Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 470 Del 11/09/2019
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS 50/2016 DEI
SERVIZI DI ARCHIETTURA ED INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER
L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA, PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MURO DI
SOSTEGNO STRADALE SITO IN VIA PORTELLO" – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.
CUP: F55F18000160004
CIG: ZEC28F1D0F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, 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, è stato inserito l’intervento di “Consolidamento delle mura monumentali di
Via Portello” per l’importo di € 150.000,00 nell’annualità 2019;
- la programmazione del suddetto intervento si è resa necessaria a seguito di eventi che
hanno comportato il cedimento strutturale di una porzione del muro in oggetto che
delimita l’area destinata al parcheggio del ristorante “Old River” e la sede stradale di Via
del Portello;
- l’Amministrazione Comunale, con propria Deliberazione della Giunta Municipale n.° 114
del 01/10/2018, ha disposto le prime attività di messa in sicurezza dell’area con
delimitazione della zona e modifica della viabilità, nonché l’esecuzione dell’intervento di
adeguata puntellatura per la messa in sicurezza del muro;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la Determinazione n.° 561 del 11/10/2018 con la quale veniva affidato un incarico nei
confronti dell’ing. Roberto Luppi, con Studio in Vignola, Via Ca’ dei Lazzarini n.° 73,
finalizzato alla redazione di uno Studio di Fattibilità da sottoporre ad un pre-parere
informale da parte della Sovrintendenza e conseguente redazione del Progetto
Preliminare, per un importo di €. 4.887,00 (oltre ad oneri contributivi al 4% per €. 195,40 e
fiscali al 22% per €. 1.118,15) per complessivi €. 6.200,63,
- la nota della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, prot. n. 1202 del
17/01/2019, assunta agli atti con prot. n. 5933 in pari data, con cui, prendendo atto
dell’urgenza di eseguire interventi di messa in sicurezza del muro in oggetto, ha
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comunicato che il Comune di Vignola dovrà tempestivamente presentare un Progetto
Definitivo delle opere di consolidamento e restauro, ai fini della relativa approvazione ai
sensi dell’art. 21, comma 4, del D.lsg. 42/2004, precisando che le prestazioni professionali,
essendo il bene sottoposto a tutela, sono riservate agli architetti, secondo quanto disposto
dall’art. 52 del R.D. 2537/1925.
- la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 67 del 03/06/2019 con cui è stato approvato il
Progetto Preliminare dell’intervento redatto dall’ING. ROBERTO LUPPI ed assunto agli atti in
allegato alla nota prot. n. 15633 del 27/03/2019, denominato “OPERE DI
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO STRADALE SITO IN VIA PORTELLO
– CUP. F55F18000160004“, comprendente due differenti ipotesi progettuali finalizzate al
consolidamento del manufatto, entrambe di importo complessivo pari ad €. 150.000,00,
come di seguito descritte:
1) Realizzazione di una berlinese in micropali del diametro di 30 cm, con interasse tra loro
di 40 cm e lunghezza in profondità di ml. 8,00, collegati in sommità con un cordolo in
cls armato;
2) Inserimento di n.° 24 tiranti in acciaio della lunghezza di 1000 cm e spessore di 4 cm,
con terminale filettato per permettere il fissaggio ed iniezioni di malta cementizia nel
terreno;
CONSIDERATO che, nel suddetto atto approvativo del Progetto Preliminare è stata
valutata la proposta di realizzazione della berlinese in micropali quella maggiormente
idonea, salvo diverse indicazione della Soprintendenza, in quanto la soluzione con i tiranti
in acciaio comporterebbe notevoli interferenze con i numerosi sottoservizi presenti nel
sedime della Via del Portello (fra cui anche la rete del teleriscaldamento) che ne
potrebbero compromettere l’esecuzione a perfetta regola d’arte;
PRESO ATTO pertanto che il Quadro Economico dell’intervento di cui al Progetto
Preliminare, dell’importo complessivo di €. 150.000,00, riferito alla proposta relativa alla
realizzazione di berlinese in micropali, risulta come di seguito suddiviso:
PROPOSTA PROGETTUALE CON BERLINESE IN MICROPALI
A – LAVORI
A1
Lavori a misura
€
A2
Lavori a corpo
€
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
€
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B1
Iva al 10%
€
B2
Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.Lgs. n.
€
50/2016)
B3
Spese tecniche di progettazione preliminare, pratica
€
per ottenimento parere della Soprintendenza,
progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori,
contabilità, CRE, coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed esecuzione (oneri inclusi)
C.7
Spese per collaudo (oneri inclusi)
€
TOTALE C
€
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
€

98.969,71
5.917,00
104.886,71
4.917,00
109.803,71
10.980,37
800,00
26.415,92

2.000,00
40.196,29
150.000,00

DATO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento pari ad €. 150.000,00, trova
copertura al Cap. 6200/20 avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE)” del Bilancio in
corso;
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CONSIDERATO che si rende necessario procedere, come disposto nella suddetta
Deliberazione della Giunta Municipale n.° 67 del 03/06/2019, alla redazione del Progetto
Definitivo per l’ottenimento dell’autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21,
comma 4, del D.Lgs. 42/2004, alla redazione del Progetto Esecutivo nonché
all’affidamento delle successive attività di Direzione Lavori dell'intervento ed emissione
del Certificato di Regolare Esecuzione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art 32. comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Pubbliche
Amministrazioni devono individuare 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;
CONSIDERATO inoltre che è stato quantificato l’ammontare delle prestazioni
professionali da porre a base di gara, in €. 29.680,06 (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:
ID Opere

Categorie
d’opera

PROEGETTAZIONE DEFINITIVA
E.22
Edilizia
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
E.22
Edilizia

DIREZIONE LAVORI ED EMISSIONE C.R.E.
E.22
Edilizia

Specificità Prestazione
(Q)

Importo

Qbll.01 - Qbll.09 - Qbll.19
- Qbll.05
TOTALE
Qblll.01 - Qblll.02 Qblll.03 - Qblll.04 Qblll.05

€. 10.160,74
€. 10.160,74

€. 7.486,86
TOTALE

€. 7.486,86

Qcl.01 - Qcl.02 - Qcl.09
- Qcl. 11
TOTALE

€. 12.032,46
€. 12.032,46

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA

€. 29.680,06

PRESO ATTO che, trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile
procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), in combinato
disposto con l’ art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., nel rispetto
comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
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
(ME.PA), poiché sono presenti la categoria, il meta-prodotto ed i prodotti specifici nel
bando denominato “Servizi professionali-Architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale (SERVIZI)”;
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RICHIAMATA pertanto la “Trattativa con un unico Operatore Economico” avviata sul
ME.PA, n.° 1004792 del 06/08/2019, con l’Operatore Economico ARCH. GIULIA LUPPI con
studio in Vignola, Via G. Agnini n.° 219, C.F.: LPPGLI88R67L885T, P.I.: 03753030364, e la ns.
nota allegata prot. n. 33711 del 06/08/2018 con la quale è stata richiesta la formulazione
della migliore offerta sull’importo della parcella, quantificato in complessivi €. 29.680,06,
(oneri previdenziali esclusi), suddivisi come specificato nella tabella di cui sopra;
PRESO ATTO che il suddetto Operatore Economico ha dichiarato, in sede di offerta, di
rientrare nel regime fiscale forfettario ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014,
n.° 190 come modificato dalla L. 30/12/2018 n.° 145 (Legge di Bilancio 2019), che
l’operazione verrà effettuata in franchigia di I.V.A. ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della L.
23/12/2014, n.° 190 e che il compenso non è soggetto a ritenuta di acconto ai sensi
dell’art. 1, comma 67 della L. 23/12/2014, n.° 190;
PRESO ATTO che l’offerta presentata entro i termini prestabiliti dall’ARCH. GIULIA LUPPI
che ha offerto il 33,96% di ribasso sull’importo di € 29.680,06, determinando pertanto
l’ammontare dell’incarico da conferire in €. 19.600,71 oltre il 4% di INARCASSA pari a
€. 784,03 per complessivi €. 20.384,74 (oneri previdenziali inclusi);
DATO ATTO che sono state eseguite le verifiche dei requisiti di ordine generale in
capo all’ARCH. GIULIA LUPPI, affidataria dell’incarico professionale, di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e al paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, di seguito
elencate:
- verifica della regolarità contributiva - acquisizione del certificato INARCASSA
0764333.24-06-2019 regolare, assunto agli atti al prot. n. 27915/19 ;
- verifica del casellario informativo delle imprese ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213,
del D.Lgs. 50/2016, mediante visura del 06/09/2019, dal quale non emergono
annotazioni;
- 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.
28701/19;
- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett b) mediante visura sul sito
Verifiche PA di Infocamere dalla quale non emergono procedure concorsuali in atto in
corso o pregresse;
- verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1, mediante acquisizione del certificato
del casellario giudiziale attestante la insussistenza di condanne, assunto agli atti con
prot. n. del 29216/2019;
PRECISATO che non si è provveduto all’acquisizione dell’autodichiarazione relativa al
possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016, in quanto
il permanere sul ME.PA degli Operatori Economici è garanzia che gli stessi hanno
prodotto tutte le autodichiarazioni previste a norma di legge;
PRESO ATTO che:
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F55F18000160004 (codice C.U.P.)
che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al
progetto cui il codice si riferisce;
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di selezione del contraente
ZEC28F1D0F (Codice CIG);
DATO ATTO, altresì, che il suddetto compenso professionale, verrà rideterminato con
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le medesime modalità di cui all’offerta assunta nell’ambito della “Trattativa con un unico
Operatore Economico” avviata sul ME.PA n.° 1004792 del 06/08/2019, sulla base
dell’importo effettivo dei lavori desunto dagli elaborati di progetto;
DATO ATTO infine che l’importo complessivo di €. 20.384,74 (oneri previdenziali inclusi)
relativo alle prestazioni di incarico affidate, trova copertura al Cap 6200/20 avente ad
oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ.
ONERI DI URBANIZZAZIONE)” che presenta la necessaria disponibilità e sono
propedeutiche all’intervento denominato “CONSOLIDAMENTO DELLE MURA MONUMENTALI ADIACENTI
VIA DEL PORTELLO” 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;
RICHIAMATA 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;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale 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;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, implementato e coordinato dal D.Lgs. 19 aprile 2017,
n.° 56;
VISTI inoltre:
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 e
del D.M. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale dei Contratti;
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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di affidare, per ragioni di economicità e convenienza, l’incarico relativo alla redazione
del Progetto Definitivo per l’ottenimento dell’autorizzazione della Soprintendenza, ai
sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, alla redazione del Progetto Esecutivo e le
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successive attività di Direzione Lavori ed emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione dell’ intervento denominato “CONSOLIDAMENTO DELLE MURA MONUMENTALI
ADIACENTI VIA DEL PORTELLO – CUP: F55F18000160004” all’ARCH. GIULIA LUPPI con studio in
Vignola, Via G. Agnini n.° 219, C.F.: LPPGLI88R67L885T, P.I.: 03753030364, nell’ambito della
“Trattativa con un unico Operatore Economico” svolta sul ME.PA n.° 1004792 del
06/08/2019;
3. Di dare atto che il suddetto Operatore Economico ha dichiarato, in sede di offerta, di
rientrare nel regime fiscale forfettario ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014,
n.° 190 come modificato dalla L. 30/12/2018 n.° 145 (Legge di Bilancio 2019), che
l’operazione verrà effettuata in franchigia di I.V.A. ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della
L. 23/12/2014, n.° 190 e che il compenso non è soggetto a ritenuta di acconto ai sensi
dell’art. 1, comma 67 della L. 23/12/2014, n.° 190;
4. Di dare atto inoltre che, nell’ambito della suddetta trattativa svolta sul ME.PA. l’Operatore
Economico ha offerto un ribasso pari al 33,96% sull’importo di €. 29.680,06, posto a base
di gara, determinando pertanto l’ammontare dell’incarico in €. 19.600,71 oltre il 4% di
INARCASSA pari a € 784,03, per complessivi €. 20.384,74 (oneri previdenziali inclusi);
5. 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 20.384,74 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2019

Cap

6200

Art

20

EPF

2019

Descrizione

Mis./pr
og

PDCF

STRADE, VIE,
PIAZZE COSTRUZIONE,
COMPLETAME
NTO,
AMPLIAMENTO
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZIO
NE)

10.05

2.02.01.09
.012

E/S

S

Importo

Soggetto

€.
20.384,74

27228 - LUPPI
GIULIA - Via G.
Agnini n.° 219,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
LPPGLI88R67L885T/
p.i. IT 03753030364

Note

6. Di dare atto che sono state eseguite le verifiche dei requisiti di ordine generale in capo
all’ARCH. GIULIA LUPPI, affidataria dell’incarico professionale, di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 e al paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, di seguito
elencate:
- verifica della regolarità contributiva - acquisizione del certificato INARCASSA
0764333.24-06-2019 regolare, assunto agli atti al prot. n. 27915/19 ;
- verifica del casellario informativo delle imprese ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213,
del D.Lgs. 50/2016, mediante visura del 06/09/2019, dal quale non emergono
annotazioni;
- 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.
28701/19;
- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett b) mediante visura sul sito
Verifiche PA di Infocamere dalla quale non emergono procedure concorsuali in atto in
corso o pregresse;
- verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1, mediante acquisizione del certificato
del casellario giudiziale attestante la insussistenza di condanne, assunto agli atti con
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prot. n. del 29216/2019;
- non si è provveduto all’acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016, in quanto il permanere
sul ME.PA degli Operatori Economici è garanzia che gli stessi hanno prodotto tutte le
autodichiarazioni previste a norma di legge;
7. Di dare atto inoltre che:
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F55F18000160004 (codice C.U.P.)
che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al
progetto cui il codice si riferisce;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di selezione del contraente
ZEC28F1D0F(Codice CIG);
8. Di dare atto altresì che, nell’ambito della “Trattativa con un unico Operatore
Economico” svolta sul ME.PA n.° 1004792 del 06/08/2019, il suddetto Professionista ha
trasmesso la dichiarazione con la quale 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., assunta agli atti con
prot. n. 35316 del 22/08/2019;
9. Di dare atto infine che:
- si ritiene opportuno procedere alla stipula di un disciplinare integrativo rispetto
all’elaborato di stipula della T.D. MEPA sopra citata, generato automaticamente dal
portale, mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. in quanto
incarico professionale di importo inferiore ad €. 40.000,00;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
- che il regime IVA da applicare è lo split payment ed il codice IPA per la fatturazione
elettronica è YGJ6LK;
- che il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio oggetto prevede le seguenti
tempistiche:
1) la consegna del progetto definitivo per l’ottenimento dell’autorizzazione della
Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 entro il
31/10/2019;
2) la consegna del Progetto Esecutivo entro 30 giorni dall’ottenimento del parere
della Sopraintendenza, presumibilmente entro il 10/12/2019;
3)

la conclusione delle successive attività di Direzione Lavori dell'intervento ed
emissione del Certificato di Regolare, coincidente con lo svolgimento dei lavori
previsto entro il 30/06/2020;

10. Di accertare, che in funzione dello svolgimento delle prestazioni nelle tempistiche
indicate al precedente punto 5), 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 a complessivi €, 20.384,74 (oneri previdenziali inclusi), è compatibile con gli
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica come di seguito riportati:
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Importo
(oneri inclusi)

Descrizione

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

1° ACCONTO PER REDAZIONE
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
€. 6.978,56

IV°/2019/OTTOBRE

€. 5.142,09

IV°/2019/DICEMBRE

€. 8.264,09

II°/2020/GIUGNO

2° ACCONTO PER REDAZIONE
PROGETTAZIONE DEFINITIVA
SALDO DIREZIONE
COORDINAMENTO
ESECUTIVA - CRE

LAVORI –
IN
FASE

11. Di dare atto, che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente
determinazione per le prestazioni di redazione del progetto esecutivo per l’ottenimento
dell’autorizzazione della Soprintendenza e redazione del Progetto Esecutivo,
quantificato in complessivi €. 12.120,65 (oneri previdenziali inclusi), diverrà esigibile dal
31/10/2019;
12. Di dare atto, inoltre che l’importo delle prestazioni di Direzione Lavori ed emissione CRE,
affidato con il presente atto e quantificato in complessivi €. 8.264,09 (oneri previdenziali
inclusi), confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato
A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) e che tale
importo diverrà esigibile al 30/06/2020, data indicativa prevista di fine lavori;
13. 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;
14. Di dare atto infine che il Professionista incaricato, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR 62/2013
e dell’art 1, comma 4, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Vignola approvato con Delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del
presente incarico, si obbliga ad osservare il Codice stesso visionabile sul sito del Comune
di Vignola al seguente link, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
atto
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/att
i_generali/codice_di_comportamento.htm;
15. 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.;
16. 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;
17. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi
dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS
50/2016 DEI SERVIZI DI ARCHIETTURA ED INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO DEFINITIVO PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DELLA
SOPRINTENDENZA, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, LA DIREZIONE DEI
LAVORI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO
DI "CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO STRADALE SITO IN VIA
PORTELLO - CUP: F55F18000160004" - CIG: ZEC28F1D0F - IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI

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 : 2019/1372
IMPEGNO/I N° 959/2019
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