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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
NR. 167  in data 04/12/2017  del Registro di Settore. 
 
NR. 448  in data 12/12/2017  del Registro Generale. 
 
OGGETTO:AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8, E 36, COMMA 2, LETT. A) DI 
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AL COLLAUDO STATICO DELLE 
TRIBUNE DELLO STADIO CADUTI DI SUPERGA – CIG: ZEA2088AC5 –  ING ZANASI STEFANO - 
IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

PREMESSO che il Comune di Vignola è proprietario dell’impianto sportivo denominato Stadio Comunale 
“Caduti di Superga”, sito in Via 1 Maggio 131, concesso in gestione, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 
761 Del 31/07/2017 di Unione Terre di Castelli con la quale la Centrale Unica di Committenza, alla società 
sportiva “A.S.D. VIGNOLESE 1907”, con sede a Vignola in via R. Sanzio n. 42. 

CONSIDERATO che 

• all’interno dell’impianto sportivo sono presenti due tribune, una posta sul lato est e altra sul lato 
ovest del campo da calcio, realizzate entrambe con strutture metalliche prefabbricate ed 
assemblate in opera, una delle quali presenta una porzione coperta; 

• la tribuna principale posta sul lato ovest, la cui capienza complessiva è di 414 posti di cui 255 in 
scocche di materiale plastico e gli altri 159 su panche, risulta essere stata realizzata per la parte 
coperta nell’anno 1959, collaudata al termine dei lavori in data 14/07/1961 dall’ing. Geminiano 
Franchini di Modena, e successivamente stata ristrutturata ed ampliata nel 1994 per opera della 
ditta CETA – Ponteggi Tubolari SpA, collaudata in data 06/05/1995 dall’ing. Paolo Monari di 
Vignola; 

• la tribuna minore posta sul lato est, la cui capienza è di 50 posti, è stata collaudata in data 
10/03/1998 dall’ing. Paolo Monari di Vignola; 

• l’Amministrazione con Determina Dirigenziale n. 500 del 10/08/2009 ha dato incarico all’ing. Carlo 
Guidetti, iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Modena al n. 819, con studio in 
Modena via Rua Muro n. 62, di eseguire il collaudo statico di tutte le strutture e corpi di fabbrica 
insistenti all’interno dell’impianto sportivo a seguito della verifica dell’omologazione dell’impianto 
sportivo. 

DATO atto che, a quasi 10 anni di distanza dall’ultimo collaudo statico delle due suddette tribune, è 
intenzione dell’Amministrazione predisporre un nuovo collaudo statico delle due strutture al fine di 
verificare lo stato di conservazione delle parti metalliche e di prevedere eventuali interventi di 
manutenzione e/o risanamento che dovessero emergere dalle indagini tecniche. 

RICHIAMATA la determina a contrarre n.386 del 03/11/2017 che si intende qui integralmente 
riportata, con la quale: 

- è stata approvata la parcella professionale dell’importo di € 7.847,02 oltre oneri fiscali e 
previdenziali per totali € 9.956,30 che quantifica le prestazioni professionali da affidare di 
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collaudo statico del manufatto specificato in oggetto, che si allega alla presente quale parte 
integrale e sostanziale;  

- è stata individuata quale modalità di scelta del contraente, quella dell’affidamento diretto ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016 e ss.mm. ed ii  

- sono stati individuati i 3 (tre) professionisti ai quali richiedere un offerta economica al fine di 
svolgere l’indagine di mercato per la determinazione dell’offerta più vantaggiosa per 
l’Amministrazione; 

- sono stati approvati gli elaborati per la richiesta dell’offerta economica; 
 
RICHIAMATA pertanto la nota prot. n. 40666/17, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, 
geom Chiara Giacomozzi, ha provveduto a richiedere un offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai 
Professionisti sotto elencati, richiedendo la formulazione di un ribasso sulla parcella approvata con 
determina a contrarre n. 386/2017: 

 
NOMINATIVO SEDE CF/P.IVA 

ING FAUSTO ODORICI VIGNOLA (MO) 01897680367 

ING STEFANO ZANASI MODENA 02177760366 

ING ALBERTO PELLICCIARI MIRANDOLA 0224000360 

 
DATO atto che entro il termine perentorio fissato dalla richiesta prot. n. 40666/17 al 13 novembre u.s, 
sono pervenute al protocollo comunale le sotto elencate offerte economiche: 
 
NOMINATIVO SEDE Ribasso offerto 

ING FAUSTO ODORICI VIGNOLA (MO) 5% 

ING STEFANO ZANASI MODENA 61,13 

ING ALBERTO PELLICCIARI MIRANDOLA 55% 

 
DATO atto pertanto che l’offerta maggiormente economica risulta quella presentata all’ing Stefano 
ZANASI con studio a Vignola in via Caselline n. 317 – CF ZNSSFN61A19F257H assunta agli atti al prot. n. 
41609/17 che ha offerto il ribasso del 61,13% e pertanto le prestazioni da affidare risultano pari a  
€ 3.050,14 oltre oneri previdenziali pari al 4% di cassa e oltre oneri fiscali pari al 22% di IVA per 
complessivi  € 3.870,02; 
 
PRESO atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a: 
- verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M - 24 ottobre 

2007 - D.U.R.C, mediante acquisizione del certificato INARCASSA regolare assunto agli atti al prot. n. 
42047/17 ; 

- obblighi di 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; 

- acquisizione del certificato del casellario informatico dell’ANAC ai sensi del comma 10 art 213 del D.lgs 
50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano l’affidamento di tale lavoro; 

 
DATO atto pertanto che il Responsabile Unico del procedimento geom Chiara Giacomozzi, propone di 
affidare l’incarico di collaudo statico delle “TRIBUNE DELLO STADIO CADUTI DI SUPERGA” dall’ing 
Stefano ZANASI con studio a Vignola in via Caselline n. 317 – CF ZNSSFN61A19F257H sulla base 
dell’offerta assunta agli atti al prot n. 41609/17 che quantifica le prestazioni in € 3.050,14 oltre oneri 
previdenziali pari al 4% di cassa e oltre oneri fiscali pari al 22% di IVA per complessivi  € 3.870,02 ; 
 
CONSIDERATO che la proposta del RUP, geom Chiara Giacomozzi di procedere con l’affidamento diretto 
di tale servizi è motivato per le seguenti ragioni: 
- l’operatore economico ha i requisiti tecnici soddisfacenti per un ottimale svolgimento delle prestazioni 

professionali in questione; 
- l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;  
- viene garantito lo svolgimento del servizio entro il 31/12/2017; 
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DATO atto che la somma di € 3.870,02 trova copertura al Capitolo n. 5700/40 - “IMPIANTI 
SPORTIVI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA” del 
Bilancio in corso 2017 precisando che l’esigibilità è stabilita al 31/12/2017; 
 
PRECISATO inoltre che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come precisato 
con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’ Emilia Romagna, 
non è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto 
affidamento di importo inferiore a  5.000,00 €; 

RICHIAMATI: 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il quale 
ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017; 
- la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza facenti funzioni dirigenziali, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni 
organizzative della Direzione Area Tecnica; 
- Il Decreto prot. n. 36758 del 05/10/2017 del Sindaco dott. Simone Pelloni, con il quale conferma al 
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza l’incarico provvisorio di Dirigente dell’Area Tecnica; 

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con la quale 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire;  

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 Contratti; 

 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della 
DIREZIONE AREA TECNICA 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 affidare, confermando la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, geom 
Chiara Giacomozzi, i Servizi di Architettura ed Ingegneria relativi al collaudo statico delle 
“TRIBUNE DELLO STADIO CADUTI DI SUPERGA” all’ ing Stefano ZANASI con studio a 
Vignola in via Caselline n. 317 – CF ZNSSFN61A19F257H sulla base dell’offerta assunta agli atti al 
prot n. 41609/17 che prevede un ribasso offerto pari al 61,13%; 

 
3) Di dare atto che: 

• sulla base del ribasso offerto, il compenso per le prestazioni da affidare ammonta a  
€ 3.050,14 oltre oneri previdenziali pari al 4% di cassa e oltre oneri fiscali pari al 22% di IVA 
per complessivi  € 3.870,02; 

• si provvederà alla stipula di un disciplinare di incarico con il Professionista affidatario mediante 
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
D.Lgs. 50/2016; 

• trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del decreto medesimo; 
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4) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 

Esercizio Cap/Art DESCRIZIONE  Importo Soggetto e P.IVA 

2017 5700/40 IMPIANTI SPORTIVI - 
COSTRUZIONE, 

COMPLETAMENTO E MAN 
STR- FINAZ AVANZO 

€ 3.870,02 
 

ing Stefano ZANASI 
ZNSSFN61A19F257H 

 
5) Di dare atto inoltre che l'obbligazione relativa all'impegno assunto ha esigibilità al 31/12/2017; 
 
6) Di dare atto che, il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio in oggetto prevede lo 

svolgimento del collaudo entro il 31/12/2017; 
 
7) Di accertare inoltre che, in funzione dell’esecuzione del servizio nelle tempistiche indicate al 

punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il 
cronoprogramma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica risulta come di seguito riportato 

 

Descrizione 
Importo 

(oneri fiscali inclusi) 

Previsione pagamenti 

Trimestre/anno/mese 

Consegna collaudo statico  
€ 3.870,02 I°/2018/gennaio 

 
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii; 
 
9) di dare atto che sulla base del ribasso offerto è possibile dichiarare una economia di spesa 

complessiva pari ad € 6.086,28 sull'importo precedentemente accantonato al Cap 5700/40 con 
determina a contrarre n.386/17; 

 
10) 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.;  
 
11) 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; 

 
12) Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come 

precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l’ 
Emilia Romagna, non è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione della 
Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo inferiore a  5.000,00 €; 

 
13) 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. 

 
14) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 

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 dai dipendenti: 

per la parte amministrativa dalla dipendente Michela Muratori ___________________________.per la parte tecnica  

dal Responsabile Unico del Procedimento: geom Chiara Giacomozzi ____________________________. 

 

 

 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO  
geom Fausto Grandi 
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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:      

 
            _________________________________________________________________________ 
            _________________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 
____________________________ 
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