
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 673 Del 05/12/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO  NORMATIVO  DELL'IMPIANTO 
COPERTO/INVERNALE E DELL'IMPIANTO ESTIVO DEL CENTRO NUOTO I° STRALCIO. RETTIFICA 
CIG DERIVATO. PROVVEDIMENTI.  
CUP: F53G16000360004  
CIG: 8127788ED3  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
la Determinazione n. 226 del 30/04/2019, con la quale prendendo atto della Determina 

della C.U.C. n. 184/2019, si è proceduto all’affidamento dell’importo contrattuale di 
€ 157.871,85 di cui  € 6.774,17  per oneri della sicurezza oltre l’I.V.A. di legge, per un 
totale complessivo di  € 173.659,04   a favore del Raggruppamento temporaneo di 
Imprese  costituito  tra  l’impresa  EMILIANA  RESTAURI  soc.coop. 
(capogruppo/mandataria)  e  l’impresa  TECNOELETTRA  S.R.L.  (mandante), R.T.I. 
risultata  aggiuducataria  dei  lavori  in  oggetto  ed,  è  stato  approvato  il  quadro 
economico di aggiudicazione dei lavori  in oggetto, sulla base del ribasso offerto 
dall’aggiudicatario  e con l’inserimento della  Voce di  spesa “Opzione di  modica 
contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

il  Contratto d’appalto Rep. N. 6946 del 09/08/2019, stipulato con il  Raggruppamento 
temporaneo  di  Imprese  costituito  tra  l’impresa  EMILIANA  RESTAURI  soc.coop. 
(Capogruppo) e l’impresa TECNOELETTRA S.R.L. (mandante);

la Determinazione n. 544 del 17/10/2019 con la quale è stata approvata la modifica del 
contratto d’appalto dell’importo aggiuntivo di € 21.058,02 oltre ad IVA al 10% per 
complessivi  €  23.163,82 ed  in  particolare  è  stato  approvato  il  nuovo  quadro 
economico dell’opera in oggetto;

DATO  ATTO  che  era  stato  acquisito  il  conseguente  CIG  derivato 7890117A84  sul  CIG 
7747736202 della CUC, già comunicato in sede di adesione;

ATTESO che per mero errore materiale nella procedura di acquisizione del CIG DERIVATO è 
stato  necessario  procedere  ad  una  nuova  richiesta,  pertanto  il  CIG  DERIVATO 
precedentemente  comunicato  (7890117A84)  deve  essere  sostituito  con  il nuovo  CIG 
DERIVATO 8127788ED3;

VERIFICATO che ad oggi NON risultano essere stati emessi pagamenti con il CIG DERIVATO 
precedentemente acquisito;

ACCERTATO che:
 l’importo complessivo dell’intervento è finanziato con i capitoli di spesa che presentano 

la necessaria disponibilità – già impegnati con determinazioni 226/2019 e 544/2019, 



che saranno oggetto di modifica del CIG DERIVATO da 7890117A84 (errato)  a CIG 
DERIVATO 8127788ED3 (corretto);

il CIG DERIVATO precedentemente comunicato (7890117A84) deve essere sostituito con 
il nuovo CIG DERIVATO 8127788ED3  nelle determinazioni  226/2019 e 544/2019, nel 
Contratto Rep. N. 6946/2019 e in tutti i verbali tecnici successivi alla determinazione 
n.226/2019;

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 attribuitol’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 della presente 
determinazione;

DI DARE ATTO che:
con propria Determinazione n. 226 del 30/04/2019 è stato preso atto della Determina 

della C.U.C. n. 184/2019 e si è proceduto all’affidamento dell’importo contrattuale di 
€ 157.871,85 di cui € 6.774,17 per oneri della sicurezza oltre l’I.V.A. di legge per un 
totale complessivo di € 173.659,04, a favore del Raggruppamento temporaneo di 
Imprese  costituito  tra  l’impresa  EMILIANA  RESTAURI  soc.coop. 
(capogruppo/mandataria)  e  l’impresa  TECNOELETTRA  S.R.L.  (mandante),  R.T.I. 
risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto ed, approvando il quadro economico di 
aggiudicazione  dei  lavori  in  oggetto,  sulla  base  del  ribasso  offerto 
dall’aggiudicatario  e con l’inserimento della  Voce di  spesa “Opzione di  modica 
contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

il  Contratto  d’appalto  Rep.  N.  6946  del  09/08/2019,  è  stato  stipulato  con  il 
Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito tra l’impresa EMILIANA RESTAURI 
soc.coop. (Capogruppo) e l’impresa TECNOELETTRA S.R.L. (mandante);

con propria Determinazione n.  544 del 17/10/2019 è stata approvata la modifica del 
contratto d’appalto dell’importo aggiuntivo di € 21.058,02 oltre ad IVA al 10% per 
complessivi  €  23.163,82 ed  in  particolare  è  stato  approvato  il  nuovo  quadro 
economico dell’opera in oggetto;



DI PRECISARE che per mero errore materiale si è reso necessario acquisire un nuovo CIG 
DERIVATO in sostituzione di quello precedentemente acquisito pertanto il CIG DERIVATO 
7890117A84 deve essere sostituito con il nuovo CIG DERIVATO 8127788ED3;

DI DARE ATTO:
che l’impegno di spesa assunto con propria determinazione 226/2019 e determinazione 

544/2019 sarà modificato mediante la sostituzione del CIG DERIVATO  7890117A84 
con il nuovo CIG DERIVATO 8127788ED3;

che  ad  oggi  NON  risultano  essere  stati  emessi  pagamenti  con  il  CIG  DERIVATO 
precedentemente acquisito;

il CIG DERIVATO precedentemente comunicato (7890117A84) deve essere sostituito con 
il nuovo CIG DERIVATO 8127788ED3  nelle determinazioni 226/2019  e 544/2019, nel 
Contratto Rep. N. 6946/2019 e in tutti i verbali tecnici successivi alla determinazione 
n.226/2019;

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 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.

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

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti
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