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Arch. 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

           Progr. n.° 1538 

N. 131 in data 17/11/2016 del Registro di Settore 

N. 376 in data 17/11/2016 del Registro Generale 

 
I L   D I R I G E N T E   D E L L A   D I R E Z I O N E   A R E A   T E C N I C A 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
 

PREMESSO che: 
 

• in data 08/06/2016 è stato stipulato il Contratto di Appalto, Rep. n.° 6919 del 08/06/2016, 

Reg. Contr. 56/2016/C, con l’Impresa aggiudicataria C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE 
Soc. Coop. con il quale si affidavano, all’Impresa Consorziata BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l., 
con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n.° 3, P.I. 02856090366, posto a base di’asta, l’esecuzione 
dei lavori indicati in oggetto, per la somma di €. 294.112,36 oltre ad €. 154.418,25 per costo del 
personale ed €. 10.758,94 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso d’asta, per un 
totale pari ad €. 459.289,55 (I.V.A. al 10% esclusa); 

 

• con Determinazione di Impegno n. 345 del 28/10/2016 è stata approvata la Perizia di Variante 
e Suppletiva in corso d’opera, redatta dal Direttore dei Lavori, ING. FABIO FERRINI, nel mese di 
Ottobre 2016 e assunta agli atti con prot. n.° 38646 del 26/10/2016, ai sensi dell’art. 132, comma 3, 
secondo periodo e dell’art. 132, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163 del 12/04/2006; 

 
• tale PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA comporta l’aumento dell'importo contrattuale per la somma di 

€. 36.514,97, I.V.A. esclusa, pari al 7,95% (SETTEVIRGOLANOVANTACINQUEPERCENTO) dello stesso e 
quindi inferiore ad un quinto dell’importo originario del Contratto, lasciando però invariata la spesa 
complessiva indicata nel QUADRO ECONOMICO sopra riportato, pari ad €. 600.000,00; 

 
• il NUOVO QUADRO ECONOMICO risulta suddiviso come di seguito riportato: 

 
“RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA DELL'ORATORO A VIA 

MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI 

– 2° STRALCIO FUNZIONALE 

A.) LAVORI  

A1. LAVORI A MISURA AGGIUDICATI (I.V.A. 10%) 
AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA OFFERTO DEL 11,92% 

 
€. 

 
294.112,36 

P1. TOTALE LAVORI DI PERIZIA(PARI AL 7,95%) 

AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA OFFERTO DEL 11,92%  

 

€. 

 

22.206,32 

OGGETTO:

  

PIANO NAZIONALE DI SICUREZZA STRADALE – IV° E V° PROGRAMMA DI 

ATTUAZIONE – LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA' DA VIA 
DELL'ORATORO A VIA MATTEOTTI CON CREAZIONE DI ISOLA AMBIENTALE A 

SERVIZIO DEI POLI SCOLASTICI” – 2° STRALCIO FUNZIONALE” – CUP: 
F56G14000880006 – CIG: 6575441192 – AFFIDAMENTO DIRETTO PER 

L’ESECUZIONE DI OPERE A SEGUITO DI ACCORDI CON I SOGGETTI PRIVATI 

RESIDENTI IN VIA LIBERTA’ – IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI 
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A2. IMPORTO COSTO DEL PERSONALE AGGIUDICATO 

NON SOGGETTO A RIBASSO 

 

€.  

 

154.418,25 

P2. IMPORTO COSTO DEL PERSONALE DI PERIZIA 
NON SOGGETTO A RIBASSO 

 
€.  

 
14.308,65 

A3. IMPORTO ONERI SICUREZZA (invariati) 
NON SOGGETTI A RIBASSO 

 
€. 

 
10.758,94 

NUOVO TOTALE LAVORI DI CONTRATTO  

A1. + P1. + A2. + P2. + A3. (I.V.A. 10%) 
 

€. 

 

495.804,92 

B.) SOMME A DISPOSIZIONE 
B3. Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale (I.V.A. 22%) €. 13.103,98 
B4. Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) €.  255,00 
B5. Accantonamento del 50% del ribasso d’asta – NON 

UTILIZZABILE (art. 132, comma3, ultimo periodo D.Lgs. 
163/06) 

 
 
€. 

 
 

19.901,34 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B3. + B4. + B5. €.  33.230,32 

C.) SPESE TECNICHE 

C1. Fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art 93, 
comma 7bis del D.Lgs. 163/2006 (Regolamento Comunale 
approvato con Delibera G.M. n.° 142 del 23/11/2015) 

 
 
 
€. 

 
 
 

4.315,00 
C2. Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, coordinamento 

della sicurezza in fase esecutiva, emissione CRE – 2 Stralcio 
(4% CNPAIA + I.V.A. 22%) 

 
 
€. 

 
 

11.181,30 
TOTALE SPESE TECNICHE C1. + C2. + C3. + C4. + C5. €.  15.496,30 

D.) I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA 

D1. IVA al 10% sulle Voci A1. – P1. – A2. – P2. – A3.  €. 49.580,45 
D2. IVA al 22% sulle Voci B3.  €. 2.542,51 
D3 4% CNPAIA e IVA 22% sulle Voci C2.  €.  3.005,53 
TOTALE I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA - D1. + D2. + D3. €. 55.468,86 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE, SPESE TECNICHE, 

I.V.A. E CONTRIBUTI CNPAIA (B. + C. + D.) 

 

€. 

 

104.195,48 

 

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA  

 

€. 

 

600.000,00 
 

CONSIDERATO che, prima dell’esecuzione dei suddetti lavori, sono emerse alcune controversie con i 
residenti della zona, per i dai danni rilevati nel corso degli anni alle recinzioni delle proprietà prospicienti via 
Libertà, causati dallo sviluppo eccessivo delle alberature comunali esistenti; 

 
RICHIAMATE a tale proposito le richieste dei residenti sotto elencati: 
 

a) FAMIGLIA BERGAMINI – FAZIOLI: con note assunte agli atti con prot. n.° 20718 del 12/11/2009 e 
successivo prot. n.°28859 del 04/08/2016, avanzava la richiesta di risarcimento dei danni alla 
recinzione privata posta a delimitazione della proprietà, provocati dalle radici delle alberature 
comunali presenti in fregio alla Via Libertà, determinando inoltre la precarietà del manufatto 
medesimo, con un potenziale pericolo per l’incolumità dei fruitori del percorso pedonale adiacente; 

b) FAMIGLIA ORI – TOSCHI: ha avanzato più volte la richiesta di risarcimento dei danni provocati dalle 
radici delle alberature comunali, presenti in fregio alla Via Libertà, alla recinzione privata posta a 
delimitazione della proprietà, ulteriormente aggravatisi nel corso degli anni con il progressivo 
sviluppo delle alberature; 

VISTO inoltre che, in corso di esecuzione delle opere, sono emerse altre richieste pervenute da un 
ulteriore residente e dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “L. A. Muratori”, ed in particolare:  

 
1) FAMIGLIA TEDESCHI: con nota assunta agli atti con prot. n.° 38619 del 26/10/2016, ha richiesto 

all’Amministrazione Comunale di eseguire un abbassamento del marciapiede di Via Libertà, posto in 
fregio alla Loro proprietà e situato in prossimità dell’incrocio con Via Prampolini, al fine di 
consentire il passaggio di un autoveicolo verso l’area cortiliva privata e la conseguente modifica 
delle strisce di parcheggio posizionate sulla Via Libertà medesima, anche al fine di agevolare 
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l’attività commerciale ivi presente, oltre alla sistemazione di un tratto di marciapiede dissestato 
dalle radici di una alberatura comunale; 

2) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. A. MURATORI”: con nota assunta agli atti con prot. 
38632 del 26/10/2016 ha richiesto la realizzazione di una apertura, dotata di una opportuna 
cancellata, nella area cortiliva antistante la palestra, finalizzata all’implementazione della sicurezza 
degli studenti che utilizzano i mezzi pubblici per rientrare alle proprie abitazioni; 

 
CONSIDERATO che tutte le lavorazioni relative ai danneggiamenti provocati dalle alberature comunali 

alle recinzioni, non erano inserite nelle opere individuate dal Progetto Definitivo – Esecutivo di 
riqualificazione urbana di Via Libertà, mentre non erano prevedibili le richieste formulate dalla famiglia 
Tedeschi e dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “L. A. Muratori”; 

 
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Municipale n. 119 del 18/10/2016 e Delibera di 

Giunta Municipale n. 123 del 25/10/2016 sono state accolte rispettivamente le richieste dei sotto 
elencati residenti ed approvati i relativi schemi di accordi da stipulare con le proprietà: 

 

• Accordo con FAMIGLIA BERGAMINI – FAZIOLI per il ripristino dei danni alla recinzione per 
l’importo a carico del Comune di €. 4.300,00 oltre l’I.V.A. al 22% per complessivi €. 5.246,00; 

• Accordo con FAMIGLIA ORI – TOSCHI per il ripristino dei danni alla recinzione per l’importo a 
carico del Comune di €. 752,50 oltre l’I.V.A. al 22% per complessivi €. 918,05; 

 
CONSIDERATO inoltre che l’Amministrazione Comunale: 

 

• ritiene opportuno accogliere la ulteriore richiesta avanzata dalla FAMIGLIA TEDESCHI, che ha dichiarato, 
fra l’altro, la propria disponibilità a partecipare al 50% della spesa sostenuta per una quota parte di €. 
600,00 (oneri inclusi), mente il rimanente 50% della spesa, di pari importo, sarà a carico del Comune 
di Vignola; 

 

• ritiene altresì opportuno accogliere la richiesta avanzata dalla SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. 

A. MURATORI” al fine di garantire una maggiore sicurezza degli studenti utilizzano il trasporto pubblico 
scolastico, la cui spesa sarà interamente sostenuta dal Comune di Vignola; 

 
PRESO ATTO inoltre che, per l’apertura del nuovo accesso presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 

“L. A. Muratori”, è pervenuto il preventivo di spesa dell’Impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l., 
assunto agli atti con prot. n.° 39204 del 02/11/2016, che prevede un importo pari ad €. 4.845,00 (oneri 
esclusi), al netto dello sconto offerto pari al 3,10%, per l’esecuzione delle seguenti lavorazioni: 

 

o Demolizione comprensiva di taglio del muro di recinzione in c.a.; 
o Scavo di fonazione;  
o Fornitura e posa in opera di caldana in c.a. e rete elettrosaldata;  
o Fornitura e posa in opera di filetta di contenimento in cemento; 
o Fornitura e posa in opera di pavimentazione in autobloccante con le medesime caratteristiche 

dell’esistente;  
o Fornitura e posa in opera di cancellata in ferro zincato della tipologia di quelli esistenti; 
 
PRESO ATTO pertanto che per la realizzazione di tutte le opere sopra riportate il costo complessivo a 

carico del Comune di Vignola, ammonta ad €. 12.674,95, come di seguito suddiviso: 
 

N.°  Descrizione Importo I.V.A. Importo 
Complessivo  

1 LAVORI FAMIGLIA BERGAMINI – FAZIOLI  
€. 4.300,00 

 
€. 946,00 

 

€. 5.246,00 

2 LAVORI FAMIGLIA ORI – TOSCHI,  
€. 752,50 

 
€. 165,55 

 

€. 918,05 

3 LAVORI FAMIGLIA TEDESCHI,  
€. 491,80 

 
€. 108,20 

 
€. 600,00 

4 LAVORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “L. A. MURATORI”, 
 

€. 4.845,00 
 

€. 1.065,90 
 

€. 5.910,90 
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TOTALI 

 

€. 10.389,30  

 

€. 2.285,65 

 

€. 12.674,95  

 
PRESO ATTO, a tale proposito, della Determinazione n. 2 del 14/11/2016 del Responsabile 

Unico del Procedimento, geom. Grandi Fausto, con la quale si propone, per ragioni di economicità e 
convenienza , l’affidamento delle sopra elencare lavorazioni all’l’impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l., 
con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n.° 3, P.I. 02856090366, la quale opera in qualità di Impresa 
consorziata della Impresa C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop. aggiudicataria del 2° 
stralcio dei lavori di riqualificazione urbana di Via Libertà, e che pertanto può procedere alla loro esecuzione 
con i mezzi e il personale di cantiere e senza interferire con il regolare svolgimento delle opere dell’appalto in 
oggetto; 

 

PRESO ATTO, altresì, che nel QUADRO ECONOMICO dell’intervento successivo all’approvazione della Perizia 
di Variante e Suplettiva, approvato con Determinazione di Impegno n.° 345 del 28/10/2016, alla 
voce “FORNITURE DIRETTE DELL’AMMINISTRAZIONE”, è presente la somma di €. 13.103,98, oltre l’I.V.A. al 22%, 
per €. 2.882,88 per complessivi €. 15.986,86; 

 
CONSIDERATO che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/16 “Nuovo Codice degli Appalti 

Pubblici” e che il presente affidamento è soggetto pertanto ai disposti del medesimo D.Lgs. 50/2016, che 
prevede all’art. 36, comma 2, lettera a) l’affidamento diretto per importi inferiore ad €. 40.000,00 se 
adeguatamente motivato;  

 
PRESO ATTO che dell’importo di €. 600.000,00 relativo alle opere costituenti il 2° STRALCIO, risulta 

impegnata la somma complessiva pari ad €. 552.322,70 come di seguito indicato: 
 

o €. 225,00 al Capitolo 6200/40 avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, 
AMPLIAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” del Bilancio in 
corso (Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione Determinazione Dirigenziale n.° 360 del 
09/12/2015 – imp. n.° 197/16); 

o €. 299.775,00 al Capitolo 6200/40 avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, 

AMPLIAMENTO STRADE, VIE E PIAZZE: FINANZIAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE” (Determina 
Dirigenziale n.° 28 del 11/02/2016, parte dell’importo di contratto dei lavori aggiudicati all’Impresa 
C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.. – Impegno n.° 310/2016); 

o €. 205.443,51 al Capitolo 6200/50 avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, 
AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI” ” (Determina 
Dirigenziale n.° 28 del 11/02/2016, rimanente importo di contratto dei lavori aggiudicati all’Impresa 
C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.. – Impegno n.° 311/2016); 

o €. 4.312,15 al Capitolo 6200/50 avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, 
AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI” ” (Determina 
Dirigenziale n.° 28 del 11/02/2016, per “Fondo per la progettazione e l’innovazione” di cui all’art. 93 
c. 7-bis del D.Lgs. 163/2006 – Impegno n.° 718/2016); 

o €. 40.166,47 al Capitolo 6200/50 avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, 

AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI” (Determina 
Dirigenziale n.° 345 del 28/10/2016, importo complessivo di perizia impegnati a favore dell’Impresa 
C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE Soc. Coop.. – Impegno n.° 1188/2016); 

o €. 2.400,57 al Capitolo 6200/50 avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, 
AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI” (Determina 
Dirigenziale n.° 345 del 28/10/2016, adeguamento parcella Progettista, Direttore dei Lavori e 
Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, ING. FERRINI FABIO – Impegno n.° 1189/2016); 

 

PRESO ATTO inoltre che il restante importo di €. 47.677,30 trova copertura al Capitolo n.° 
6200/50  avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO STRADE VIE E PIAZZE - 

FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ENTI PUBBLICI del Bilancio in Corso (imp. cont. n.° 1097/2016); 
 
RITENUTO, per quanto sopra espresso, di procedere all’impegno dell’importo delle opere sopra 

elencate pari ad €. 10.389,30 oltre all’I.V.A. al 22%, per complessivi €. 12.674,95 a favore dell’impresa 

BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n.° 3, P.I. 02856090366, al 
Cap. 6200/50 del Bilancio in corso, con la precisazione che il contratto avverrà mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in scambio di corrispondenza anche tramite posta elettronica 
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certificata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta BIOLCHINI 

COSTRUZIONI S.r.l, ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal 
contratto in oggetto, mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è 
Z851C04B70; 

 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato 

conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente della Direzione Tecnica Unificata Pianificazione Territoriale e 
Lavori Pubblici; 

 
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; 

 
RICHIAMATI 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; 

 
• 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 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, ed in particolare gli artt. 32, 36 e 95; 
 
VISTI: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua adozione assorbe il parere di 
regolarità tecnica di propria competenza; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. DI PREDERE ATTO della Determinazione n. 2 del 14/11/2016 del Responsabile Unico del 

Procedimento geom. Grandi Fausto, con la quale si propone, per ragioni di economicità e 
convenienza , l’affidamento delle sopra elencare lavorazioni all’l’impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI 
S.r.l., con sede in Sestola (MO), Via Poggioraso n.° 3, P.I. 02856090366, la quale opera in qualità di 
Impresa consorziata della Impresa C.C.E. CONSORZIO COSTRUTTORI ESTENSE SOC. COOP., aggiudicataria 
del 2° stralcio dei lavori di riqualificazione urbana di Via Libertà, e che, pertanto, può procedere alla loro 
esecuzione con i mezzi e il personale di cantiere e senza interferire con il regolare svolgimento delle 
opere dell’appalto in oggetto 

 

3. DI PROCEDERE all’l’affidamento all’impresa BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l., per le motivazioni e gli 
accordi citati in premessa, per una somma complessiva pari ad €. 12.674,95 (oneri inclusi), finalizzata 
alla realizzazione di tutte le opere sopra riportate a carico del Comune di Vignola, come di seguito 
suddivisa:  
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N.°  Descrizione Importo I.V.A. Importo 

Complessivo  

1 LAVORI FAMIGLIA BERGAMINI – FAZIOLI  
€. 4.300,00 

 
€. 946,00 

 

€. 5.246,00 

2 LAVORI FAMIGLIA ORI – TOSCHI,  
€. 752,50 

 
€. 165,55 

 

€. 918,05 

3 LAVORI FAMIGLIA TEDESCHI,  
€. 491,80 

 
€. 108,20 

 
€. 600,00 

4 LAVORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “L. A. MURATORI”, 
 

€. 4.845,00 
 

€. 1.065,90 
 

€. 5.910,90 

 

TOTALI 

 

€. 10.389,30  

 

€. 2.285,65 

 

€. 12.674,95  

 

4. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, dando atto che le medesime trovano copertura 
all’interno del QUADRO ECONOMICO dell’appalto in oggetto approvato con Determina Dirigenziale n. 

345 del 28/10/2016: 
 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

 
 

2016 

 
6200/50 
(imp.cont. 
1097/16) 

“COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, 

AMPLIAMENTO STRADE VIE 

E PIAZZE - FINANZIAMENTO 

CONTRIBUTO ENTI 

PUBBLICI” 

 
 

€. 12.674,95 

 
BIOLCHINI COSTRUZIONI 

S.r.l. 
Sestola (MO), Via Poggioraso n.° 3, 

P.I. 02856090366 

  
 
5. DI DARE ATTO che: 

• che l'obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile dal 
30/11/2016; 

• la pubblicazione del presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui 
al D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm. ed ii., ma non ai fini dell’efficacia dell’atto; 

• si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 nei 
confronti della Ditta BIOLCHINI COSTRUZIONI S.r.l, (prot. INAIL_5146299 del 24/10/2016); 

 
6. DI DARE ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta BIOLCHINI 

COSTRUZIONI S.r.l, ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti 
dal contratto in oggetto, mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente 
affidamento è Z851C04B70; 

 
7. DI DARE ATTO, altresì, che il contratto per l’affidamento dei suddetti lavori avverrà mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in scambio di corrispondenza anche tramite 
posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 
8. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 

seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 
 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

SALDO  €. 12.674,95 IV° trimestre 2016 
Mese: dicembre 

 

9. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 
del medesimo D.lgs.  

 
10. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla 

trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  
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11. DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, 

entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
del Regolamento di Contabilità. 

 
12. DI DARE ATTO infine che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 

diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri 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  

Katia Boni         Firma  ___________________________ 

. 

 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE  

AREA TECNICA PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
arch. Corrado Gianferrari 

 
 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5, 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: 
 
______________________________________________________________________ 
 
Data __________________; 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                  dott. Stefano Chini 

                                                                                                 _____________________ 


