
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 595 Del 12/11/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 
DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI "LAVORI DI  DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI  DISMESSI  PRESSO LA 
STAZIONE  FERROVIARIA  DI  VIGNOLA  PER  LA  SUCCESSIVA  SISTEMAZIONE  DELLE  AREE  DA 
DESTINARE  A  PARCHEGGIO  PUBBLICO"  -  DITTA  ZANNI  S.R.L.  -  IMPEGNO  DI  SPESA  - 
PROVVEDIMENTI. 

CUP: F59D19000050004
CIG: Z632A11D98 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che 

- con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 18/10/2016 è stata confermata la 
richiesta di  attribuzione del diritto di  proprietà a titolo gratuito degli  immobili  relativi  al 
parcheggio intermodale e fabbricati demaniali annessi, identificati catastalmente al foglio 
24 del Comune di Vignola, mappali 142-143-144-146-147, sub3, e mappale 379, a seguito 
della quale è stato emesso il relativo provvedimento di trasferimento, prot. n. 19241 del 
28/11/2016;

-  con  Deliberazione della Giunta Municipale n. 109 del 17/09/2018 è stato approvato il 
documento denominato “Strategia per la rigenerazione urbana dell’area della Stazione 
Ferroviaria di Vignola” unitamente al PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA degli interventi 
infrastrutturali denominati “Riqualificazione Urbana dell’area della Stazione Ferroviaria di 
Vignola” – CUP F53J18000040006”, ai fini della partecipazione al Bando di Rigenerazione 
Urbana, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 550 del 16/04/2018;

- il suddetto intervento proposto dal Comune di Vignola è stato ritenuto ammissibile, ma non 
assegnatario  del  contributo  per  indisponibilità  finanziaria,  pertanto  incluso  nella 
graduatoria di riserva, avente validità di 24 mesi dalla scadenza del bando;

-  con  nota  prot.  n.  12802  del  06/03/2019,  la  Responsabile  del  Servizio  Patrimonio, 
Manutenzione  e  Progettazione,  ing.  Francesca Aleotti,  ha  comunicato  all'Agenzia  del 
Demanio,  l'intenzione  di  procedere  alla  demolizione  dei  fabbricati  individuati 
catastalmente al foglio 24 del Comune di Vignola, particelle 142, 143, 144 e 146, nonché la 
realizzazione di parcheggi ed aree verdi su parte della particella 379.

CONSIDERATO all’interno del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021, adottato 
con  deliberazione  della  giunta  municipale  n.  127  del  26/10/2018  e  successivamente 
modificato  con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  1  del  15/01/2019,  nonché 
approvato  contestualmente  al  D.U.P.  con  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  21  del 
27/02/2019,  risulta  inserito  alla  voce  n.°  1  della  “SCHEDA E:  INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO 
ANNUALE”,  l’intervento  denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE 



COMUNALE”  per  un importo pari  ad €. 260.000,00 ed in  cui  è stata inserita la disponibilità 
finanziaria per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

CONSIDERATO che, con Determinazione n. 407 del 05/08/2019, è stato affidato all’ing. 
CLAUDIO BARBI,  con  studio  in  Sorbara  di  Bomborto  (MO),  Via  della  Quercia  n.19,  p.iva 
00730200367, un incarico professionale per la predisposizione del progetto definitivo, del 
coordinamento della sicurezza in  fase progettuale ed in  fase esecutiva,  della direzione 
lavori, contabilità ed emissione del C.R.E. dei lavori di "DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DISMESSI PRESSO LA 
STAZIONE FERROVIARIA DI VIGNOLA PER LA SUCCESSIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO", 
per l’importo di €. 4.984,12 oltre ad oneri previdenziali;

PRESO  ATTO  pertanto  che  il PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO,  avente  ad  oggetto 
“DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DISMESSI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI VIGNOLA PER 
LA SUCCESSIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO – CUP: 
F59D19000050004”,  redatto in  data 13 Settembre 2019 dal  Professionista incaricato,  ing. 
CLAUDIO BARBI ed assunto agli atti in allegato al prot. n. 38075 del 13/09/2019, prevede una 
spesa complessiva pari ad €. 55.600,00 (diconsi Euro CINQUANTACINQUEMILA-SEICENTO/00) 
così ripartita all’interno del sotto riportato QUADRO ECONOMICO:

A) LAVORI
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA 

(compreso smaltimento macerie) €. 36.398,41
ONERI SICUREZZA €. 3.278,56

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 39.676,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% (su importo a base di appalto) €. 8.728,93
Spese Tecniche (oneri contributivi compresi) €. 5.183,48
Imprevisti al 5% ed arrotondamento €. 2.011,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 15.924,03

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 55.600,00

CONSIDERATO che: 

- con Deliberazione della Giunta Muncipale n.° 100 del 23/09/2019 è stata riscontrata la 
piena coerenza del suddetto PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO con la programmazione e gli 
obiettivi della Amministrazione Comunale; 

-  tale  PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO, è  stato  verificato  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento,  geom.  Fausto  Grandi,  che  ne  ha  accertato  la  rispondenza  alle 
prescrizioni del D.Lgs. 50/2016, in particolare all'art. 26, comma 4, dello stesso, come da 
Verbale di Validazone del 30/09/2019;

PRESO  ATTO che  l’importo  complessivo  del  suddetto  Quadro  Economico,  pari  ad 
€. 55.600,00, trova copertura al Capitolo 6200/20 del Bilancio in corso, avente ad oggetto 
“STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO  (FINANZ.  ONERI 
URBANIZZAZIONE)”,  all’interno degli  stanziamenti  destinati  all’Intervento di  Manutenzione 
straordinaria  strade,  previsto  nell’elenco  annuale  2019  del  Programma  Triennale  Lavori 
Pubblici 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità economica;

PRESO ATTO inoltre che:

- sulla base dell’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si può 
procedere  all’acquisizione  diretta  degli  stessi,  in  quanto  di  importo  inferiore  ad 
€. 150.000,00, senza far ricorso ad una Centrale Unica di Committenza e senza essere in 
possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016;

- il Comune di Vignola può procedere pertanto in autonomia all’affidamento di tali lavori 
senza avvalersi della C.U.C dell’Unione Terre di Castelli;



-  l’art.  36, comma 2,  lett.  a) del D.Lgs. n.  50/2016 consente alle Stazioni  Appaltanti  di 
affidare i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;

PRESO  ATTO che  a  seguito  dell’indagine  esplorativa  di  mercato  svolta  con  una 
pluralità di operatori  economici, effettuata sul  Sistema di Acquisti  Telematici SATER della 
piattaforma  INTERCET-ER,  l’offerta  migliore  per  l’Amministrazione  risulta  essere  quella 
presentata dalla ditta ZANNI S.r.l., con sede in Vignola (MO), Via Confine n. 2000, p.iva/cf 
01285100366,  che  presenta  un  ribasso  pari  al  21.00%  (dicesi  VENTUNOVIRGOLAZEROPERCENTO) 
sull’importo posto a base d’asta;

RITENUTO pertanto opportuno affidare, i lavori di “DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DISMESSI 
PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI  VIGNOLA PER LA SUCCESSIVA SISTEMAZIONE DELLE 
AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO – CUP: F59D19000050004” – CIG: Z632A11D98, 
alla sopra citata ditta ZANNI S.r.l. in quanto l’affidamento diretto è motivato dalle seguenti 
ragioni:

l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;

viene garantito lo svolgimento dei lavori nei modi e nei tempi stabiliti dagli elaborati del 
Progetto Definitivo Semplificato, predisposto dall’ing. Claudio Barbi 

DATO ATTO pertanto che, il QUADRO ECONOMICO dell’intervento in oggetto, tenuto conto 
del ribasso, pari al  21,00% sull’importo a base d’asta  offerto dalla Ditta ZANNI S.r.l., risulta 
come di  seguito  modificato  rispetto  a quello  del  Progetto  Definitivo  Sempificato  sopra 
richiamato: 

A) LAVORI
IMPORTO LAVORI

al netto del ribasso d’asta offerto del 21,00% 
(compreso smaltimento macerie) 

€. 28.754,74

ONERI SICUREZZA non soggetto a ribasso €. 3.278,56
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 32.033,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% (su importo a base di appalto) €. 7.047,33
Spese Tecniche (oneri contributivi compresi) €. 5.183,48
Imprevisti al 5% (IVA al 22 compresa) €. 1.954,04
Forniture dirette dell’Amministrazione 
ed arrotondamento €. 1.081,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 15.266,70

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 47.300,00

PRESO ATTO che rispetto al QUADRO ECONOMICO riportato nel suddetto Progetto Definitivo 
Semplificato ed a seguito del ribasso d’asta offerto, si è verificata una DIMINUZIONE DELLA SPESA 
COMPLESSIVA dell’intervento da €. 55.600,00 ad €. 47.300,00, con conseguente riduzione di    €. 
8.300,00  , dell’importo inizialmente previsto al CAPITOLO N.° 6200/20 del Bilancio in corso;

CONSIDERATO inoltre  che,  del  suddetto  importo  complessivo  previsto  dal  Quadro 
Economico dell’intervento, pari ad € 47.300,00, risulta impegnata, al  Capitolo 6200/20 del 
Bilancio  in  corso,  la  somma  complessiva  pari  ad  €. 5.183,48 relativa  all’affidamento 
dell’incarico dei  “SERVIZI  DI  ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PROGETTO DEFINITVO  DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED IN 
FASE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED EMISSIONE DEL CRE DEI LAVORI” 
avvenuto  nei  confronti  dell’Ing.  CLAUDIO BARBI (Determinazione  n.°  407  del  05/08/2019  – 
impegno  n.°  878/2019),  mentre  la  rimanente  somma  di  €.  42.116,52  troverà  copertura 
finanziaria al medesimo Capitolo 6200/20 del Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE, 
VIE,  PIAZZE  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO  (FINANZ.  ONERI 
URBANIZZAZIONE);



DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 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 DURC on line prot. INPS_18016193 del 08/11/2019, con scadenza al 
07/03/2020;

verifica del requisito prescritto all’art.  80 comma 5,  lett  a),  c),  f  bis),  f  ter),  g),  h),  l), 
mediante consultazione del  Casellario informativo delle  imprese visura ANAC del 
22/10/2019,  dal  quale  non emergono annotazioni  tali da impedire  l’affidamento 
dell’appalto;

verifica del requisito di cui all’art 80, comma 4, mediante acquisizione del certificato di 
regolarità  fiscale  rilasciato  dall’Agenzia  delle  Entrate,  Direzione  Provinciale  di 
Modena ed assunto agli atti con prot. n. 45889 del 29/10/2019;

verifica del requisito di cui all’art 80, comma 1, mediante acquisizione dei certificati del 
Casellario  Giudiziale  attestanti  l’insussistenza  di  condanne  da parte  dei  Soggetti 
rappresentanti l’impresa, assunti agli atti al prot. n. 45547 del 25/10/2019;

verifica  del  requisito  di  cui  all’art  80,  comma  2,  mediante  acquisizione  della 
comunicazione antimafia (Banca Dati  Nazionale Antimafia -  BDNA) attestante la 
insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’ art 67 del 
D.Lgs 159/2011, alla data del 24/10/2019;

verifica del requisito di cui all’art 80, comma 5, lett b), mediante visura su Verifiche PA di 
Infocamere  del  22/10/2019,  dalla  quale  non  emergono,  stati  di  fallimento,  di 
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80,  comma  5,  lett.  f),  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
mediante  acquisizione  certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative 
dipendenti da reato, assunto agli atti al prot. n. 47108 del 06/11/2019;

non è stata effettuata la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 5, lett.i), in merito 
all’ottemperanza  agli  obblighi  di  assunzione  di  cui  alla  L.  68/99  (collocamento 
disabili) in quanto la Ditta ha meno di 15 dipendenti; 

è stata inoltre acquisita, mediante la piattaforma telematica SATER,  l’autodichiarazione 
relativa al possesso di tutti  i  requisiti  di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ed ii.;

RICHIAMATA  infine la nota prot. 47292 del 07/11/2019 con la quale, in previsione del 
celere  inizio  dei  lavori,  l’Ing.  Francesca  Aleotti,  Responsabile  del  Servizio  Patrimonio, 
Manutenzione e Progettazione, ha comunicato alla Soprintendenza Archeologica e Belle 
Arti  e  Paesaggio  l’avvio  dei  lavori  di  demolizione  dei  fabbricati  collabenti,  identificati 
catastalmente al Foglio 24, mappali 142, 143, 144 e 146 del Comune di Vignola;

RICHIAMATA la Determinazione 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 e ss. mm. ed ii.;

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;
la L. 14 giugno 2019, n. 55;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il 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

1)  Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2) Di  affidare,  i  lavori  di  “DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI DISMESSI PRESSO LA STAZIONE 
FERROVIARIA  DI  VIGNOLA  PER  LA  SUCCESSIVA  SISTEMAZIONE  DELLE  AREE  DA 
DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO – CUP: F59D19000050004” - CIG: Z632A11D98, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base della indagine 
esplorativa di mercato precedentemente citata, alla ditta ZANNI S.r.l., con sede in 
Vignola  (MO),  Via  Confine  n.  2000,  p.iva/cf  01285100366,  sulla  base  del  ribasso 
offerto, pari  al  21.00%  (dicesi  VENTUNOVIRGOLAZEROPERCENTO)  sull’importo posto a base 
d’asta,  per  una somma pari  ad  €. 28.754,74  oltre agli  oneri  per  la sicurezza non 
soggetti a ribasso quantificati in €. 3.278,56, per complessivi €. 32.033,30 (I.V.A. al 22% 
esclusa);

3) Di approvare il nuovo QUADRO ECONOMICO del suddetto intervento che, sulla base del 
ribasso pari al 21,00% sull’importo a base d’asta offerto dalla Ditta ZANNI S.r.l., risulta 
come di  seguito  modificato rispetto  a quello  del  Progetto  Definitivo  Sempificato 
richiamato in premessa:

A) LAVORI
IMPORTO LAVORI

al netto del ribasso d’asta offerto del 21,00% 
(compreso smaltimento macerie) 

€. 28.754,74

ONERI SICUREZZA non soggetto a ribasso €. 3.278,56
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 32.033,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% (su importo a base di appalto) €. 7.047,33
Spese Tecniche (oneri contributivi compresi) €. 5.183,48
Imprevisti al 5% (IVA al 22 compresa) €. 1.954,04



Forniture dirette dell’Amministrazione 
ed arrotondamento €. 1.081,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 15.266,70

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 47.300,00

4) Di dare atto inoltre che: 

-  rispetto  al  QUADRO ECONOMICO riportato  nel  suddetto  Progetto  Definitivo 
Semplificato, a seguito del ribasso d’asta offerto, si è verificata una  DIMINUZIONE 
DELLA SPESA COMPLESSIVA dell’intervento  da  €. 55.600,00  ad  €. 47.300,00,  con 
conseguente riduzione di   €. 8.300,00  , dell’importo inizialmente previsto;

- del suddetto importo complessivo previsto dal Quadro Economico dell’intervento, 
pari ad € 47.300,00, risulta impegnata, al Capitolo 6200/20 del Bilancio in corso, la 
somma complessiva pari ad €. 5.183,48 relativa all’affidamento dell’incarico dei 
“SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITVO  DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED IN 
FASE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED EMISSIONE DEL CRE 
DEI LAVORI” avvenuto nei confronti dell’Ing. CLAUDIO BARBI (Determinazione n.° 407 
del  05/08/2019  –  impegno  n.°  878/2019),  mentre  la  rimanente  somma  di  €. 
42.116,52 troverà copertura finanziaria al medesimo Capitolo 6200/20 del Bilancio 
in  corso,  avente  ad  oggetto  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE);

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 39.080,63 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note
2019  6200  20  2019  STRADE, VIE, 

PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, 
AMPLIAMENTO 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE)

10.05 2.02.0
1.09.0
12

 S €. 
39.080,63

 5343 - ZANNI SRL - 
VIA CONFINE, 
2000 , VIGNOLA 
(MO), cod.fisc. 
01285100366/p.i. IT 
01285100366

   

5)  Di  dare  atto che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno è il 
31/12/2019;

6) Di dare atto che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico all’interno del 
Sistema di  Acquisti  Telematici  SATER della  piattaforma INTERCET-ER,  ad avvenuta 
consegna dei documenti relativi a copertura assicurativa;

7) Di dare atto inoltre che: 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

- ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo 
split payment e il codice CUU è YGJ6LK;

9) Di dare atto che è stata acquisita, con prot. n. 47772 del 12/11/2019, la dichiarazione 
con la  quale  l’impresa affidataria  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,”  -  CIG 



Z632A11D98; 

10) Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine generale di cui all’art 
80 del D.Lgs 50/2016 e al  paragrafo 4.2.4 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, come dettagliato in premessa;

11) 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.;

12)  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;

13) 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 Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

595 12/11/2019 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

13/11/2019

OGGETTO: INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DEI "LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI 
DISMESSI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI VIGNOLA PER LA SUCCESSIVA 
SISTEMAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO - CUP: 
F59D19000050004" - CIG: Z632A11D98 - DITTA ZANNI S.R.L. - 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 : 2019/1746
IMPEGNO/I N° 1096/2019
1097/2019
  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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