Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 436 Del 29/08/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
SECONDO STRALCIO FUNZIONALE". RIENTRANTE NEI FINANZIAMENTI DEL PIANO ANNUALE
2018 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI AL D.M. 615/2018.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016
PROVVEDIMENTI CUP: F51F18000100005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con Delibera di Giunta n. 3 del 12/01/2018 l’Amministrazione ha preso atto del Progetto
Esecutivo complessivo dell’Intervento di Riqualificazione e Miglioramento Sismico della
Scuola Secondaria di Primo Grado L. A. Muratori e dell’annesso Palazzetto dello Sport”
avente un quadro economico generale di € 2.547.711,88, redatto dal professionista
incaricato ing. Angelo Luppi, assunto agli atti al prot. n. 47431 del 29/12/2017;
- con successiva Determinazione n. 92 del 06/03/2018 è stato approvato il progetto
Esecutivo del Primo Stralcio Funzionale del suddetto Intervento di “Riqualificazione e
Miglioramento Sismico della Scuola Secondaria di Primo Grado L. A. Muratori e
dell’annesso Palazzetto dello Sport” dell’importo di € 323.300,00, i cui lavori sono stati
regolarmente eseguiti ed ultimati in data 29/08/2018;
- nel Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021, adottato con Delibera di
Giunta n. 127 del 26/10/2018 e successivamente approvato unitamente al Documento
Unico di programmazione (D.U.P.) con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del
27/02/2019, è stato inserito nell’annualità 2020 il SECONDO STRALCIO del suddetto
intervento per un importo complessivo di € 750.000,00;
VISTA l’AUTORIZZAZIONE SISMICA Det. 102/2018 – rif. Pratica sismica n. 15305/309/311/6313
del 05/04/2018, assunta agli atti comunali con prot. n. 20988 del 29/05/2018, relative
all’intervento di “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L.A. MURATORI E DELL’ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT” di cui al Progetto esecutivo
complessivo;
PRESO ATTO della comunicazione provinciale, assunta agli atti con prot. n. 42864 del
15/11/2018, con cui si trasmette l’atto del Presidente della Provincia di Modena n. 176 del
12/11/2018 avente ad oggetto “Piano Triennale di edilizia scolastica 2018-2020 - attuazione
del piano annuale 2018 ai sensi del D.I. 03/01/2018 e del D.M. 615/2018, con l’elenco di
priorità degli interventi della Provincia di Modena e dei Comuni modenesi per l’anno 2018
ed individuazione delle palestre scolastiche da finanziarsi”, nel quale risulta ammesso
l’intervento in oggetto per l’importo di €. 750.000,00 con un finanziamento di €. 525.000,00;
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PRESO ATTO, altresì, del Decreto Interministeriale del Ministro dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca, di concerto con il Minstro delle Economia e della Finanza n. 87 del
01/02/2019, pubblicato sulla G.U. n. 104 del 06/05/2019, che autorizza gli Enti beneficiari dei
contributi all’avvio delle procedure di gara, stabilendo, nel caso di avvenuta progettazione
esecutiva, il termine di 180gg dalla pubblicazione del decreto per la proposta di
aggiudicazione dei lavori, pertanto entro il 01/11/2019;
CONSIDERATO che il Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021, adottato con
Delibera di Giunta n. 127 del 26/10/2018 e approvato contestualmente al D.U.P. con
Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019, è stato conseguentemente modificato con
Delibera di Consiglio n. 47 del 31/07/2019 anticipando all’annualità 2019 il suddetto
intervento per il suo importo di € 750.000,00;
DATO ATTO che con nota comunale prot. 35036/2018 è stata richiesta al Dirigente dell’Area
tecnica l’autorizzazione per l’affidamento al funzionario ing. Ernesto Pagano delle
prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, al fine di completare il
progetto esecutivo relativo al Secondo Stralcio con la redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
CONSIDERATO che è stato redatto nel 2017 dal professionista incaricato ing. Angelo Luppi il
progetto esecutivo dell’intervento di “RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL’ANNESSO PALAZZETTO DELLO
SPORT (CUP: F51F18000100005) SECONDO STRALCIO FUNZIONALE”, assunto agli atti con prot.
47431/17,47432/17 e 47433/17e successivamente aggiornato, per il presente stralcio, con
l’Elenco Prezzi Unitari, il Computo metrico estimativo ed il Quadro di incidenza della
manodopera, assunti agli atti con prot. n. 35324/19, nonchè completato con Il Piano di
Scurezza e Coordinamento e l’aggiornamento della parte Norme Generali del CSA e dello
schema di contratto, dall’ing. Ernesto Pagano, elaborati assunti agli atti con prot. n.
35462/19 e prot. n. 35465/19 procedendo alla sua verifica e conseguente Validazione ai
sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., come da Verbale prot. Int. n.
3079 del 23/08/2019;
RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 431 del 26/08/2019, con la quale è stato
approvato, a seguito della suddetta validazione, il Progetto Esecutivo dell’intervento in
oggetto, dell’importo complessivo di € 750.000,00, costituito dai seguenti Elaborati:
1) RELAZIONE GENERALE: ILLUSTRATIVA E TECNICA;
2) RELAZIONI SPECIALISTICHE:
2.1. RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA
2.2. RELAZIONE INTEGRATIVA GEOLOGICA E SISMICA
2.3. RELAZIONE SULLE INDAGINI DIAGNOSTICHE RELATIVE ALLE US 1-2-3
2.4. RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
3) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
4) ELABORATI GRAFICI DI STATO DI FATTO:
4.1. PLANIMETRIE GENERALI;
4.2. FASCICOLO UNITA’ STRUTTURALI 1, 2 E 3;
4.3. FASCICOLO UNITA’ STRUTTURALE 4;
4.4. FASCICOLO UNITA’ STRUTTURALI 5 E 6;
5) ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO:
5.1. UNITA’ STRUTTURALI 1 E 2: FASCICOLO INTERVENTI;
5.3. UNITA’ STRUTTURALE 3: FASCICOLO INTERVENTI;
5.4. UNITA’ STRUTTURALE 4: FASCICOLO INTERVENTI;
5.5. UNITA’ STRUTTURALE 5: FASCICOLO INTERVENTI;
6) RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE E SUI MATERIALI:
6.1. UNITA’ STRUTTURALI 1 E 2;
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6.3. UNITA’ STRUTTURALE 3;
6.4. UNITA’ STRUTTURALE 4;
6.5. UNITA’ STRUTTURALE 5;
7) PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA;
8) QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
9) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
12) ELENCO PREZZI UNITARI;
13) SCHEMA DI CONTRATTO;
14) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO:
14.1 PARTE PRIMA: NORME GENERALI
14.2 PARTE SECONDA: PRESCIZIONI TECNICHE
16) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
17) ONERI DELLA SICUREZZA;
18) FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA;
19) CRONOPROGRAMMA
DATO ATTO che il Progetto Esecutivo, approvato con il suddetto atto, prevede una spesa
complessiva di €. 750.000,00 così suddivisa nel sotto riportato Quadro Economico:
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “L.A. MURATORI” E ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
– CUP: F51F18000100005 – 2° STRALCIO FUNZIONALE –
CAPO A – LAVORI
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5

Lavori a misura Unità strutturale 1
Lavori a misura Unità strutturale 3
Lavori a misura Unità Strutturale 4
Lavori a misura Unità strutturale 5
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
Oneri della sicurezza
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.
€.
€.
€.
€

176.162,40
154.030,19
75.517,19
109.845,55
515.555,33
9.225,87
524.781,20

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 (max
15%)
B.2
Spese tecniche per Direzione Lavori e coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva
B.3
Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
B.4
Contributo ANAC (delibera 1174/2018)
B.5
Spese traslochi e pulizie fine cantiere
B.6
Forniture dirette
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
CAPO C – IVA ED ALTRE IMPOSTE
C.1 Oneri contributivi su voce B.2
C.2 Iva al 22% su spese tecniche ed oneri contributivi (voce B.2+C.1)
C.3 Iva al 10% sui lavori
C.4 Iva al 10% sulle opzioni
C.5 Iva al 22% sulle voci B.5 e B.6
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B
Arrotondamenti
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.

78.717,18
37.987,58

€.
€.
€.
€.

10.495,62
375,00
10.000,00
12.100,00
149.675,38

€.
€.
€.
€.
€.
€.

1.519,50
8.691,56
52.478,12
7.871,72
4.862,00
75.422,90
120,52
750.000,00

€.

DATO ATTO che l’importo di € 750.000,00 trova copertura nei sotto elencati Capitoli del
Bilancio in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:
- per €. 225.000,00 al Capitolo 2300/20 avente ad oggetto “SCUOLE MEDIE COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (FINANZ. CON
ONERI)”;
- per €. 525.000,00 al capitolo 2300/50 avente ad oggetto “SCUOLE MEDIE Comune di Vignola - Determinazione n. 436 del 29/08/2019

COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,
CONTRIBUTI EEPP)”

MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

-

(FINANZ.

DATO ATTO, altresì che il suddetto importo di €. 525.000,00 al Capitolo n. 2300/50, è
finanziato con contributo del Ministero “MUTUI BEI 2018” di al D.M 615/2018 e D.I. 87 del
01/02/2019, con cui sono state assegnate le risorse per il finanziamento degli interventi
inclusi negli elenchi approvati dalle rispettive Regioni;
DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono
individuare, in appositi atti, 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 altresì che:
- l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di Centrale
Unica di Committenza - C.U.C;
- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori
per i quali fare ricorso alla Centrale Unica di Committenza, e cioè per acquisizione di
beni, lavori e servizi di importo superiore ad € 40.000,00, confermando che, per
l’affidamento dei lavori in oggetto, il Comune di Vignola farà ricorso alla C.U.C;
DATO ATTO pertanto che, per l’affidamento dei lavori in oggetto, si ritiene opportuno
avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione
mediante il criterio del minor prezzo, applicando un ribasso sull’Elenco prezzi unitari, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lettera a), del medesimo D.Lgs. 50/2016, esercitando inoltre la facoltà
indicata all’art. 97, commi 2 e 8, di esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse;
CONSIDERATO che:
- si richiede il sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art. 79 comma 2 del D.Lgs 50/2016 ai
fini della presa visione dei luoghi oggetto dei lavori in questione per la formulazione
della successiva offerta in fase di gara;
- l’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016
la facoltà di di modificare il contratto in corso, senza alterarne la natura generale,
affidando all’appaltatore, senza una nuova procedura, ulteriori lavorazioni aventi ad
oggetto opere complementari a quelle poste a base di gara per un importo
complessivo massimo di € 25.000,00, come previsto dall’art.32 del Capitolato Speciale
d’Appalto;
- l’Amministrazione si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n.
50/2016, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali, così come definite dal
comma 4 del medesimo articolo, per un importo complessivo massimo di € 50.000,00 e
di apportare modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto, ai sensi
dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore
iniziale del contratto, come previsto dall’art.32 del Capitolato Speciale d’Appalto;
- l’Amministrazione si riserva di consegnare i lavori in via d’urgenza in pendenza della
stipula del contratto d’appalto;
l’importo massimo stimato dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs
50/2016 è pari ad € 678.498,38, pari all’importo a base d’appalto;
DATO ATTO, infine che:
- ai sensi dell’art. 4 comma 3 del DM 7/3/2018 n. 49, il RUP, in sostituzione del Direttore dei
Lavori non ancora individuato, ha emesso l’attestazione dello stato dei luoghi, assunta
agli atti con prot. int. n. 3140 del 29/08/2019;
- il “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica” (CIPE) ha attribuito
alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F51F18000100005 (codice C.U.P.)
che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al
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progetto cui il codice si riferisce
- in riferimento all’importo di € 524.781,20, posto a base d’appalto, in base a quanto
disposto dall’“Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) con propria Delibera 19
dicembre 2018, n. 1174 è necessario provvedere ad impegnare un contributo
quantificato in €. 375,00, precisando che, tale somma, troverà copertura nel suddetto
quadro economico con imputazione al Capitolo n. 2300/20 del Bilancio in corso;
PRESO ATTO inoltre che l’importo relativo al contributo obbligatorio da versare all’Autorità
Nazionale Anticorruzione, sopra richiamato e pari ad € 375,00, verrà rimborsato dalla
scrivente Amministrazione Comunale alla C.U.C., la quale provvederà alla corresponsione
nei confronti di ANAC del contributo medesimo in fase di esperimento della procedura di
gara;
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 “Patrimonio Manutenzione e
Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 21/05/2019 al 31/12/2019;
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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., per le
motivazioni espresse in premessa e in coerenza con il Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2019/2021, le procedure di affidamento dei lavori in oggetto del
costo complessivo pari ad € 750.000,00 così suddiviso nel sotto riportato Quadro
Economico:
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “L.A. MURATORI” E ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT
– CUP: F51F18000100005 – 2° STRALCIO FUNZIONALE –
CAPO A – LAVORI
A.1
A.2
A.3
A.4

Lavori a misura Unità strutturale 1
Lavori a misura Unità strutturale 3
Lavori a misura Unità Strutturale 4
Lavori a misura Unità strutturale 5
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA

€.
€.
€.
€.
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176.162,40
154.030,19
75.517,19
109.845,55
515.555,33

A.5

Oneri della sicurezza
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€

9.225,87
524.781,20

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 (max
15%)
B.2
Spese tecniche per Direzione Lavori e coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva
B.3
Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
B.4
Contributo ANAC (delibera 1174/2018)
B.5
Spese traslochi e pulizie fine cantiere
B.6
Forniture dirette
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
CAPO C – IVA ED ALTRE IMPOSTE
C.1 Oneri contributive su voce B.2
C.2 Iva al 22% su spese tecniche ed oneri contributivi (voce B.2+C.1)
C.3 Iva al 10% sui lavori
C.4 Iva al 10% sulle opzioni
C.5 Iva al 22% sulle voci B.5 e B.6
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE– Sommano capo B
Arrotondamenti
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.

78.717,18
37.987,58

€.
€.
€.
€.

10.495,62
375,00
10.000,00
12.100,00
149.675,38

€.
€.
€.
€.
€.
€.

1.519,50
8.691,56
52.478,12
7.871,72
4.862,00
75.422,90
120,52
750.000,00

€.

dando atto che l’importo di € 750.000,00 trova copertura nei sotto elencati Capitoli
del Bilancio in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:
- per €. 225.000,00 al Capitolo 2300/20 avente ad oggetto “SCUOLE MEDIE COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (FINANZ. CON
ONERI)”;
- per €. 525.000,00 al capitolo 2300/50 avente ad oggetto “SCUOLE MEDIE COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (FINANZ.
CONTRIBUTI EEPP)”
3. Di dare atto che altresì che il suddetto importo di €. 525.000,00 al Capitolo n. 2300/50,
è finanziato con contributo del Ministero “MUTUI BEI 2018” di cui al D.M 615/2018 D.I.
87 del 01/02/2019, con cui sono state assegnate le risorse per il finanziamento degli
interventi inclusi negli elenchi approvati dalle rispettive Regioni, pertanto dovrà
essere accertato al cap. 2960/00;
4. Di demandare, sulla base di quanto esposto in premessa, alla “Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Terre di Castelli”, l’affidamento dei lavori in oggetto,
ritenendo opportuno avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, applicando un
ribasso sull’Elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del
medesimo D.Lgs. 50/2016, esercitando inoltre la facoltà indicata all’art. 97, commi 2
e 8, di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse;
5. Di dare atto che, sulla base delle indicazioni contenute nel “Disciplinare per il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli”, si
specifica quanto segue:
-il Dipendente Comunale individuato in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13 del D.Lgs. 50/2016, delle fasi di
programmazione, progettazione ed esecuzione, nonché a presenziare alle
operazioni di gara, è l’ing. Francesca Aleotti;
- tutto il materiale tecnico necessario all’espletamento della procedura di gara verrà
trasmesso alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli su
supporto informatico;
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- il contratto dovrà essere stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e
ss. mm. ed ii, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata;
6. 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 375,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2019

Cap

2300

Art

EPF

20
20
19

Descrizione

Mis./
prog

SCUOLE MEDIE COSTRUZIONE,
04.0
COMPLETAMENT 2
O,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZIONE)

PDCF

2.02.01.09.
003

E/S

Importo

S

375,00

Soggetto

Note

16484 - UNIONE DI
COMUNI "TERRE DI
CASTELLI" - VIA G.B.
BELLUCCI 1 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
02754930366/p.i. IT
02754930366

Og
13/19

7. Di dare atto che l’importo impegnato al precedente punto 6) del presente dispositivo,
pari ad € 375,00, diverrà esigibile entro agosto 2019 e se ne prevede il pagamento,
mediante rimborso della medesima somma alla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Terre di Castelli, la quale provvederà direttamente a corrisponderla ad
A.N.A.C. in fase di gara;
8. Di dare atto inoltre che:
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha
attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F51F18000100005
(codice C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e
amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;
- 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 il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N.
350 del 12.05.2011;
10. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18 del
15/01/2018;
11. Di trasmettere pertanto il presente atto esecutivo alla “Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Terre di Castelli” per l’avvio delle procedure di gara
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;
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14. 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 Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

436

29/08/2019

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

29/08/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E DELL'ANNESSO
PALAZZETTO DELLO SPORT SECONDO STRALCIO FUNZIONALE". RIENTRANTE NEI
FINANZIAMENTI DEL PIANO ANNUALE 2018 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA
SCOLASTICA DI CUI AL D.M. 615/2018. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI
DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 PROVVEDIMENTI CUP:
F51F18000100005

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 : 2019/1297
IMPEGNO/I N° 901/2019
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