHIAMATI i contenuti normativi dell’art. 82, comma 3-bis del D.Lgs 163/2006 “Codice 

degli Appalti” e presa inoltre coscienza dell’Atto di Segnalazione n.° 2 del 19/03/2014 dell’A.V.C.P., 
alla luce delle evidenti difficoltà interpretative della normativa ed in attesa che l’A.N.A.C. possa 
esprimersi circa la richiesta di parere su tale argomento inoltrata dalla Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Terre di Castelli (prot. n.° 5229 del 11/02/2016), si ritiene opportuno 
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procedere determinando il costo del personale, come il costo della sicurezza, ex ante la procedura 
di gara che sarà svolta a cura della suddetta Centrale Unica di Committenza; 

 
PRESO ATTO che il suddetto PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO individua le opere prevedibili 

e necessarie per l’esecuzione dei lavori in oggetto, da eseguirsi sul territorio comunale fino al 30 
Novembre 2016, e prevede una spesa complessiva di €. 66.700,00, suddivisa come riportato nel 
sotto riportato QUADRO ECONOMICO: 
 

A) LAVORI 

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA €. 35.454,87 

COSTO DEL PERSONALE  
(non soggetto a ribasso  - art- 82, comma 3-bis, D.Lgs. n.° 163/2006) 

 

€. 
 

15.985,13 
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA €. 600,00 
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €. 52.040,00 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. al 22% €. 11.448,80 
Imprevisti al 5% (I.V.A. al 22% inclusa) €.  3.174,44 
Contributo ANAC €.  30,00 
Arrotondamenti €. 6,76 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.  14.660,00 
 

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 66.700,00 

 
PRESO ATTO inoltre che la procedura di validazione di cui all’art. 55 del D.P.R. 207/2010 

del suddetto PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO,  in base a quanto indicato al punto c), comma 2 
dell’art.47 del D.P.R. 207/2010, è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. 
FAUSTO GRANDI, in data 21 Marzo 2016, mediante la redazione di apposito Verbale, prot. n.° 

10680/16, in pari data; 
 
RITENUTO inoltre di procedere all’approvazione del presente PROGETTO DEFINITIVO ED 

ESECUTIVO, redatto in Conformità al comma 5, art. 93 del D.Lgs 163/2006; 
 
CONSIDERATO che l’importo complessivo dei lavori pari ad €. 66.700,00 (diconsi Euro 

SESSANTASETTEMILASETTECENTO/00) trova copertura al CAPITOLO N.° 736/52 avente ad 
oggetto “VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE” del Bilancio in corso; 

 

PRESO ATTO che, stante la natura e l’importo dei lavori in oggetto, si ritiene opportuno 
procedere all’affidamento dei medesimi 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, invitando a partecipare 
alla gara le n.° 7 (SETTE) DITTE indicate nell’ALLEGATO 1 alla presente Determinazione, parte 
integrante e sostanziale della stessa; 

 

DATO ATTO che: 

� ai sensi del comma 3-bis dell’ art 33 del D.Lgs n 163/2006, i Comuni non capoluogo di 
Provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi facendo ricorso a Centrali di 
Committenza, anche associandosi o consorziandosi; 
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� dal 01/11/2015 è fatto specificamente obbligo procedere all’acquisizione dei lavori di 
importo superiore ad €. 40.000,00 facendo ricorso alla Centrale Unica di Committenza; 

� con proprie Determinazioni n.° 3 del 25/02/2015 e n.° 11 del 23/09/2015, l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito “indirizzi operativi sugli adempimenti ex art. 33, 
comma 3-bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n.° 163 e ss.mm.ed ii.”; 

� sulla base dei disposti contenuti nella Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 83 del 

16/12/2014, con cui è stata approvata la Convenzione per il trasferimento delle funzioni 
che eserciterà la Centrale Unica di Committenza, la procedure di gara per l’affidamento dei 
lavori in oggetto è demandata alla medesima CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI, che procederà nel rispetto degli artt. 2, 3 e 8 del Disciplinare, approvato 
con Deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147 del 18/12/2014; 

� con Deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 11 del 25/02/2016 si 
è provveduto ad adeguare il “Disciplinare per il funzionamento della Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Terre di Castelli” adottato con la sopra menzionata Deliberazione 
G.U. n.° 147/2014; 

� come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento GEOM. FAUSTO GRANDI con la 
presente Determinazione, l’affidamento dei lavori dovrà avvenire 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; 

� la procedura negoziata di cui al punto precedente dovrà essere svolta sulla base dell’elenco 
delle n.° 7 (SETTE) DITTE indicate nell’ALLEGATO 1; 

� il Dipendente Comunale individuato in qualità di Direttore dell’Esecuzione nonché a 
presenziare alle operazioni di gara, è il GEOM. FAUSTO GRANDI; 

� tutto il materiale tecnico necessario all’espletamento della procedura di gara verrà 
trasmesso alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI su supporto 
informatico 

 
PRESO ATTO infine che, in riferimento all’importo dei lavori oggetto della presente pari ad 

€. 52.040,00, posto a base d’appalto, in base a quanto disposto dall’ “AUTORITÀ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE” (ANAC) con propria Delibera del 09/12/2014, è necessario provvedere ad 
impegnare un contributo quantificato in €. 30,00 (diconsi Euro TRENTA/00), precisando che, tale 
somma, troverà copertura al CAPITOLO N.° 736/52 avente ad oggetto “VIABILITA' - 

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE” del Bilancio in corso; 
 
PRESO ATTO inoltre che l’ importo relativo al contributo obbligatorio da versare all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione – ANAC, di cui al punto precedente e pari ad € 30,00, verrà rimborsato 
dalla scrivente Amministrazione Comunale alla C.U.C., la quale provvederà alla corresponsione nei 
confronti di ANAC del contributo medesimo in fase di esperimento della procedura di gara; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del  D.Lgs. n.° 118/2011, dal 1° gennaio 

2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 

 
RICHIAMATE altresì i seguenti atti: 
 

� la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 13 del 29/02/2016 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016; 
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� la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 22 del 16/03/2016 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e delle 
performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018; 

 
VISTO l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 nel testo vigente.  
 
VISTI inoltre: 
 

• il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
• il D.Lgs n. 118/2011; 
• il D.Lgs n. 165/2001; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• il Regolamento Comunale dei lavori in economia; 
• il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del Servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 

D E T E R M I N A 
 

1) DI PRENDERE ATTO del VERBALE DI VALIDAZIONE, prot. n.° 10680 in data 21/03/2016, 
relativo al PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO dell’intervento denominato “LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE STRADALE COMUNALE PER L’ANNO 
2016”, redatto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010; 

 
2) DI APPROVARE pertanto il suddetto PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO redatto dal 

dipendente del Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile, 
Geom. Stefano Vincenzi, in data 14 Marzo 2016 e composto dai sotto elencati elaborati: 

 
♦ ELABORATO A): RELAZIONE TECNICA GENERALE (Progr. int. n.° 894/2016); 
♦ ELABORATO B): ELENCO PREZZI UNITARI (Progr. int. n.° 895/2016); 
♦ ELABORATO C): COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (Progr. int. n.° 896/2016); 
♦ ELABORATO D): CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (Progr. int. n.° 897/2016); 
♦ ELABORATO E): QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA (Progr. int. n.° 898/2016); 
♦ ELABORATO F): SCHEMA DI CONTRATTO (Progr. int. n.° 899/2016); 

 
3) DI DARE ATTO che il suddetto PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO individua le opere 

prevedibili e necessarie per l’esecuzione dei lavori in oggetto, da eseguirsi sul territorio 
comunale fino al 30 Novembre 2016 e prevede una spesa complessiva di €. 66.700,00 
suddivisa come riportato nel seguente QUADRO ECONOMICO: 

 

A) LAVORI 

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA €. 35.454,87 

COSTO DEL PERSONALE  
(non soggetto a ribasso - art- 82, comma 3-bis, D.Lgs. n.° 163/2006) 

 
€. 

 
15.985,13 

ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA €. 600,00 

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €. 52.040,00 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. al 22% €. 11.448,80 

Imprevisti al 5% (I.V.A. al 22% inclusa) €.  3.174,44 

Contributo ANAC €.  30,00 

Arrotondamenti €. 6,76 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.  14.660,00 
 

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 66.700,00 

 
4) DI DARE ATTO che il presente PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO è stato redatto in 

Conformità al comma 5, art. 93 del D.Lgs. 163/2006; 
 

5) Di dare atto, altresì che: 
 

� ai sensi del comma 3-bis dell’ art 33 del D.Lgs n 163/2006, i Comuni non capoluogo di 
Provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi facendo ricorso a Centrali di 
Committenza, anche associandosi o consorziandosi; 

� dal 01/11/2015 è fatto specificamente obbligo procedere all’acquisizione dei lavori di 
importo superiore ad €. 40.000,00 facendo ricorso alla Centrale Unica di Committenza; 

� con proprie Determinazioni n.° 3 del 25/02/2015 e n.° 11 del 23/09/2015, l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito “indirizzi operativi sugli adempimenti ex art. 
33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n.° 163 e ss.mm.ed ii.”; 

� sulla base dei disposti contenuti nella Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 83 

del 16/12/2014, con cui è stata approvata la Convenzione per il trasferimento delle 
funzioni che eserciterà la Centrale Unica di Committenza, la procedure di gara per 
l’affidamento dei lavori in oggetto è demandata alla medesima CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, che procederà nel rispetto degli artt. 2, 3 e 
8 del Disciplinare, approvato con Deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di 

Castelli n. 147 del 18/12/2014; 

� con Deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 11 del 25/02/2016 
si è provveduto ad adeguare il “Disciplinare per il funzionamento della Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Terre di Castelli” adottato con la sopra menzionata 
Deliberazione G.U. n.° 147/2014; 

� come indicato in premessa, l’affidamento dei lavori dovrà avvenire 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; 

� la procedura negoziata di cui al punto precedente dovrà essere svolta sulla base 
dell’elenco delle n.° 7 (SETTE) DITTE indicate nell’ALLEGATO 1; 

� il Dipendente Comunale individuato in qualità di Direttore dell’Esecuzione nonché a 
presenziare alle operazioni di gara, è il GEOM. FAUSTO GRANDI; 

� tutto il materiale tecnico necessario all’espletamento della procedura di gara verrà 
trasmesso alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI su 
supporto informatico 

� l’importo relativo al contributo obbligatorio da versare all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC, sopra richiamato e pari ad € 30,00, verrà rimborsato dalla 
scrivente Amministrazione Comunale alla C.U.C., la quale provvederà alla 



 

 
6 

corresponsione nei confronti di ANAC del contributo medesimo in fase di esperimento 
della procedura di gara; 

6) DI DARE ATTO che, la somma complessiva pari ad €. 66.700,00 (diconsi Euro 

SESSANTASEIMILASETTECENTO/00) trova copertura al CAPITOLO N.° 736/52 avente ad 
oggetto “VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE” del Bilancio in corso; 

 
7) DI IMPEGNARE la somma pari ad €. 30,00 (diconsi Euro TRENTA/00), al CAPITOLO N.° 

736/52 avente ad oggetto “VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE” del Bilancio 
in corso, quale contributo nei confronti dell’ “AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE” (ANAC) 
ai sensi di quanto disposto con propria Deliberazione del 09/12/2014, la quale diverrà 
esigibile entro il 30/04/2016; 

 

8) DI DARE ATTO che, per il suddetto importo di €. 30,00, si prevede il pagamento, 
mediante rimborso della medesima somma alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, nel 2° trimestre 2016; 
 

9) DI TRASMETTERE il presente atto esecutivo alla “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI” per l’avvio delle procedure di gara; 

 

10) DI TRASMETTERE inoltre 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 stata eseguita dal dipendente Stefano Vincenzi; 

Firma  ____________________________ 

 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE  

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
geom. Fausto Grandi 

 
 
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) 

____________________________ 


