
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 292 Del 29/05/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE 
COMUNALE". AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ART. 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2 LETT.A DEL 
D.LGS. 50/2016 DELLE PRESAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUTIVA ALLO STUDIO TECNICO "tre60" DEL GEOM. GALLONI 
MARCO. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI  
CUP: F57H14001610004  
CIG: ZB92888F75  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

con  Deliberazione della Giunta Municipale n.155 del  03/12/2018 è avvenuta la presa 
d’atto  del  PROGETTO DEFINITIVO –  ESECUTIVO denominato  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  TRATTI  DI  RETE  STRADALE  COMUNALE  –  CODICE  CUP 
F57H14001610004”, redatto in data 30/11/2018 dal GEOM. SIMONA BENEDETTI;

con  Determinazione  di  impegno n.  690  del  05/12/2018  è stato  approvato  il  PROGETTO 
DEFINITIVO –  ESECUTIVO  che  prevede  una  spesa  complessiva  pari  ad  
€ 225.000,00 (diconsi Euro DUECENTOCINQUANTASEIMILA/00);

con  Determinazione n.  153  del 06/03/2019  della  Centrale Unica di  Committenza dell’ 
Unione Terre di Castelli, a seguito di pocedura aperta ai sensi del combinato disposto 
dell’art 36 comma 9 e art. 60 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. ed ii., sono stati aggiudicati i 
lavori  di  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  TRATTI  DI  RETE  STRADALE 
COMUNALE” all’Impresa  C.E.A.G.  srl  con  sede  a  Villa  Minozzo  (RE)  in  via  San 
Bartolomeo n.30 C.F e P.I. 00129630356, sulla base del ribasso percentuale offerto in 
sede di gara pari al 15,58%  sull’importo del corrispettivo di € 173.500,00 posto a base 
d’asta;

RICHIAMATA la Determinazione n. 164 del 03/04/2019, con la quale, prendendo atto della 
suddetta aggiudicazione e a seguito del ribasso offerto in sede di gara, è stato approvato il 
seguente il QUADRO ECONOMICO:

A – LAVORI 
A.1 – IMPORTO LAVORI RIBASSATO

€.
146.468,70

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA €. 1.600,00
IMPORTO CONTRATTO D’APPALTO A1+A2 € 148.068,70

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A.  sui LAVORI 22%

€.
32.575,11

B.2 – Modifiche contrattuali art 106 d.Lgs 50/2016 €. 14.806,87



B.3 – IVA al 22% su modifiche contrattuali € 3.257,51
B.3 – Contributo ANAC €. 225,00
B.4 – Forniture dirette €. 26.000,00
B.5 - Arrotondamenti € 66,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B5) €. 76.931,30
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 225.000,00

impegnando l’importo contrattuale di  €  148.068,70 oltre ad Iva al  22 % per complessivi 
€.180.643,81 al cap. 6200/20 del Bilancio in corso;

VISTO  il  contratto  d’appalto  rep.  n.  6943  stipulato  in  data  10/05/2019con  l’impresa 
aggiudicataria C.E.A.G. srl con  sede a Villa Minozzo (RE) in via San Bartolomeo n.30 C.F 
e P.I. 00129630356;

 
DATO ATTO che in fase di progettazione, stante la tipologia delle lavorazioni eseguibili da 

un’unica impresa, non si è ritenuto necessario nominare il coordinatore della sicurezza;

PRESO ATTO che:
in sede di gara l’aggiudicatario ha dichiarato di avvalersi, a norma dell’art. 105 del D.lgs 

50/2016, del subappalto nel limite del 30% dell’importo contrattuale per le lavorazioni 
di  stesa  conglomerato  bituminoso,  fornitura  e  posa  in  opera  di  segnaletica 
orizzontale e verticale;

 in data 13/05/2019 è stata assunta agli atti con prot. 21855/19. la richiesta di subappalto 
da parte dell’appaltatore a favore dell’impresa Crovetti Dante srl per l’importo di € 
38.572,56 (oneri della sicurezza inclusi per €. 1.483,56);

RICHIAMATO, a tale proposito,  l’art. 90 del  D.lgs 81/2008 che prevede, in particolare ai 
commi 3, 4, e 5, l’obbligo del Committente o Responsabile dei Lavori di designare il 
coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  anche  dopo 
l’affidamento dei lavori, qualora  sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche 
non contemporane;

  
CONSIDERATO che:

è necessario avvalersi di un Professionista esterno abilitato e in possesso dei requisiti di 
cui all'articolo 98 del D.Lgs 81/2008, per lo svolgimento delle suddette prestazioni; 

il  riscorso  a qualificate professionalità  esterne,  nel  caso di  assenza di  professionalità 
interne idonee ed abilitate per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, non può 
che  tradursi  in  una  corretta  e  diligente  applicazione  dei  principi  di  efficacia, 
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

 DATO ATTO che:

ai sensi dell’art 32. comma 2 del D.lgs n. 50/2016 prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono individuare, 
in  appositi  atti,  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli 
operatori economici e delle offerte come peraltro previsto anche dall’art. 192 del 
D.Lgs 267/2000;

il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  lo  svolgimento  delle  attività  di 
coordinatore  della  sicurezza  nell’ambito  dell’esecuzione  dei  “LAVORI  DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE – CODICE CUP 
F57H14001610004”;

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm ed ii ;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#098


la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio 
di lettera, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di 
importo non superiore a € 40.000,00;

le clausole ritenute essenziali sono il rispetto dei tempi di svolgimento dell’incarico e le 
condizioni contenute nell’offerta;

CONSIDERATO altresì che :

-  trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 il  Comune di Vignola, ai sensi 
dell’art 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, puo’ procedere direttamente all’acquisizione di 
tale servizio, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza;

-  essendo un  incarico  professionale  di  importo  stimato  inferiore  ad €.  40.000,00  si  può 
procedere all’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., anche senza 
consultazione di  due o più operatori  economici  nel  rispetto comunque dei principi  di 
economici,  efficacia,  tempestività  e  correttezza,  nonché  libera  concorrenza,  non 
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità  e  di  rotazione  ai  sensi  dell’art.  30  del 
medesimo Decreto;

-  per  il  presente  affidamento  si  intende  comunque  procedere  con  una  giusta 
comparazione tra almeno due offerte per garantire la massiva correttezza e convenienza 
economica per l’ente;

- è stato determinato il corrispettivo delle prestazioni professionali di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in €. 3.710,89, sulla base dell’importo dei 
lavori desunto dal progetto esecutivo e secondo le classi e le categorie di cui al D.M. 
17/06/2016, da utilizzare per la comparazione delle offerte;

 - il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) 
ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la 
soglia dell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

 DATO ATTO che, dall’ indagine comparativa svolta tra n.° 2 operatori dalla quale è emerso 
che,  l’offerta  migliore  per  l’Amministrazione risulta  essere  quella  dello  Studio  tre60 del 
geometra  Galloni  Mirco con  sede  a  Spilamberto  (MO)  in  Via  E.Fermi  1/F,  p.IVA  , 
dell’importo per €. 2.800,00 oltre ad oneri contributivi e fiscali, assunta agli atti con prot. n. 
22299 del 16/05/2019;

DATO ATTO, altresì che:

il  suddetto  professionista  è  dotato  delle  necessarie  abilitazioni  e  competenze 
professionali per lo svolgimento dell’incarico;

l’offerta risulta congrua anche rispetto al  compenso determinato con l’applicazione 
delle tariffe professionali di cui al sopra citato D.M. 17/06/2016;

il  professionista  ha  garantito  la  massima  celerità  nella  redazione  del  Piano  di 
coordinamento e della sicurezza, al fine di consentire la consegna dei lavori entro il 
15 giugno p.v.;

DATO ATTO infine, che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “Procedure per 
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria,  indagini  di  mercato  e formazione e gestione degli  elenchi  di  operatori 
economici”  emanate  da  ANAC,  sono  state  svolte  le  seguenti  verifiche  relative  al 
possesso dei requisiti di ordine generale:

- verifica  della  regolarità  contributiva  con  acquisizione  del  certificato  di  regolarità 
contributiva della Cassa Geometri del 23/5/2019 assunta gali atti con prot. n. 23675/19;

- verifica del casellario informativo delle imprese ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213, 
del  D.Lgs.  50/2016,  mediante  visura  del  23/05/2019,  dal  quale  non  emergono 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


annotazioni;

-  acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli  atti  in  allegato al  prot.  n.  23659/19 
relativa al  possesso di  tutti  i  requisiti  di  ordine generale  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs 
50/2016;

RITENUTO di procedere con l’affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed in fase esecutiva allo Studio tre60 del geometra Galloni Mirco 
con sede a Spilamberto (MO) in Via E.Fermi 1/F, p.IVA , dell’importo di €. 2.800,00 oltre ad 
oneri contributivi e fiscali, per complessivi  €. 3.552,64,  dando atto che tale spese trova 
copertura nel suddetto quadro economico di aggiudicazione, alla voce “forniture dirette 
dell’amministrazione, con imputazione al cap. 6200/20;

RICHIAMATE:

- la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è stato attribuito l’incarico di 
Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità, Protezione Civile e gestione Verde 
Pubblico” al sottoscritto geom. Fausto Grandi dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

- la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario  2019/2021,  il  quale  ad  oggi  contiene  il  finanziamento  della  spesa  di  cui 
all’oggetto;

-  la  deliberazione di  Giunta Comunale n.  19 del  04/03/2019 di  approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale ad oggi contiene sulla scorta del 
bilancio le assegnazioni ai vari  Responsabili  di Struttura delle risorse e degli  interventi da 
gestire;

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di affidare, pertanto, l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed  in  fase  esecutiva  allo Studio  tre60  del  geometra  Galloni  Mirco con  sede  a 
Spilamberto (MO) in Via E.Fermi 1/F, p.IVA , dell’importo di €. 2.800,00 oltre ad oneri 
contributivi  e fiscali,  per complessivi  €. 3.552,64,  dando atto che tale spese trova 
copertura nel suddetto quadro economico di aggiudicazione, alla voce “forniture 
dirette dell’amministrazione, con imputazione al cap. 6200/20 (obbl. 43/2018 - imp. 
cont. 322/19) del bilancio in corso;

Di  modificare il  quadro  economico  di  aggiudicazione  come  di  seguito  riportato, 
inserendo la voce delle spese tecniche relative al presente incarico e diminuendo di 
pari importo le forniture dirette



A – LAVORI 
A.1 – IMPORTO LAVORI RIBASSATO

€.
146.468,70

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA €. 1.600,00
IMPORTO CONTRATTO D’APPALTO (A1+A2) € 148.068,70

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A.  sui LAVORI 22%

€.
32.575,11

B.2 – Modifiche contrattuali art 106 d.Lgs 50/2016 €. 14.806,87
B.3 – IVA al 22% su modifiche contrattuali € 3.257,51
B.3 – Contributo ANAC €. 225,00
B.4 – Spese tecniche per coordinamento della sicurezza  (oneri 
inclusi)

€. 3.552,64

B.5– Forniture dirette €. 22.447,36
B.6 - Arrotondamenti € 66,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B5) €. 76.931,30
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 225.000,00

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 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  per  una  spesa  complessiva  di  euro  3.552,64  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  6200  20  
20
19

 STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, AMPLIAMENTO 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE)

 
10.0
5

 
2.02.01.09.
012

 S  
3.552,64

 23435 - GALLONI 
MIRCO - VIA FERMI 
N.1/F , SPILAMBERTO 
(MO), cod.fisc. 
GLLMRC67C21F257J/
p.i. IT  02925870368

 obbl. 
43/20
18 
imp.c
ont.32
2/19 

 Di accertare, che in funzione dello svolgimento delle prestazioni, con consegna del 
Piano di coordinamento della sicurezza entro 10 giorni  dalla data del presente atto 
e la conclusione del coordinamento in fase esecutiva fissata congiuntamente al 
termine dei lavori previsto per entro la fine di agosto 2019, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo 
impegnato  con  il  presente  atto,  pari  ad  €.  3.552,64,  è  compatibile  con  gli 
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica come di seguito riportati:

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/08/2019.

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. 

Descrizione
Importo

(oneri inclusi)
Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

Acconto per redazione PSC 
€. 1.776,32 II°/2019/giugno

Saldo coordinamento sicurezza 
in fase di esecuzione lavori €. 1.776,32 III°/2019/agosto



Di dare atto che la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, è pervenuta agli atti con prot. 
n.23659/19 -  CIG ZB92888F75;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002, con acquisizione del certificato di regolarità contributiva della 
Cassa Geometri del 23/5/2019 assunta gali atti con prot. n. 23675/19;

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 ad €. 5.000,00;

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.  

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. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

292 29/05/2019 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

29/05/2019

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE 
COMUNALE". AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ART. 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2 
LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 DELLE PRESAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUTIVA ALLO STUDIO TECNICO "tre60" DEL 
GEOM. GALLONI MARCO. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI  CUP: 
F57H14001610004   CIG: ZB92888F75  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/874
IMPEGNO/I N° 708/2019
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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