Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 617 Del 20/11/2019
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEI
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER
L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA DEROGA DELL'INTERVENTO IN FASCIA DI
RISPETTO FERROVIARIA, LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI "NUOVA STRADA DI
COLLEGAMENTO TRA VIA RAFFAELLO SANZIO ED IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE ED
AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO INTERMODALE NELL'AREA OCCUPATA DAI BINARI DISMESSI"
. IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI.
CUP: F51B18000460004
CIG: Z0B2A99F07
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 realizzazione “NUOVA STRADA DI
COLLEGAMENTO TRA VIA RAFFAELLO SANZIO ED IL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE” per
l’importo di € 200.000,00 nell’annualità 2019;
- con Delibera di Giunta n. 60 del 27/05/2019 è stato approvato lo Studio di Fattibilità
tecnico-economico dell’intervento di “REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO
TRA VIA R.SANZIO ED IL PARCHEGGIO DELL’OPEDALE – CUP. F51B18000460004 “,
dell’importo complessivo di € 190.000,00 redatto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ed ii., dall’ing. Fabio Ferrini;
- con Delibera di Consiglio Comunale n.47 del 31/07/2019, in fase di Assestamento
generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2019/2021, è stato modificato il
Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2020, incrementando lo stanziamento del
suddetto intervento da € 200.000,00 ad €. 250.000,00, considerata la volontà
dell’Amministrazione di procedere nel contempo all’ampliamento del parcheggio
intermodale nell’area occupata dai binari dismessi;
CONSIDERATO, che per procedere alla realizzazione delle opere, si rende necessaria la
predisposizione del progetto definitivo completo di tutta la documentazione necessaria
per l’ottenimento dell’autorizzazione per la deroga degli interventi in fascia di rispetto
ferroviaria di cui all’art. 49 del D.P.R. 753/80, in particolare della prevista relazione tecnica
inerente la valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate
all’intervento oggetto della richiesta di deroga, prevista dalla normativa in materia di
inquinamento acustico (art.8 L.447/95, art. 10 L.R.15/01 e D.G.R. 673/04), nonché la
successiva redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase
progettuale;

ATTESO che l’ottenimento della suddetta Autorizzazione per la deroga dell’intervento in
fascia di rispetto è necessaria e propedeutica alla definizione della concessione al
Comune di Vignola delle aree facenti parte del compendio della Stazione ferroviaria ed
interessate anche dagli interventi in oggetto;
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 che, a tale riguardo, è stato quantificato l’ammontare delle prestazioni
professionali da porre a base di gara, in €. 20.443,95 (oneri previdenziali e fiscali esclusi),
per l’affidamento in oggetto, distinte in:
a) prestazioni ordinarie di redazione progettazione definitiva completa della
documentazione sopra descritta per €. 10.103,93, di redazione progettazione esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase progettuale per €. 7.340,02, oltre oneri fiscali e
previdenziali, determinate e quantificate secondo 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

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
V.02
Infrastrutte per la Mobilità
S.03

D.04
IB.08

Strutture

Idraulica
Impianti

Specificità Prestazione (Q)
Qbll.01 - Qbll.03 - Qbll.04
Qbll.05 - Qbll.07 - Qbll.09 Qbll.11 - Qbll.20 – QbII.23
Qbll.01 - Qbll.03 - Qbll.04
Qbll.05 - Qbll.07 - Qbll.09 Qbll.12 - Qbll.14-Qbll.20 –
QbII.23
Qbll.01 - Qbll.03 - Qbll.04
Qbll.05 - Qbll.07 - Qbll.09 Qbll.10 - Qbll.11- QbII.23
Qbll.01 - Qbll.03 - Qbll.04
Qbll.05 - Qbll.07 - Qbll.09 Qbll.20 - QbII.23
TOTALE

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA
V.02
Infrastrutte per la Mobilità
Qblll.01 - Qblll.02 - Qblll.03
Qblll.04 - Qblll.05 - Qblll.07
S.03
Strutture
Qblll.01 - Qblll.02 - Qblll.03
Qblll.04 - Qblll.05 - Qblll.07
D.04
Idraulica
Qblll.01 - Qblll.02 - Qblll.03
Qblll.04 - Qblll.05 - Qblll.07
IB.08
Impianti
Qblll.01 - Qblll.02 - Qblll.03
Qblll.04 - Qblll.07
TOTALE

Importo

€. 3.195,61
€. 4.088,92

€. 2.435,42
€. 383,98
€. 10.103,93
€. 2.039,75
€. 3.142,41
€. 1.925,68
€. 232,18
€. 7.340,02

b) prestazioni accessorie relative a n. 2 rilievi fonometrici in sito necessari per la
valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate all’intervento oggetto
della richiesta di deroga, prevista dalla normativa in materia di inquinamento acustico
(art.8 L.447/95, art. 10 L.R.15/01 e D.G.R. 673/04), definite forfettariamente in €. 3.000,00,
oltre ad oneri fiscali;
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)”;
RICHIAMATA pertanto la “Trattativa con un unico Operatore Economico” avviata sul
ME.PA, n.° 1111222 del 13/11/2019, con l’Operatore Economico Studio Ferrini con studio
in Modena Via Canaletto Centro 476/c C.F.: FRRFBA69C08F257T e P.I.: 02507130363,
nonchè la ns. nota allegata prot. n. 47869 del 12/11/2019 con la quale è stata richiesta la
formulazione della migliore offerta sull’importo a base d’asta come sopra dettagliato,
quantificato in complessivi €. 20.443,95, (oneri fiscali e previdenziali esclusi), suddivisi
come specificato nella tabella di cui sopra;
PRESO ATTO dell’offerta presentata entro i termini prestabiliti dallo Studio Ferrini che ha
concesso il 2,50% di ribasso sull’importo di €. 20.443,95, determinando pertanto
l’ammontare dell’incarico da conferire in €. 19.932,85 oltre il 4% di INARCASSA pari a
€. 797,31 ed il 22% di IVA pari a €. 4.560,64 per complessivi €. 25.290,80 (oneri previdenziali
e fiscali inclusi);
DATO ATTO che sono state eseguite le verifiche dei requisiti di ordine generale in capo
allo Studio Ferrini di Modena, affidatario 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
1555638.14-11-2019 regolare, assunto agli atti al prot. n. 48152/19 ;
- verifica del casellario informativo delle imprese ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213,
del D.Lgs. 50/2016, mediante visura del 14/11/2019, dal quale non emergono
annotazioni;
- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett b) dalla quale non emergono
procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità fiscale, mediante
acquisizione del certificato dell’Agenzia delle Entrate assunto agli atti con prot. n.
48972 del 20/11/2019;
DATO ATTO, altresì, che delle suddette verifiche non risulta ancora pervenuto il certificato
del Casellario Giudiziale per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma1, attestante
la insussistenza di condanne, richiesto in data 14/11/2019 con prot. n. 48183, pertanto,
l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo dei tale verifica;
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;
DATO ATTO, altresì, che il suddetto compenso professionale, verrà rideterminato con 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 €. 25.290,80 (oneri previdenziali e fiscali
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 in oggetto 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 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, per ragioni di economicità e convenienza, l’incarico relativo alla redazione
del progetto definitivo completo di tutta la documentazione necessaria per
l’ottenimento dell’autorizzazione per la deroga degli interventi in fascia di rispetto
ferroviaria di cui all’art. 49 del D.P.R. 753/80, nonché la successiva redazione del
progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase progettuale dell’
intervento denominato “NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA RAFFAELLO SANZIO ED
IL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO INTERMODALE NELL’AREA
OCCUPATA DAI BINARI DISMESSI” allo Studio Ferrini di Modena Via Canaletto Centro

476/c C.F.: FRRFBA69C08F257T e P.I.: 02507130363, nell’ambito della “Trattativa con un
unico Operatore Economico” svolta sul ME.PA n.° 1111222 del 13/11/2019 e sulla base
del ribasso offerto pari al 2,50% sull’importo di €. 20.443,95, determinando pertanto
l’ammontare dell’incarico da conferire in €. 19.932,85 oltre il 4% di INARCASSA pari a
€. 797,31 ed il 22% di IVA pari a €. 4.560,64 per complessivi €. 25.290,80 (oneri
previdenziali e fiscali inclusi);
3.Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile

applicato all. 4/2 al D.lgs 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 25.290,80 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

2019

Cap

Art

6200

EPF

20
20
19

Descrizione

Mis./
prog

STRADE, VIE,
PIAZZE 10.0
COSTRUZIONE,
5
COMPLETAMENT
O, AMPLIAMENTO
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZIONE)

PDCF

E/S

S
2.02.01.09.
012

Importo

25.290,80

Soggetto

Not
e

14742 - FERRINI
FABIO - Strada
CANALETTO CENTRO
476/a , MODENA
(MO), cod.fisc.
FRRFBA69C08F257T/p
.i. IT 02507130363

4.Di dare 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);
5.Di dare atto, inoltre, che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” emanate da ANAC, sono state svolte tutte le verifiche do cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016, delle quali non risulta ancora pervenuto il certificato del Casellario
Giudiziale per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma1, richiesto in data
14/11/2019 con prot. n. 48183, pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata
all’esito positivo dei tale verifica ;
6.Di dare atto altresì 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 cronoprogramma dell’esecuzione del servizio oggetto prevede le seguenti
tempistiche:
- la consegna del progetto definitivo l’ottenimento dell’autorizzazione per la
deroga degli interventi in fascia di rispetto ferroviaria di cui all’art. 49 del D.P.R.
753/80 entro il 13/12/2019;
- la consegna del Progetto Esecutivo entro 30 giorni dall’ottenimento
dell’autorizzazione regionale per la deroga degli interventi in fascia di rispetto
ferroviaria di cui all’art. 49 del D.P.R. 753/80, presumibilmente entro il 29/02/2020;
7.Di accertare, che in funzione dello svolgimento delle prestazioni nelle tempistiche
indicate al precedente punto 6), 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 €, 25.290,80 (oneri previdenziali e fiscali inclusi), è compatibile
con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica come di seguito
riportati:

Importo
(oneri inclusi)
1° ACCONTO PER REDAZIONE
€. 16.210,61
Descrizione

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
SALDO PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA

€. 9.080,19

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

8.Di dare atto, inoltre, 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 €. 16.210,61 (oneri previdenziali e fiscali inclusi),
diverrà esigibile dal 31/12/2019;
9.Di dare atto, inoltre che l’importo delle prestazioni di Progettazione esecutiva , affidato
con il presente atto e quantificato in complessivi €. 9.080,19 (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 29/02/2020;
10. Di dare atto, altresì, 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;
- 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. 48744/19 - CIG
Z0B2A99F07
- 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 infine 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;
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, 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 Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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