
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 407 Del 05/08/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL 
D.LGS.  50/2016  SS.MM.ED  II.  DEI  SERVIZI  DI  ARCHITETTURA  ED  INGEGNERIA  PER  LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITVO  DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE  PROGETTUALE  ED  IN  FASE  ESECUTIVA,  DELLA  DIREZIONE  LAVORI,  CONTABILITA'  ED 
EMISSIONE  DEL  CRE  DEI  LAVORI  DI  "DEMOLIZIONE  DEI  FABBRICATI  DISMESSI  PRESSO  LA 
STAZIONE  FERROVIARIA  DI  VIGNOLA  PER  LA  SUCCESSIVA  SISTEMAZIONE  DELLE  AREE  DA 
DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO". IMPEGNO DI SPESA.  PROVVEDIMENTI. 
CUP: F59D19000050004  
CIG: Z5E296EA3D 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che 
- con Delibera di Consiglio Comunale n.55 del 18/10/2016 è stata confermata la richiesta 

di attribuzione del diritto di proprietà a titolo gratuito degli immobili relativi al Parcheggio 
intermodale e fabbricati demaniali annessi, identificati catastalmente al fog. 24 mappali 
142-143-144-146-147 sub3 e mappale 379, a seguito della quale è stato emesso il relativo 
Provvedimento di trasferimento prot. n. 2016/19241 del 28/11/2016;

-  nel  suddetto  Provvedimento  è  stabilito  che il  Comune è tenuto  ad utilizzare  i  beni 
trasferiti, che in caso contrario rientrerebbero nella proprietà del demanio;

CONSIDERATO che:
-  con  Delibera  di  Giunta  n.  109  del  17/09/2018 è  stato  approvato  il  documento 

“STRATEGIA PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI 
VIGNOLA”  unitamente  al  PROGETTO  DI  FATTIBILITA’  TECNICO-ECONOMICA  degli 
interventi infrastrutturali ai fini della partecipazione al Bando di Rigenerazione Urbana 
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 550 del 16/04/2018;

-  il  suddetto  intervento  del  Comune di  Vignola  è  stato  ritenuto  ammissibile,  ma non 
assegnatario  del  contributo  per  indisponibilità  finanziaria,  pertanto  incluso  nella 
graduatoria di riserva avente validità di 24 mesi dalla scadenza del bando;

- tale intervento è stato pertanto inserito nell’annualità 2021 del Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici 2019-2020-2021, 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;
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DATO ATTO che l’Amministrazione, visto lo stato di degrado dei suddetti edifici dismessi, che 
compromette  il  decoro  urbano dell’area  della  Stazione  Ferroviaria,  ha  manifestato  la 
necessità  e  l’urgenza  di  procedere  con  la  demolizione  di  tali  edifici  anche  al  fine  di 
garantire la sicurezza della circolazione stradale limitrofa e l’incolumità pubblica, rinviando 
successivamente l’esecuzione di  un primo stralcio degli interventi di riqualificazione della 
medesima area, in conformità dello Studio di Fattibilità sopra richiamato, che prevede il 
recupero delle  aree di  sedime dei  fabbricati,  mediante realizzazione di  parcheggi  e di 
verde pubblico;

PRESO ATTO della nota del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione prot. n. 12802 
del  06/03/2019,  con la  quale  è  stato  comunicato  all’Agenzia  del  Demanio,  ai  fini  del 
monitoraggio relativo all’utilizzo dei beni trasferiti ai sensi dell’art. 56 bis del D.L 21/06/2013 n. 
69, l’intenzione dell’Amministrazione di procedere alla demolizione dei fabbricati dismessi, 
propedeutica alla riqualificazione dell’area;

DATO ATTO che i suddetti interventi di demolizione sono propedeutici alla messa in sicurezza 
della circolazione stradale lungo via Nazario Sauro e verranno finanziati con gli stanziamenti 
dell’Interventi di Manutenzione straordinaria strade previsto nell’elenco annuale 2019 del 
Programma Triennale Lavori Pubblici 2019-2021 approvato unitamente al Documento Unico 
di Programmazione con Delibera di consiglio n. 21 del 27/02/2019 e modificato nella sua 
versione definitiva con Delibera di consiglio n. 47 del 31/07/2019;

RITENUTO pertanto di procedere alla redazione della progettazione, in forma semplificata ai 
sensi  dell’art.  23  comma  3  bis  del  D.Lgs  50/2016  per  permettere  il  rapido  avvio  delle 
procedure di affidamento dei lavori in oggetto, nonché lo svolgimento delle prestazioni di 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed esecutiva,  la  direzione  lavori,  la 
contabilità e l’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che:
- visto il carico di lavoro dello scrivente servizio e la carenza di organico, nonché la 

specificità  delle  prestazioni  da  eseguire,  risulta  necessario  avvalersi  di  un 
professionista  esterno  provvisto  di  adeguata  competenza  per  l’  svolgimento 
dell’incarico;

- 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:
-  lo  scrivente  servizio  ha  quantificato  l’importo  complessivo  delle  prestazioni 

professionali in € 6.230,15, da porre a base d’appalto per la richiesta d’offerta, di cui 
per € 1.699,13 per la progettazione definitiva,, per €. 566,38 per il coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale e per €. 3.964,64 per il coordinamento della sicurezza in 
fase esecutiva, la direzione lavori e l’emissione del CRE, importi determinati sulla base 
delle categorie/classe dei lavori E.01 di cui al D.M. 17/6/2016;

- essendo l’  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, 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;

- il comma 130 dell’articolo 1 della  legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
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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 inoltre che ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs 50/2016, 
nelle  procedure di  cui  all’art  32  comma 2  lettera a)  e b),la  stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite  determina a contrarre  o atto  equivalente e 
pertanto:

- il  fine  che si  intende perseguire  con il  contratto  è  lo  svolgimento  delle  attività  di 
redazione del progetto definitivo, del coordinamento della sicurezza, direzione lavori 
ed emissione del CRE dei lavori in oggetto;

- la  modalità  di  scelta  del  contraente è 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 ;

- 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;

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

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 30718 del 12/07/2019, è stata richiesto, allo Studio di Progettazione 
ing.  Claudio  Barbi  con  sede  a  Sorbara  di  Bomporto  (MO),  l’offerta  economica 
mediante ribasso sull’importo delle prestazioni professionali di €. 6.230,15, determinate 
ai sensi del D.M. 17/06/216 sull base della categoria/classe  E.01 per l’importo presunto 
di lavori pari ad € 40.000,00;

- il  compenso  professionale  verrà  rideterminato  con  le  medesime  modalità  e  il 
medesimo ribasso offerto dal professionista, sulla base dell’effettivo importo dei lavori 
quantificato nel progetto;

VISTA l’offerta economica dello Studio di progettazione ing. Claudio Barbi con sede in Via 
della Quercia n.19 a Sorbara di Bomborto (MO – P.IVA 00730200367, assunta agli atti con 
prot. n. 30778/19 del 15/07/2019, per lo svolgimento dell’incarico professionale in questione 
di € 4.984,12 oltre INARCASSA al 4% pari a € 199,3668 e oltre IVA al 22% pari a € 1.140,37 per 
l’importo complessivo di  € 6.323,85, sulla base del ribasso offerto del 20% sull’importo di € 
6.230,15 sopra citato;

DATO ATTO infine, che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, 
sono state svolte le seguenti attività:

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione del DURC On line prot. INAIL 17583189 con scadenza  24/11/2019;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato 
mediante  consultazione  del  casellario  informativo  delle  imprese  visura  ANAC  del 
25/07/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento; 

- acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 
del D.Lgs 50/2016;
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RITENUTO pertanto opportuno affidare l’incarico di  redazione del  progetto definitivo,  in 
forma semplificata ai sensi dell’art. 23 comma 3 bis del D.Lgs 50/2016, il  coordinamento 
della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva,  la  direzione  lavori,  di  contabilità  e 
l’emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  “LAVORI  DI  “DEMOLIZIONE  DEI 
FABBRICATI DISMESSI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI VIGNOLA PER LA SUCCESSIVA 
SISTEMAZIONE  DELLE  AREE  DA  DESTINARE  A  PARCHEGGIO  PUBBLICO”  allo  Studio  di 
progettazione ing. Claudio Barbi con sede in Via della Quercia n.19 a Sorbara di Bomborto 
(MO – P.IVA 00730200367, in quanto l’affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni:

- il 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 progetto definitivo 
e del piano di coordinamento e della sicurezza, al fine di consentire il  successivo 
avvio della procedure di selezione del contraente per la realizzazione delle opere 
entro il mese di novembre;

CONSIDERATO che l’importo complessivo pari a   € 6.323,85  trova copertura nel  capitolo 
6200/20   del  Bilancio  in  corso  2019,  finanziati  con  gli  stanziamenti  dell’Interventi  di 
Manutenzione  straordinaria  strade  previsto  nell’elenco  annuale  2019  del  Programma 
Triennale Lavori Pubblici 2019-2021;

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

2)  Di  affidare  l’incarico  di  redazione  del  progetto  definitivo,  di  coordinamento  della 
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, di direzione lavori, di contabilità ed emissione del 
certificato di regolare esecuzione dei “LAVORI DI “DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DISMESSI 
PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI VIGNOLA E SUCCESSIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE DA 
DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO” studio di progettazione ing Claudio Barbi con sede in 
Via della Quercia n.19 a Sorbara di Bomborto (MO – P.IVA 00730200367, per l’importo di € 
4.984,12 oltre INARCASSA al 4% pari a € 199,3668 e oltre IVA al 22% pari a € 1.140,37 per 
l’importo complessivo di € 6.323,85, come dettagliato nell’offerta assunta agli atti al prot. n. 
30778/19 ;

3) 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 6.323,85 sui capitoli di seguito elencati:
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  6200  20  2019  STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 

 
10.0
5

 
2.02.01.09.
012

 S  
6.323,85

 14878 - BARBI 
CLAUDIO - Via Della 
Quercia 19 
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COMPLETAME
NTO, 
AMPLIAMENTO 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIO
NE)

SORBARA, 
BOMPORTO (MO), 
cod.fisc. 
BRBCLD51L30I133O/
p.i. IT  00730200367

4) Di dare atto che:
-  l’affidamento  del  servizio,  verrà  formalizzato  mediante  scambio  di  corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata ai  sensi  dell’art.  32 comma 14 ultimo periodo del D.Lgs. 
50/2016;
- che il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio oggetto prevede la consegna del 
progetto definitivo e del piano di coordinamento della sicurezza entro il  10/09/2019, 
mentre la conclusione del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la direzione 
lavori alla fine dell’ intervento di demolizione previsto entro il 15/11/2019;

5) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione giuridica assunta con il presente impegno 
diventa esigibile  dal 30/09/2019;

6)  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. 

7) Di accertare, che in funzione dello svolgimento delle prestazioni nelle tempistiche di cui al 
punto 4), 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 €, 6.323,85, è compatibile 
con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica come di seguito riportati:

Descrizione Importo
(oneri inclusi)

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

ACCONTO  REDAZIONE 
PROGETTAZIONE

€. 2.299,58 III°/2019/SETTEMBRE

SALDO DIREZIONE LAVORI – 
COORDINAMENTO  IN  FASE 
ESECUTIVA - CRE

4.024,27 IV°/2019/NOVEMBRE

8) 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. 
30778/19 -  CIG Z5E296EA3D;

9) Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002, e di tutti  gli  altri  requisiti  di ordine generale previsti  dalla direttiva 
ANAC n. 4 come dettagliato nelle premesse;

10) 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;

11) 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.  

12)  Di  dare attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
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procedendo altresì  alla  trasmissione degli  estremi  del  presente atto al  fornitore  ai  sensi 
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

13) 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
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

407 05/08/2019 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

06/08/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. A) 
DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.ED II. DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITVO  DEL COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED IN FASE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, 
CONTABILITA' ED EMISSIONE DEL CRE DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI 
DISMESSI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI VIGNOLA PER LA SUCCESSIVA 
SISTEMAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO". IMPEGNO DI 
SPESA.  PROVVEDIMENTI CIG: Z5E296EA3D CUP: F59D19000050004  

 
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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1193
IMPEGNO/I N° 878/2019 
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