
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 438 Del 29/08/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEI SERVIZI DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 
DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO TRE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL 
COMUNE DI VIGNOLA ALL’AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS SRL - 
CONTRIBUTO D.M. 14 MAGGIO 2019 DECRETO CRESCITA. IMPEGNO DI SPESA  
CIG: ZCD293F2E1 CUP F52G19000210001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
il decreto legge 30 arpile 2019 n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione  di  specifiche  situazioni  di  crisi”,  c.d  DL  Crescita,  prevede  all’art.  30 
l’assegnazione di  contributi  ai  comuni  per  interventi  di  efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sostenibile,  quantificati  sulla base della popolazione residente alla 
data del 01/01/2018;

il  decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  14  maggio  2019,  ripartisce  le  risorse 
finanziarie ai fini dell’erogazione dei contributi di cui sopra assegnando al Comune di 
Vignola, il contributo di € 130.000,00 come riportato nell’allegato n. 14 posizione n. 71 del 
decreto di assegnazione; 

il  decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 luglio 2019, definisce le modalità di 
attivazione delle procedure di erogazione dei contributi di efficientamento assegnati, ed 
in particolare l’art. 3 comma 2. lett. c) che stabilisce quale condizione per l’ottenimento 
del contributo, l’avvio degli interventi ammissibili entro e non oltre il 31 ottobre 2019;

il  medesimo decreto 10 luglio 2019 all’art.  3 prevede l’ammissibilità al contributo anche 
delle spese di progettazione a supporto di tali interventi di efficientamento energetico; 

CONSIDERATO che:
nell’elenco degli  interventi ammissibili  al contributo di cui  alle premesse, come riportato 

nell’allegato 1 tabella A del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 luglio 
2019 è compresa la “Sostituzione /installazione di sistemi per la climatizzazione (caldo 
/freddo) con tecnologie ad alta efficienza”;

l’Amministrazione  intende  pertanto  procedere  alla  sostituzione  dei  generatori  di  calore 
delle scuole d’infanzia  Peter Pan, C.Collodi parte vecchia, e G. Rodari ormai obsoleti, al 
fine di perseguire un miglioramento energetico con conseguente risparmio sulle spese di 
riscaldamento e minor impatto inquinante;

PRESO ATTO  che per  ottenere il  contributo  messo  a  disposizione  dal  Ministero  dello 
Sviluppo Economico pari  a €  130.000,00 nei  tempi  richiesti  è  necessario  procedere alla 
redazione  di  un  progetto  definitivo-esecutivo  per  la  realizzazione  degli  interventi  sopra 
descritti affidando a professionisti esterni provvisti di adeguate competenze tale prestazione 
in quanto non sono presenti all'interno dell'ufficio tecnico professionalità adeguate; 



DATO ATTO che:
-  l’importo complessivo dei  servizi  da affidare è inferiore ad €  40.000,00,  ed è possibile 
procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36, comma 2 – lett. 
a) del D.lgs n. 50/2016;
- ai sensi dell’art 32. comma 2 secondo periodo del D.lgs n. 50/2016, è pertanto possibile 
procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove  richiesti;  altresì  come  previsto  anche 
dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;
-  l’art.  40,  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016  prevede l’obbligo per  le  stazioni  appaltanti,  a 
decorrere dal 18 aprile 2018, nell’ambito delle procedure del codice di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici;

VERIFICATO che, relativamente all'incarico professionale da affidare,  ai fini e per gli effetti 
dell’articolo  26  della  legge  n.  488/1999  e  dell’articolo  1,  comma  449,  della  legge  27 
dicembre 2006, n. 296, alla data odierna: 
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza 
per i beni o servizi in oggetto; 

- in alternativa è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA),  poiché sono  presenti  la  categoria,  il  meta-prodotto  ed i  prodotti  specifici  nel 
bando SERVIZI /Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 
catasto stradale; 

PREMESSO inoltre che:
l’AESS  AGENZIA PER L’ENERGIA  E  LO SVILUPPO SOSTENIBILE  con sede a Modena in  via 

Caruso n. 3 p.iva e c.f 02574910366 è una società senza scopo di lucro costituita nel 1999 
con il  supporto  del  programma della  Commissione  Europea SAVE e  su  iniziativa  del 
Comune e della Provincia di Modena, i cui soci sono tutti enti pubblici delle province di 
Modena, Bologna e Reggio Emilia;

il  Comune  di  Vignola  ha  aderito  all’Agenzia,  divenendone socio,  come disposto  dalla 
Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/1999;

le  finalità della  medesima Agenzia sono quelle  di  fornire servizi  ad enti  ed imprese nel 
settore della  razionalizzazione e del  miglioramento dell’efficienza nell’uso delle  risorse 
energetiche, del risparmio energetico, del ricorso alle fonti  rinnovabili,  della  riduzione 
delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo e in ogni altro 
campo collaterale;

CONSIDERATO  inoltre  che  è  stato  quantificato  l’ammontare  delle  prestazioni 
professionali relative al presente incarico in € 12.934,40 (oneri previdenziali e fiscali esclusi), 
utilizzando le classi e le categorie di cui al D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione di cui all’art. 
24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016”, come di seguito dettagliato:

Descrizione servizi
Categorie 
d’opera

Importo (€)

STIME E VALUTAZIONI

Analitiche integrate e distine, sullo stato e valore dei singoli 
componenti 

IA.02

€ 2.338,42



IMPIANTI

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Diagnosi energetica degli edifici esistenti esclusi i rilievi e le indagini
€ 292,30

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Relazione generale e specialistiche Elaborati grafici, Calcoli 
esecutivi;
Particolari costruttivi e decorativi;
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi, 
quadro incidenza manodopera;
Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, crono 
programma;
Piano di manutenzione dell’opera

€ 4.384,54

DIREZIONE LAVORI:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
Contabilità dei lavori a misura;
Certificato di regolare esecuzione.

IA.02

IMPIANTI € 5.919,13

TOTALE PRESTAZIONI € 12.934,40

DATO ATTO che è stata avviata la trattativa diretta n. 989219 sul ME.PA con AESS per la 
richiesta di un offerta per lo svolgimento dell’incarico di progettazione e direzione lavori 
degli interventi di riqualificazione energetica che l’Amminsitrazione intende realizzare;

PRESO atto che AESS nell’ambito della trattativa diretta n. 989219/19 ha offerto l’importo 
di  € 12.000,00 oltre il 22% di IVA pari a € 2.640,00  per complessivi € 14.640,00; 

RICHIAMATA inoltre  la  determina  n.  104  del  14/03/2019  del  SERVIZIO  URBANISTICA  ED 
AMBIENTE con la quale l’Amministrazione comunale ha impegnato la quota associativa per 
l’annualità 2019, precisando appunto che il Comune di Vignola è di fatto socio dell’Agenzia 
per l’Energia e lo Sviluppo sostenibile e che si ritiene pertanto sufficiente procedere alla 
verifica del DURC, risultato regolare come da certificato ON LINE prot. n. INPS_16059716 
Scadenza validità 17/10/2019;

RITENUTO, pertanto opportuno affidare i servizi di architettura ed ingegneria relativi alla 
progettazione  definitiva-esecutiva  e  alla  direzione  lavori  dell’intervento  di 
“RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  PRESSO  TRE  SCUOLE  DELL’INFANZIA  DEL  COMUNE  DI 
VIGNOLA”  all’AESS  AGENZIA  PER  L’ENERGIA  E  LO SVILUPPO SOSTENIBILE  con  sede  a 
Modena  in  via  Caruso  n.  3  p.iva  e  c.f  02574910366  per  l’importo  di  
€ 12.000,00 oltre il 22% di IVA pari a € 2.640,00  per complessivi € 14.640,00;

PRECISATO che :

-  il  contratto  verrà  perfezionato  in  forma  elettronica,  mediante  stipula  sul  portale 
htts://www.acquistinretepa.it – Me.Pa della trattativa diretta n. 989219/19;

- 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 a € 5.000,00;

- la somma di € 14.640,00 trova copertura al capitolo 1000/50 del Bilancio in corso che 
presenta la necessaria disponibilità;

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

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

DI AFFIDARE  i  servizi  di  architettura e ingegneria di  cui  all’oggetto,  all’Azienda per l 
Energia e lo Sviluppo Sostenibile con sede a Modena in via E.Caruso n. 3 p.iva e c.f 
02574910366 che ha offerto l’importo di € 12.000,00 oltre il 22% di IVA pari a € 2.640,00 
per complessivi € 14.640,00 per lo svolgimento dell’incarico in oggetto;

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 
14.640,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  1000  50  
20
19

 IMMOBILI DI 
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RISTRUTTURAZION
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5

 
2.02.01.09.
002

 S  
14.640,0
0
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SVILUPPO 

   



E, 
MANUT.STRAORDI
NARIA (FINANZ. 
CONTRIBUTI EEPP)

SOSTENIBILE DI 
MODENA - VIA 
E.CARUSO 3 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
02574910366/p.i. IT  
02574910366

 

DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente atto è il 31/12/2019; 

DI DARE ATTO inoltre che, 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 € 14.640,00 è compatibile con gli stanziamenti di 
Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato:

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. 

DI DARE ATTO che è stata assunta agli al prot. int. n.3100/19 la dichiarazione con la quale la 
società 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 allegata alla trattativa diretta svolta sul MEPA n. 989219/19-  CIG: 
ZCD293F2E1 CUP F52G19000210001;

DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 DURC regolare come da certificato on line prot. n. INPS_16059716 
Scadenza validità 17/10/2019;

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 
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 €;

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.

Descrizione
(oneri fiscali inclusi)

Pagamento
/anno/mese

alla consegna del progetto 
definitivo/esecutivo

€ 7.941,00 III°/2019/settembre

alla consegna del Certificato di 
regolare esecuzione dei lavori di 
miglioramento energetico

€ 6.699,00 IV°/2019/dicembre



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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

438 29/08/2019 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

29/08/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEI 
SERVIZI DI ARCHIETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
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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 : 2019/1307
IMPEGNO/I N° 907/2019
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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