
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 440 Del 29/08/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA ECONOMICO-FINANZIARIA DI SUPPORTO 
AL  RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO,  PER  L'ANALISI  DEL  PIANO  ECONOMICO 
FINANZIARIO DA APPROVARE UNITAMENTE ALL'ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DELLA 
CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'ASILO NIDO E DEL 
CONTRO  BAMBINI  E  GENITORI  IN  LOCALITA'  IL  POGGIO  (REP.  N.  6766  DEL  11/07/2007) 
IMPEGNO DI SPESA  PROVVEDIMENTI. CIG Z162998238 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con  Convenzione  Rep.  6766  del  11.07.2007  è  stata  affidata   la  progettazione, 
costruzione e gestione dell’asilo nido e del Centro bambini e genitori in località  “il 
Poggio”  all’A.T.I.  con mandataria  la  Cooperativa  Società  Dolce C.F.  03772490375, 
precisando che la durata di tale concessione è stata stabilità in 205 mesi con termine 
pertanto al 31 agosto 2024;

- con Atto  costitutivo  Rep.  N.  14233/8271  del  31.10.2007  è  stato  istituito  il  Consorzio 
denominato  “Vignolazerosei”  composto  dalla  Società  Dolce,  Consorzio  CIPEA, 
Consorzio Ciro Menotti e Società Camst Soc. Coop. A.r.l. per la realizzazione e gestione 
dell’asilo nido e Centro bambini e genitori, precisando che tale compagine societaria 
è stata modificata nel tempo;

- a  seguito  di  incontri  intercorsi  tra  l’Amministrazione  Comunale  e  l‘Unione  Terre  di 
Castelli a cui sono state delegate le funzioni relative ai servizi educativi per la prima 
infanzia,  con  nota  del  18  luglio  2018  il  consorzio  “Vignolazerosei”  ha  richiesto  la 
possibilità  di  avviare  un  complessivo  progetto  di  rilancio  e  di  riorganizzazione  del 
servizio svolto, con conseguente revisione del contratto di concessione;

- l’Amministrazione  Comunale  con  nota  a  firma  del  Sindaco,  prot.  n.  36205  del 
25/09/2018,  ha  confermato  l’organizzazione  del  servizio  aggiuntivo  denominato 
“Servizio piccoli passi” rivolto ai bambini da 1 a 3 anni e lo svolgimento di un ciclo di 
laboratori denominato “l’Aula Verde di Barbazoo” di educazione ambientale;

- con medesima nota è stata confermata inoltre la possibilità di apertura del servizio 
nido ai bambini a partire da 6 mesi di età, previsione di trasformazione di una sezione 
da tempo pieno a part time e di produzione interna dei pasti;

DATO ATTO che:

- il  complessivo  progetto  di  rilancio  e  di  riorganizzazione  del  servizio  erogato  dal 
Consorzio Vignolazerosei e sinteticamente sopra descritto, comporta una variazione 
e modifica del documento di programmazione economico-finanziaria denominato 
PEF,  che  deve  essere  ridefinito  rispetto  all’originario,  al  fine  di  rendere 
economicamente sostenibile la riorganizzazione del servizio proposta ; 
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- lo scrivente Servizio deve procedere alla revisione del contratto di concessione con il 
consorzio VIGNOLAZEROSEI, al quale andrà allegato il  nuovo PEF, che dovrà essere 
inoltre, asseverato nuovamente da un istituto bancario;

- è stato inviato dal consorzio VIGNOLAZEROSEI in visione allo scrivente Servizio il Piano 
Economico  Finanziario  modificato  sulla  base  delle  progetto  di  rilancio  e 
riorganizzazione  che  andrà  allegato  all’atto  di  modifica  della  concessione, 
successivamente alla approvazione dello stesso da parte di un istituto Bancario;

- la  valutazione  del  PEF  richiede specifiche  competenze  economico-finanziarie  non 
rinvenibili nel personale presente all’interno dello scrivente Servizio, e che il carico di 
lavoro del Servizio Finanziario non consente lo svolgimento di tale attività complessa sia 
in termini di tempo che di elaborazione tecnico finanziaria, internamente all’Ente;

PRESO ATTO che:

- il  comma 11 dell’art.  31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.  mm. ed ii.,  stabilisce che, qualora 
nell’organico della Stazione Appaltante non siano presenti soggetti in possesso della 
specifica professionalità necessari allo svolgimento dei compiti propri del Responsabile 
Unico  del  Procedimento,  i  compiti  di  supporto  all’attività  di  R.U.P.  possono essere 
affidati,  con le procedure previste dal medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.,  ai 
Soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, 
amministrativo,  organizzativo  e  legale,  dotati  di  adeguata  polizza  assicurativa  a 
copertura dei rischi professionali;

- il comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., prevede il conferimento di 
secondo le procedure di cui all’art. 36, comma 2, del medesimo;

- trattandosi di affidamento di incarico di supporto alle attività del Responsabile Unico 
del Procedimento rientrante nei servizi tecnici di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv, del 
D.Lsg 50/2016 e ss. mm. ed ii.,  rientrante tra quelli  previsti dall’art. 31 comma 8, del 
Codice dell’importo inferiore a €. 40.000,00, è possibile procedere ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più Operatori;

- l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 che consente per importi 
inferiori ad € 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati 
elettronici;

RITENUTO pertanto opportuno richiedere la formulazione di un preventivo per lo svolgimento 
dell’attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento specificata in premessa, al 
Dott.  Benassi  Marcello  con studio  a  Modena in  via  Prampolini  n.  55,  in  quanto  iscritto 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Modena sez.  A con n. 1199 e 
con le competenze professionali richieste;

VISTO il preventivo del Dott. Benassi Marcello con studio a Modena in via Prampolini n. 55, 
p.iva 03431580368  assunto agli atti al prot. n. 35522/19, per l’espletamento dell’incarico di 
assistenza economico-finanziaria di supporto al R.U.P. nella valutazione del PEF che andrà 
allegato all’atto integrativo e modificativo della  convenzione stipulata con il  Consorzio 
Vignolazerosei, che riporta  un corrispettivo pari ad € 4.000,00, oltre  € 160,00 per Cassa di 
Previdenza  dei Dottori Commercialisti al 4% ed € 915,20 per I.V.A. al 22%, per complessivi 
€ 5.075,20;

DATO atto inoltre 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 certificato regolare della Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza 
di dottori commercialisti assunto agli atti al prot. n. 3552/19 con scadenza  23/12/2019 ;
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- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett. a) c) f bis) f ter g) h) l) mediante 
consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 29/08/2019 dal 
quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;

- è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art 80 del 
D.Lgs 50/2016, assunta agli atti al prot n. 35522/19;

DATO ATTO infine che l’importo di € 5.075,20 (oneri fiscali e previdenziali compresi) relativo 
alle  prestazioni  di  supporto al  RUP in  oggetto,  trova copertura al  capitolo 4800/20 che 
presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare l’incarico per L’ANALISI DEL PIANO ECONOMICO-
FINANZIARIO DA APPROVARE UNITAMENTE ALL’ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DELLA 
CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’ASILO NIDO E DEL 
CONTRO BAMBINI E GENITORI IN LOCALITA’ IL POGGIO (REP. N. 6766 DEL 11/07/2007) al Dott. 
Benassi Marcello con studio a Modena in via Prampolini n. 55, p.iva 03431580368 in quanto si 
è  reso  disponibile  allo  svolgimento  delle  prestazioni  nelle  tempistiche  richieste  ed è  in 
possesso dei requisiti  professionali  necessari allo svolgimento delle prestazioni in oggetto, 
nonché a seguito della valutazione dell’offerta economica ritenuta congrua in relazione 
alla complessità dell’espletamento del servizio di analisi;

RICHIAMATE:
- 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;

- la  Determina  Dirigenziale  n.  275  del  21/05/2019  con  la  quale  è  stato  attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio Manutenzione 
e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 21/05/2019 al 31/12/2019;

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

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

2.  Di  affidare l’incarico  di  ASSISTENZA  ECONOMICO-FINANZIARIA  DI  SUPPORTO  AL 
RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO,  PER  L’ANALISI  DEL  PIANO  ECONOMICO 
FINANZIARIO DA APPROVARE UNITAMENTE ALL’ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DELLA 
CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’ASILO NIDO E DEL 
CONTRO BAMBINI E GENITORI IN LOCALITA’ IL POGGIO (REP. N. 6766 DEL 11/07/2007)”,  al 
Dott. Benassi Marcello con studio a Modena in via Prampolini n. 55, p.iva 03431580368, sulla 
base  del  preventivo  assunto  agli  atti  al  prot.  n.  35522/19  per  il  corrispettivo  pari  ad 
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€ 4.000,00, oltre  € 160,00 per Cassa di Previdenza Avvocati al 4% ed € 915,20 per I.V.A. al 
22%, per complessivi € 5.075,20;

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 5.075,20 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  4800  20  
20
19

 ASILI NIDO - 
AMPLIAMENTO, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE) 
- (RILEVANTE IVA)

 
12.0
1

 
2.02.01.09.
017

 S  
5.075,20

 27189 - BENASSI 
MARCELLO - VIA 
CASALI N. 20/B , 
FORMIGINE (MO), 
cod.fisc. 
BNSMCL84T02D711M
/p.i. IT  03431580368

   

4. Di  dare  atto che  la  scadenza  dell'obbligazione  relativa  al  presente  impegno  è  il 
30/09/2019;

5.  Di  dare  atto che  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  verrà  formalizzato  mediante 
scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio 
di lettere ai sensi dell’art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016;

6.  Di  dare atto altresì  che in  previsione di  effettuare la  consegna del  servizio  in  tempi 
strettissimi  si  presume  che  la  conclusione  del  Supporto  al  Responsabile  Unico  del 
Procedimento avvenga entro settembre 2019;

7. Di accertare che, in funzione svolgimento delle prestazioni professionali in oggetto nelle 
tempistiche indicate al punto precedente, 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 € 5.075,20, è compatibile con gli 
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

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 si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine genera previsti dalle linee guida n. 4 
di ANAC, come precisato in premessa;

10. Di dare atto che con nota prot. n. 35522/19 è pervenuta la dichiarazione con la quale lo 
studio  affidatario  delle  prestazioni  professionali  in  oggetto,  si  assume  gli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” CIG 
Z162998238;

11. Di dare atto 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 

Comune di Vignola - Determinazione n. 440 del 29/08/2019

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Saldo  a  prestazioni 
professionali concluse 

€ 5.075,20 III°/2019/settembre



per l’Emilia Romagna, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione 
della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo superiore a € 5.000,00;

12. 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.; 

13.  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; 

14. Di procedere alla liquidazione della spesa 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.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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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 : 2019/1311
IMPEGNO/I N° 911/2019 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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