Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 546 Del 18/10/2019
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 ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED
EMISSIONE DEL CRE DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA
NELL'AREA URBANA CENTRALE" IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI
CIG: Z6B2A17121
CUP: F54E19000140007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- l’area urbana centrale di Vignola è servita da un impianto di videosorveglianza, finalizzato
alla prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite, microcriminalità e
vandalismo, con particolare riferimento alle aree del Centro Storico, al suo percorso di
collegamento con il Parcheggio di Via Zenzano, al medesimo parcheggio, nonché all’aree
di Piazza Braglia e di Viale Trento Trieste, con la presenza di n. 41 telecamere collegate alla
centrale operativa presso la Sede della Polizia Locale;
- nel corso dell’anno 2018 sono stati eseguiti interventi di ripristino della funzionalità dei
suddetti impianti, oltre ad un ripristino della rete di collegamento delle telecamere al centro
operativo, con la sostituzione di cavi in fibra ottica;
CONSIDERATA la necessità di ampliare l’area videosorvegliata anche nelle zone
commerciali dell’area urbana centrale, fuori dal perimetro del centro storico, nonché la
parte interna dell’ex-mercato ortofrutticolo ed altre zone adiacenti, al fine di migliorare la
sicurezza urbana e l’incolumità pubblica;
RITENUTO pertanto necessario, data la disponibilità economica prevista nel Bilancio
Comunale dell’anno in corso, procedere ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed
ii., alla progettazione esecutiva dell’intervento del suddetto ampliamento impianto
mediante l’individuazione dei nuovi punti per l’installazione di telecamere sia fisse che
Dome, con i relativi sostegni, nonché l’esecuzione delle relativa impiantistica ed
alimentazione elettrica;
DATO ATTO, che nell’Elenco delle opere inferiori a € 100.000,00 allegato al Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2020, approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera
di Consiglio n. 21 del 27/02/2019 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio n.
47 del 31/07/2019 in fase di Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di Bilancio,

è stato inserito l’intervento di “AMPLIAMENTO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL’AREA
URBANA CENTRALE” per l’importo di €. 100.000,00;

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 lo 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:
- 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
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 36 comma 2 lettera a) e b), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente
definendo quanto segue:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è lo svolgimento delle attività di redazione
del progetto esecutivo, 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;
- le 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. 40875 del 03/10/2019, è stata richiesto, allo Studio Tecnico ing. Alberto
Regazzi sede a San Lazzaro di S. (BO), l’offerta economica determinata ai sensi del D.M.
17/06/2016 sulla base della categoria/classe T.02 per l’importo presunto di lavori pari ad €
60.000,00;
- 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 formulata dallo Studio Tecnico ing. Alberto Regazzi con sede

a San Lazzaro di S. (BO) Via Scornetta n. 29 – P.IVA 02268381205, assunta agli atti con
prot. n. 41210/19 del 07/10/2019, evidenzia un compenso per lo svolgimento dell’incarico
professionale in oggetto, di € 4.900,00 oltre INARCASSA al 4% pari a € 196,00 e oltre IVA al
22% pari a € 1.121,12 per l’importo complessivo di € 6.217,12;
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 Certificato regolare dell’INARCASSA assunto agli atti con prot. n. 41515/19
del 09/10/2019;
- 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 09/10/2019
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, assunta agli atti con prot. n. 41210 del 07/10/2019;
RITENUTO pertanto opportuno affidare l’incarico di redazione del progetto esecutivo, la
direzione lavori, di contabilità e l’emissione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori di “AMPLIAMENTO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL’AREA URBANA
CENTRALE” allo Studio Tecnico ing. Alberto Regazzi con sede a San Lazzaro di S. (BO) Via
Scornetta n. 29 – P.IVA 02268381205, 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
esecutivo, al fine di consentire la sua approvazione e l’avvio della procedure di
selezione del contraente per la realizzazione delle opere entro il corrente anno;
CONSIDERATO che l’importo complessivo pari a € 6.217,12 trova copertura nel capitolo
1810/40 del Bilancio in corso 2019, finanziato con gli stanziamenti dell’Intervento in oggetto
previsto nell’elenco delle opere inferiori a €. 100.000,00, alla voce 39 dell’annualità 2019;
DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico
di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità, Protezione Civile e gestione del
Verde pubblico” al geom. Fausto Grandi al momento assente dal servizio e pertanto
sostituito dalla Responsabile di P.O. del Servizio “Patrimonio Manutenzione e Progettazione”
come previsto dal “Provvedimento di sostituzione in caso di assenza di responsabile di
servizio titolare di posizione organizzativa nell’ambito della direzione affari generale e della
direzione area tecnica”, prot. n. 4032 del 28.12.2018 del Segretario Comunale;
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;
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 affidare, confermando la proposta formulata dal Responsabile Unico del
Procedimento geom. Fausto Grandi, l’incarico di redazione del progetto esecutivo,
direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori
di “AMPLIAMENTO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL’AREA URBANA CENTRALE”
allo Studio Tecnico ing. Alberto Regazzi con sede in San Lazzaro di S. (BO) Via Scornetta
n. 29 – P.IVA 02268381205, per il compenso professionale di € 4.900,00, oltre INARCASSA
al 4% pari a € 196,00 ed IVA al 22% pari a € 1.121,12 per l’importo complessivo di €
6.217,12, come dettagliato nell’offerta assunta agli atti al prot. n. 41210/19 ;
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 6.217,12 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2019

Cap

1810

Art

EPF

40
20
19

Descrizione

Mis./
prog

SICUREZZA ACQUISTO MEZZI 03.0
ED ATTREZZATURE 1
(FINANZ. AVANZO
AMM)

PDCF

E/S

S
2.02.01.01.
000

Importo

Soggetto

Note

27288 - REGAZZI
6.217,12 ALBERTO - via
Scornetta 29, SAN
LAZZARO DI SAVENA
(BO), cod.fisc.
RGZLRT61M28A944I/
p.i. IT 02268381205

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 esecutivo entro il 20/11/2019, mentre la conclusione della direzione lavori al
termine dei lavori in oggetto previsti indicativamente entro il 31/03/2020;
5. 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.;

- che il regime IVA da applicare è lo split payment ed il codice IPA per la fatturazione
elettronica è YGJ6LK;
6. 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
€, 6.217,12, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica come di seguito riportati:
Descrizione

Importo
(oneri inclusi)
REDAZIONE
€. 1.966,64

ACCONTO
PROGETTAZIONE
SALDO DIREZIONE LAVORI –CRE

€. 4.250,48

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese
IV°/2019/NOVEMBRE
I°/2020/MARZO

7. Di dare atto, che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente
determinazione per le prestazioni di redazione del progetto esecutivo, quantificato in
complessivi €. 1.966,64 (oneri previdenziali e fiscali inclusi), diverrà esigibile dal
30/11/2019;
8. Di dare atto, inoltre che l’importo delle prestazioni di Direzione Lavori ed emissione
CRE, affidato con il presente atto e quantificato in complessivi €. 4.250,48 (oneri
previdenziali e fiscali 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 31/03/2020 data indicativa prevista di
fine lavori;
9. 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.
41210/19 - CIG Z6B2A17121;
10. 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;
11. 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, è necessario trasmettere tale atto di spesa
alla competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo
superiore ad €. 5.000,00 (oneri fiscali inclusi);
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 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 Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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