
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 232 Del 03/05/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL 
TRATTO  DA  VIA  C.  BATTISTI  A  VIA  PER  SPILAMBERTO.  INTEGRAZIONE  INCARICO 
PROFESSIONALE AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 495/2019 ALLO STUDIO I.S. INGEGNERIA 
E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. 
CIG Z7D24C08A0 
CUP F54E17000030006    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
-  la Regione Emilia-Romagna ha disposto l’attuazione del “PIANO NAZIONALE E SICUREZZA 

STRADALE (PNSS) – PROGRAMMA CICLABILI “ approvando il relativo Disciplinare Generale 
per l’accesso ai finanziamenti con la Delibera di Giunta Regionale n. 352 del 27/03/2017;

-   il  Comune di  Vignola,  con  Atto  del  Commissario  Straordinario  n.  48  del  11/05/2017, 
assunto  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale,  ha  approvato  lo  Studio  di  Fattibilità 
economica dell’intervento denominato “Completamento del percorso ciclo-pedonale 
lungo Via Modenese nel tratto da Via C.Battisti a Via per Spilamberto” dell’importo di  
€  150.000,00,  disponendo  di  procedere  alla  presentazione  della  domanda  di 
assegnazione del  contributo  regionale,  nell’ambito  del  suddetto  “Piano  Nazionale  e 
sicurezza stradale (PNSS)” per la quota del 50% dell’importo dell’intervento;

-   con nota comunale prot. n. 18840 del 15/05/2017 è stata trasmessa alla Regione Emilia 
Romagna  la  richiesta  di  accesso  al  suddetto  cofinanziamento  per  la  realizzazione 
dell’intervento  in  oggetto,  corredata  di  tutta  la  documentazione   indicata  nel 
Disciplinare Generale approvato con DGR 352/2017;

-  con Delibera di Giunta Regionale n. 927 del 28/06/2017, è stato approvato l’elenco degli 
interventi  per  il  Programma  Ciclabili  ammessi  a  contributo,  dal  quale  sono  risultate 
ammesse a contributo le prime sei proposte, rimanendo escluso l’intervento proposto dal 
Comune  di  Vignola,  classificatosi  alla  posizione  n.  9,  rientrando  pertanto  nella 
graduatoria di riserva;

-   la Regione Emilia-Romagna ha comunicato, con nota assunta agli atti con prot. 11123 
del 20/03/2018, la disponibilità di risorse aggiuntive di cui al nuovo D.M. 468/2017, con la 
possibilità di finanziare ulteriori interventi inclusi nella graduatoria di riserva di cui alla DGR 
927 del 28/06/2017, ammettendo al cofinanziamento la proposta del Comune di Vignola 
sopra citata, a condizione siano rispettati i termini di cui al suddetto decreto, fissati per 
l’approvazione del relativo progetto esecutivo al 30 novembre 2018;

-   la Regione Emilia-Romagna con successiva  nota assunta agli atti  con prot. 47622 del 
19/12/2018, ha comunicato la ridefinizione del termine per la presentazione del Progetto 
Esecutivo con relativa approvazione, nel 29 marzo 2019;

CONSIDERATO che per  la  progettazione e conseguente realizzazione dell’intervento nel 
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rispetto  dei  termini  fissati  dal  Bando  regionale  sopra  citato,  si  è  proceduto  con 
determinazione n.  495 del  05/09/2018,  previa indagine esplorativa di  mercato e con la 
comparazione di più offerte, all’affidamento dell’incarico di redazione degli elaborati per 
l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e 
del D.P.R. 31/2017, e del progetto Esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale;

DATO ATTO che:
-  con la suddetta Determinazione n. 495/2018 è stato affidato allo Studio I.S. Ingegneria 

e Servizi soc. coop. di Modena, l’incarico per le prestazioni sopra descritte, per un 
compenso  di  professionale  di  €.  4.493,54 (oneri  contributivi  e  fiscali  esclusi), 
determinato con l’applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016 
sulla  base  dell’importo  dei  lavori  definito  dallo  Studio  di  Fattibilità  tecnico 
economica di complessivi  € . 125.000,00 e con l’applicazione del ribasso offerto 
dal professionista del 41,25%;

-    con nota prot. n. 3452 del 12/09/2018 è stato stipulato digitalmente il disciplinare di 
incarico in esecuzione alla determinazione 495/2018, con la precisazione che si 
sarebbe proceduto, in caso di aumento o in diminuzione dell’importo dei lavori 
progettati, a rideterminare il compenso professionale con le medesime modalità 
applicate in sede di offerta;

- in  fase  di  indagine  di  mercato,  le  offerte  comprendevano  anche  le  ulteriori 
prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, 
che  l’amministrazione  si  sarebbe  riservata  di  affidare  solo  successivamente 
all’ottenimento del contributo regionale;

RICHIAMATO  il  Programma  Triennale  dei  lavori  Pubblici  2019-2021 con  relativo  elenco 
annuale 2019, adottato con Delibera di Giunta n. 127 del 26/10/2018 e successivamente 
modificato con Delibera di Giunta n. 1 del 15/01/2019, nonché approvato contestualmente 
al  D.U.P.  con  Delibera  di  Consiglio  n.  21  del  27/02/2019,  nel  quale  è  stato  riproposto 
l’intervento in oggetto per un importo complessivo di € 220.000,00 nell’annualità 2019

DATO ATTO che:
-  in data 04/01/2019 è stata rilasciata l’Autorizzazione paesaggistica semplificata APS n. 
477/19, in variante all’autorizzazione APS n. 355/1, rilasciata a seguito della presentazione 
della relativa pratica per la realizzazione dell’intervento in oggetto;
- con la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 04/03/2019 è stato preso atto del PROGETTO 
ESECUTIVO dell’intervento denominato “COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE 
LUNGO VIA  MODENESE  NEL  TRATTO DA VIA  C.  BATTISTI  A  VIA  PER  SPILAMBERTO -  CUP 
F54E17000030006”, redatto dallo Studio I.S. Soc. Coop. Di Modena e  assunto agli atti con 
prot. n. 12325 del 04/03/2019;
-  con la  Determinazione  n.  145  del  27/03/2019 è  stato  approvato  il  suddetto PROGETTO 
ESECUTIVO,  dell’importo  complessivo  del  quadro  economico  di  €.  220.000,00,  di  cui  €. 
165.736,19 per lavori, evidenziando un incremento dell’importo dei lavori rispetto all’importo 
di  €.  125.000,00  stimato inizialmente  nello  studio  di  fattibilità,  a  seguito  di  una  migliore 
definizione quantitativa ed economica delle voci che compongono il computo metrico del 
medesimo progetto esecutivo;
- con  nota comunale prot. n. 15846 del 28/03/2019 è stato trasmesso alla Regione Emilia 
Romagna,  il  citato Progetto Esecutivo con il  suddetto atto di  approvazione,  quindi  nel 
rispetto dei termini richiesti con la nota regionale citata in premessa; 

RITENUTO,  quindi, di integrare l’incarico professionale allo Studio I.S.  Ingegneria e Servizi, 
affidato  con  la  sopra  citata  determinazione  n.  495/2018,  in  ragione  dell’incremento 
dell’importo dei lavori progettati, nonche per le ulteriori prestazioni professionali di direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza per l’esecuzione dell’intervento;
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PRESO ATTO:

-     della nota del 04/04/2019 dello I.S. Ingegneria e Servizi di Modena, assunta agli atti 
in pari data con prot. n. 16677, con la quale si comunica il subentro nel contratto 
in  essere  per  lo  svolgimento  dei  Servizi  tecnici  suddetti,  della  Società  I.S. 
Ingegneria e Servizi  srls con  sede a Modena in Via Fernando Malavolti  n. 43 
C.F./P.IVA 03805910635  a far data dal 01/03/2019, a seguito di affitto del Ramo 
d’Azienda;

-      che alla suddetta nota è stata allegata la documentazione attestante i requisiti 
della Società subentrante, nonché il contratto di affitto del Ramo d’azienda;

RICHIAMATO,  a tale riguardo,  l’art.  106 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed.ii.,  che 
prevede  che  le  modifiche  dei  contratti  nel  periodo  di  efficacia  sono  autorizzate  dal 
Responsabile Unico del Procedimento senza nuova procedura di affidamento, anche nel 
caso di cui alla lett. d) punto 2 relativo alla sostituzione dell’aggiudicatario iniziale, a seguito 
di  ristrutturazione societarie,  comprese rilevazioni,  fusioni,  scissioni,  acquisizioni,  con altro 
operatore  economico  che  soddisfi  i  criteri  di  selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente, 
purché non implichi altre modifiche sostanziali del contratto e non sia finalizzato ad eludere 
l’applicazione del codice degli appalti;
  
DATO ATTO comunque, che l’Amministrazione è tenuta alla verifica dell’idoneità soggettiva 
del subentrante nel contratto, agevolando la continuità dell’esecuzione delle prestazioni 
affidate;

CONSIDERATO necessario, pertanto, procedere all’integrazione dell’incarico a favore della 
Società  subentrante  I.S.  Ingegneria  e  Servizi  srls  con sede a Modena in  Via  Fernando 
Malavolti  n.  43 C.F./P.IVA 03805910635,  alle medesime condizioni  dell’offerta in sede di 
affidamento iniziale, rideterminando i compensi professionali, ai sensi del D.M. 17/06/2016, 
per le prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale già 
svolte, nonché delle successive prestazioni di direzione lavori  e contabilità, coordinamento 
della sicurezza in fase esecutiva  e Certificato di regolare Esecuzione, sulla base dell’importo 
dei lavori  ed in particolare  delle categorie delle opere costituenti  il  suddetto progetto 
esecutivo, come dettagliatamente indicati nella tabella sotto riportata:

 

ID Opere Categorie d’opera Specificità Prestazione (Q) Importo
ELABORATI PER PRESENTAZIONE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

V.02 Infrastrutture per la Mobilità 
€. 110.238,71

Qblll.01 - Qblll.19 
€. 1.877,78 

D.04 Idraulica - €. 22.577,98
Qblll.01 - Qblll.19 

€. 748,86
IB.08 Impianti – €. 23.498,71

Qblll.01 - Qblll.19 
€. 659,49

E.17 Edilizia - €. 9.420,79
Qblll.01 - Qblll.19 

€. 390,58
TOTALE € 3.676,71

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE

V.02 Infrastrutture per la Mobilità Qblll.01 - Qblll.02 - Qblll.03 - 
Qblll.04 - Qblll.05 - Qblll.07 €. 2.347,22 

D.04 Idraulica Qblll.01 - Qblll.02 - Qblll.03 - 
Qblll.04 - Qblll.05 - Qblll.07 €. 1.273,07

IB.08 Impianti Qblll.01 - Qblll.02 - Qblll.03 - 
Qblll.04 - Qblll.05 - Qblll.07 €. 869,33

E.17 Edilizia Qblll.01 - Qblll.02 - Qblll.03 - 
Qblll.04 - Qblll.05 - Qblll.07 €. 593,69

TOTALE € 5.083,31
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DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA ESECUZIONE

V.02 Infrastrutture per la Mobilità Qcl.01 - Qcl.09 - Qcl.11 - 
Qcl.12

€. 5.907,18

D.04 Idraulica Qcl.01 - Qcl.09 - Qcl.11 - 
Qcl.12

€. 2.826,96

IB.08 Impianti Qcl.01 - Qcl.09 - Qcl.11 - 
Qcl.12

€. 2.353,20

E.17 Edilizia Qcl.01 - Qcl.09 - Qcl.11 - 
Qcl.12

€. 1.046,77

TOTALE €. 12.134,10
IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA €. 20.894,14

 e ai quali,  applicando il ribasso offerto in sede di affidamento del 41,25%, si definisce il 
nuovo importo dell’incarico professionale di €. 12.275,31 (oneri esclusi), e quindi dell’importo 
aggiuntivo di €. 7.781,77 rispetto all’importo dell’incarico iniziale €. 4.493,54;

DATO ATTO che  il  suddetto  importo  delle  prestazioni  professionali  di  €  12.275,31 (oneri 
contributi  e  fiscali  esclusi)  trova  copertura  alla  voce  B1  del  sotto  riportato  quadro 
economico, approvato con Determinazione n. 145/2019: 

A – LAVORI 
A.1 LAVORI A MISURA €. 161.548,76
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA €. 4.187,43

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 165.736,19
B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 SPESE TECNICHE per pratica paesaggistica-progettazione 
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza 
in fase esecutiva (oneri contributivi e fiscali esclusi)

€. 12.275,31

B.2 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016) €. 1.000,00
B.3 Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018) €. 225,00
B.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche 
€. 1.500,00

B.5 Imprevisti sui lavori (IVA esclusa) €. 3.500,00
B.6 Quota spese a carico dell’Amministrazione per 

realizzazione impianto di pubblica illuminazione da parte 
del concessionario (iva inclusa)

€. 15.000,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 33.500,31
C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1 Oneri contributivi INACASSA €. 491,01
C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributi €. 2.808,59
C.3 Iva al 10% sui lavori ed imprevisti €. 16.923,62
C.4 Iva al 22% su accertamenti e verifiche tecniche €. 330,00

TOTALE IMPOSTE €. 20.553,22
Arrotondamenti 210,28
A + B +C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 220.000,00

DATO ATTO che l’importo integrativo di €. 7.781,77, oltre ad 4% di INARCASSA e al 22% di 
IVA, per complessivi  €.  9.873,51 trova copertura  al  capitolo 6200/40 avente ad oggetto 
“STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO DI 
AMM.NE);

DATO ATTO che sulla base del cronoprogramma delle attività definito nella Determinazione 
n. 145 del 27/03/2019 di approvazione del progetto esecutivo, si prevede la conclusione 
delle prestazioni integrative entro il 31 dicembre 2019;
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DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività relative alla verifiche del possesso dei requisiti di 
ordine generale dell’operatore economico affidatario:

- verifica  della  regolarità  contributiva  –  certificato  prot.  INARCASSA.0429037  del 
15/04/2019 regolare, assunto agli atti al prot. n. 18340 del 15/04/2019;

- verifica del casellario informativo delle imprese ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213, 
del  D.Lgs.  50/2016,  mediante  visura  del  08/04/2019,  dal  quale  non  emergono 
annotazioni;

- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 16677 del 
04/04/2019 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016;

-  verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  regolarità  fiscale,  mediante 
acquisizione del certificato dell’Agenzia delle Entrate assunto agli atti al prot.n 19851/19 
del 26/04/2019;

- visura su Verifiche PA di Infocamere del 08/04/2019 per la verifica del requisito di cui 
all’art. 80 comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione 
coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

- verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1, mediante acquisizione dei certificati del 
casellario  giudiziale  attestanti  la  insussistenza  di  condanne  da  parte  dei  soggetti 
rappresentanti l’impresa, assunti agli atti con prot. n. 17818 del 11/04/2019;

DATO 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, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente 
Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo superiore ad €. 5.000,00

RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito 
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità e Protezione Civile” al 
sottoscritto geom Fausto Grandi, prorogato al 20/05/2019 con Determina dirigenziale n. 819 
del 28/12/2018 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21/12/2018;

RICHIAMATA 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;

RICHIAMATA 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; 
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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 prendere atto della comunicazione e dell’allegata documentazione, assunta agli atti 
con prot. n. 16677 del 04/04/2019, con la quale si comunica la concessione del ramo 
d’azienda e pertanto del subentro nel contratto in essere per lo svolgimento dei Servizi 
tecnici  descritti  in  premessa,  della  Società  I.S.  Ingegneria  e  Servizi  srls  con sede a 
Modena  in  Via  Fernando  Malavolti  n.  43  C.F./P.IVA  03805910635  a  far  data  dal 
01/03/2019;

3. Di integrare, per quanto espresso al punto precedente, l’incarico professionale  affidato 
con la determinazione n. 495/2018, all’ I.S. Ingegneria e Servizi srls con  sede a Modena 
in  Via  Fernando  Malavolti  n.  43  C.F./P.IVA  03805910635,  per  le  prestazioni  di 
progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale già svolte, nonché 
delle  successive  prestazioni  di  direzione  lavori   e  contabilità,  coordinamento  della 
sicurezza in fase esecutiva  e Certificato di regolare Esecuzione, sulla base dell’importo 
dei lavori ed in particolare  delle categorie delle opere costituenti il suddetto progetto 
esecutivo, per l’importo aggiuntivo di € 7.781,77, oltre ad 4% di INARCASSA e al 22% di 
IVA, per complessivi €. 9.873,51;

4. 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 9.873,51 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  6200  40  
20
19

 STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, AMPLIAMENTO 
(FINANZ. AVANZO 
AMM)

 
10.0
5

 
2.02.01.09.
012

 S  
9.873,51

 26972 - SOCIETA' IS 
INGEGNERIA E 
SERVIZI SRLS - VIA F. 
MALAVOLTI N. 43 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03805910365/p.i. IT  
03805910365

 null 

5. Di dare atto che in allegato alla nota assunta agli atti con prot. n. 16677 del 04/04/2018, 
lo  Studio  I.S.  ha  trasmesso  la  dichiarazione  con  la  quale  il  medesimo si  assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. 
mm. ed ii., comunicando il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie derivanti 
dal presente affidamento;

6. Di dare atto, inoltre, che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC,  sono state  svolte  le  seguenti  attività   relative  alle  verifiche del  possesso  dei 
requisiti di ordine generale dell’operatore economico affidatario:

- verifica  della  regolarità  contributiva  –  certificato  prot.  INARCASSA.0429037  del 
15/04/2019 regolare, assunto agli atti al prot. n. 18340 del 15/04/2019;

-  verifica del casellario informativo delle imprese ANAC, ai sensi del comma 10, art. 
213, del D.Lgs. 50/2016, mediante visura del 08/04/2019, dal quale non emergono 
annotazioni;
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- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 16677 del 
04/04/2019 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016;

-  verifica del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma 4 regolarità  fiscale,  mediante 
acquisizione  del  certificato  dell’Agenzia  delle  Entrate  assunto  agli  atti  al  prot  .n 
19851/19 del 26/04/2019;

- visura su Verifiche PA di Infocamere del 08/04/2019 per la verifica del requisito di cui 
all’art.  80  comma  5  lett  b)  dalla  quale  non  emergono,  stati  di  fallimento,  di 
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

- verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1, mediante acquisizione dei certificati 
del casellario giudiziale attestanti la insussistenza di condanne da parte dei soggetti 
rappresentanti l’impresa, assunti agli atti con prot. n. 17818 del 11/04/2019;

7. Di dare atto che:
 la presente integrazione verrà formalizzata mediante scambio di corrispondenza 

secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lsg 50/2016, 
con integrazione del Disciplinare di incarico prot. 34521 del 12/09/2018;

 l'obbligazione relativa  all'impegno  assunto  con  la  presente  determinazione 
diventa esigibile dal 31/05/2019;

 il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

  il regime IVA da applicare è lo split payment ed il codice IPA per la fatturazione 
elettronica è YGJ6LK;

8. Di accertare inoltre che, in funzione dell’esecuzione dell’incarico per le attività definite 
nella Determinazione n. 145 del 27/03/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, 
comma 8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  cronoprogramma dei  pagamenti,  per  l’importo 
complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad €. 9.873,51, è compatibile 
con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato:

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

Compenso integrativo 
progettazione 
esecutiva 

€. 828,51 II°/2019/maggio

Compenso per D.L. 
coordinamento 
sicurezza in fase 
esecutiva

€. 9.045,00 IV°/2019/dicembre

9. Di dare atto, altresì,  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,  è necessario trasmettere  tale  atto  di  spesa  alla 
competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo superiore 
ad €. 5.000,00;

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  procedere alla  liquidazione  delle  spese  sulla  scorta  dei  documenti  e  dei  titoli 
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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
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

232 03/05/2019 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

08/05/2019

OGGETTO: COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA 
MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO. INTEGRAZIONE 
INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO I.S. INGEGNERIA E SERVIZI SOC.COOP. 
AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 495/2019. PROVVEDIMENTI. CIG Z7D24C08A0 
CUP F54E17000030006    

 
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 : 2019/738
IMPEGNO/I N° 628/2019 
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