Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 257 Del 15/05/2019
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE
NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO" DA REALIZZARSI IN ATTUAZIONE AL
PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) PROGRAMMA CICLABILI (D.M.468/2017).
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.
MM. ED II.
CIG:
CUP: F54E17000030006
CPV: 45233162-2
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, adottato con Delibera di
Giunta n. 104 del 09/10/2017 e successivamente approvato contestualmente al Bilancio di
previsione con Delibera di Consiglio n. 9 del 31/01/2018, è inserito l’intervento denominato
“LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI
A VIA PER SPILAMBERTO” per un importo complessivo pari ad €. 150.000,00 nell’annualità 2019;
- 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 riproposto il suddetto intervento dell’importo complessivo
incrementato ad € 220.000,00 nell’annualità 2019;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- la Delibera di Giunta Regionale n. 927 del 28/06/2017, con la quale è stato approvato
l’elenco degli interventi per il Programma Ciclabili ammessi a contributo, dal quale sono
risultate ammesse le prime sei proposte, rimanendo escluso l’intervento proposto dal
Comune di Vignola, ma incluso nella graduatoria di riserva e successivamente finanziato
per la disponibilità di risorse aggiuntive di cui al nuovo D.M. 468/2017;
- la Determinazione n. 495 del 05/09/2018 con la quale è stato affidato allo Studio Ingeneria
e Servizi Soc. Coop di Modena l’incarico professionale per la predisposizione della pratica
paesaggistica, nonché la conseguente redazione del Progetto Esecutivo, per l’importo di
€. 4.493,54 oltre ad oneri contributivi e fiscali, per complessivi €. 5.701,40;
- l’Atto Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 20816 del 11/12/2018 con la quale è
stato concesso il contributo di €. 75.000,00 per la realizzazione dell’intervento in oggetto, ai
fini dell’attuazione del “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – programma per lo
sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 04/03/2019 con la quale è avvenuta la preso
d’atto del PROGETTO ESECUTIVO dell’intervento denominato “COMPLETAMENTO DEL
PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA
PER SPILAMBERTO - CUP F54E17000030006” dell’importo complessivo di € 220.000,00,
redatto dallo Studio I.S. Soc. Coop. di Modena e assunto agli atti con prot. n. 12325 del

04/03/2019, riscontrandone la piena coerenza con la Programmazione e gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale;
- la Determinazione n. 232 del 03/05/2019 con la quale è stato integrato l’incarico
professionale affidato con determinazione n. 495/2018, all’ I.S. Ingegneria e Servizi srls con
sede a Modena in Via Fernando Malavolti n. 43 C.F./P.IVA 03805910635, per le prestazioni
di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale già svolte ed
aggiornate a seguito dell’incremento dell’importo dei lavori, nonché per l’affidamento
delle successive prestazioni di direzione lavori e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva e Certificato di Regolare Esecuzione, sulla base delle
categorie delle opere costituenti il suddetto progetto esecutivo, per l’importo aggiuntivo
di € 7.781,77, oltre ad 4% di INARCASSA e al 22% di IVA, per complessivi €. 9.873,51;
RICHIAMATA, altresì, la Determinazione n. 145 del 27/03/2019 con cui è stato approvato
il suddetto Progetto Esecutivo assunto agli atti con prot. n. 12325 del 04/03/2019, in seguito
alla sua verifica preventiva svolta, ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett.d) del D.Lgs. 50/2016,
dal R.U.P. geom. Fausto GRANDI e della relativa validazione ai sensi dello stesso art. 26
comma 8 mediante apposito Verbale, prot. n. 1132 del 22/03/2019;
DATO ATTO che il Progetto Esecutivo, approvato con il suddetto atto, prevede una
spesa complessiva di €. 220.000,00 così suddivisa nel sotto riportato Quadro Economico:
A – LAVORI
A.1
LAVORI A MISURA
A.2
ONERI DELLA SICUREZZA
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
SPESE TECNICHE per pratica paesaggistica-progettazione
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza
in fase esecutiva (oneri contributivi e fiscali esclusi)
B.2
Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)
B.3

Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018)

B.4

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche

B.5

Imprevisti sui lavori (IVA esclusa)

B.6

Quota spese a carico dell’Amministrazione per
realizzazione impianto di pubblica illuminazione da parte
del concessionario (iva inclusa)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1
Oneri contributivi INACASSA
C.2
Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributi
C.3
Iva al 10% sui lavori ed imprevisti
C.4
Iva al 22% su accertamenti e verifiche tecniche
TOTALE IMPOSTE
Arrotondamenti
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.
€
€.

€.
€.
€.
€.
€.

161.548,76
4.187,43
165.736,19
12.275,31

1.000,00
225,00
1.500,00
3.500,00
15.000,00

€.

33.500,31

€.
€.
€.
€.
€.

491,01
2.808,59
16.923,62
330,00
20.553,22
210,28
220.000,00

€.

DATO ATTO che del suddetto importo di € 220.000,00 sono già state impegnata le seguenti
somme :
- €. 5.701,40 al cap. 6200/40 con determinazione n. 495 del 05/09/2018 (imp. 332/2019);
- €. 9.873,51 al cap. 6200/40 con determinazione n. 232 del 03/05/2019 (imp. 628/19);
e la restante somma di €. 204.425,09 trova copertura nei sotto elencati Capitoli del Bilancio
in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:
- per €. 75.000,00 al Capitolo 6200/50 avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. DA ALTRI ENTI)”;
- per €. 65.126,49 al capitolo 6200/40 avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZOD DI AMM.NE);
- per €. 64.298,60 al cap. 6200/20 avente ad oggett o“STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE);
DATO ATTO, altresì che il suddetto importo di €. 75.000,00 al Capitolo n.° 6200/50, è
finanziato mediante Contributo Regionale concesso con la sopra richiamata
Determinazione n. 20816 del 11/12/2018 del Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto della
Regione Emilia-Romagna, da introitare al cap. 2960 del bilancio in corso;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice, i lavori in oggetto non
possono essere ulteriormente scomposti in più lotti funzionali o prestazionali in quanto è
indispensabile eseguire gli interventi in progetto in continuità e rapidità per limitare i
disagi alla circolazione stradale e quindi scongiurare i rischi per l’incolumità pubblica,
eseguendoli pertanto in un lotto unico;
CONSIDERATO che in data 19/04/2019 è entrato in vigore il Decreto legge n.32/2019,
cosiddetto “Decreto Sbloccacantieri”, che apporta importanti modifiche al D.Lgs. 50/2016,
con l’obiettivo di semplificare e snellire le procedure di aggiudicazione e quindi di aprire il
mercato degli appalti pubblici, introducendo tra l’altro significative novità per i contratti
sottosoglia, in particolare all’art. 36 comma 2 lett b,) in cui per affidamenti di lavori di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore 200.000 euro è prevista la modalità della
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici;
DATO ATTO, inoltre, 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, i fini che il contratto intende perseguire,
gli elementi e clausole 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;
DATO ATTO pertanto che per quanto disposto dall’art. 32 comma 2 ed ai sensi del
suddetto art. 192 del D.Lgs. 267/2000, la presente determinazione a contrarre definisce che:
- l’interesse pubblico che si intende soddisfare è costituito dalla realizzazione di un opera
finalizzata al miglioramento della sicurezza e fluidità della circolazione stradale;
- il contratto ha per oggetto la realizzazione di una pista ciclopedonale come prevista nel
suddetto progetto esecutivo, alle condizioni e clausole disciplinate dal Capitolato
Speciale d’appalto facente parte del medesimo progetto, adeguatamente aggiornato
nelle parti di interesse, con le modifiche introdotte al D.L.gs. 50/2016 dall’entrata in vigore
del suddetto “Decreto Sblocca-cantieri”, da stipularsi con la forma pubblica
amministrativa di cui all’art. 32 comma 14;
- il criterio di selezione dell’operatore economico è la procedura negoziata di cui all’art. 36
comma 2 lett.b con le semplificazioni introdotte dal cosiddetto Decreto Sblocca-cantieri;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art 37, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, i Comuni non capoluogo di
Provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi mediante Unioni di Comuni

costituite e qualificate come Centrali Uniche di Committenza;
- l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA –C.U.C, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016;
- 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 a € 40.000,00, confermando che, per
l’affidamento dei lavori in oggetto, il Comune di Vignola farà ricorso alla C.U.C;
RITENUTO di procedere, per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura
negoziata previo indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.edii, da attivare entrambe esclusivamente in modalità telematica
attraverso l’utilizzo del “Sistema per gli acquisti telematici dell Emilia Romagna SATER,
con consultazione di tutti coloro che hanno richiesto di partecipare alla medesima
procedura nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, precisando che non verranno prese in
considerazione le richieste di partecipazione alla procedura non pervenute tramite la
suddetta piattaforma telematica;
RITENUTO, inoltre, di procedure all’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo,
applicando un ribasso sull’ Elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016, con valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97;
CONSIDERATO che :
- come previsto dall’art 2 del Capitolato Speciale d’Appalto del Progetto Esecutivo in
questione, durante l’esecuzione dei lavori l’Amministrazione si riserva la facoltà di
apportare eventuali modifiche non sostanziali al contratto d’appalto iniziale ai sensi
dell’art. 106 comma 2 del codice, con l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta
fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale;
- l’importo massimo stimato dell’appalto, determinato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs
50/2016, è pari a € 165.736,19 corrispondente all’importo a base d’appalto;
DATO ATTO, infine che:
- ai sensi dell’art. 4 del D.M. 7/3/2018 n. 49, il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP
l’attestazione dello stato dei luoghi, assunta agli atti comunali con prot. n. 21945 del
14/05/2019;
- il “COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA” (CIPE) ha attribuito alla
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F54E17000030006 (codice C.U.P.) che
deve essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il
codice si riferisce;
- che in riferimento all’importo di € 165.736,19, 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 €.
225,00 (diconsi Euro DUECENTOVENTICINQUE/00), precisando che, tale somma, troverà
copertura nel suddetto quadro economico con imputazione al Capitolo n.° 6200/40 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 € 225,00, 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. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito

l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità e Protezione Civile”
al sottoscritto geom Fausto Grandi, prorogato al 20/05/2019 con Determina Dirigenziale
n. 819 del 28/12/2018 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21/12/2018;
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 dare atto per quanto disposto dall’art. 32 comma 2 ed ai sensi del suddetto art. 192 del
D.Lgs. 267/2000, quanto segue:
- l’interesse pubblico che si intende soddisfare è costituito dalla realizzazione di un
opera finalizzata al miglioramento della sicurezza e fluidità della circolazione
stradale:
- il contratto ha per oggetto appunto la realizzazione della pista ciclopedonale come
prevista nel suddetto progetto esecutivo, alle condizioni e clausole disciplinate dal
Capitolato Speciale d’appalto facente parte del medesimo progetto,
adeguatamente aggiornato nelle parti di interesse, con le modifiche introdotte al
D.L.gs. 50/2016 dall’entrata in vigore del suddetto “Decreto Sblocca-cantieri”, da
stipularsi con la forma pubblica amministrativa di cui all’art. 32 comma 14;
- il criterio di selezione dell’operatore economico è la procedura negoziata di cui
all’art. 36, comma 2, lett.b, con le semplificazioni introdotte dal cosiddetto Decreto
Sblocca-cantieri;
3) 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 €. 220.000,00 così suddiviso nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO:
A – LAVORI
A.1
LAVORI A MISURA
A.2
ONERI DELLA SICUREZZA
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
SPESE TECNICHE per pratica paesaggisticaprogettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in

€.
€.
€
€.

161.548,76
4.187,43
165.736,19
12.275,31

B.2

fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase esecutiva (oneri contributivi e fiscali
esclusi)
Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016)

B.3

Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018)

B.4

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche

B.5

Imprevisti sui lavori (IVA esclusa)

B.6

Quota spese a carico dell’Amministrazione per
realizzazione impianto di pubblica illuminazione da
parte del concessionario (iva inclusa)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1
Oneri contributivi INACASSA
C.2
Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributi
C.3
Iva al 10% sui lavori ed imprevisti
C.4
Iva al 22% su accertamenti e verifiche tecniche
TOTALE IMPOSTE
Arrotondamenti
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.
€.
€.
€.

1.000,00
225,00
1.500,00
3.500,00
15.000,00

€.

33.500,31

€.
€.
€.
€.
€.

491,01
2.808,59
16.923,62
330,00
20.553,22
210,28
220.000,00

€.

4) Di dare atto che del suddetto importo di € 220.000,00 sono già state impegnate le
seguenti somme:
- €. 5.701,40 al cap. 6200/40 con determinazione n. 495 del 05/09/2018 (imp.
332/2019);
- €. 9.873,51 al cap. 6200/40 con determinazione n. 232 del 03/05/2019 (imp. 628/19);
la restante somma di € 204.425,09 trova copertura nei sotto elencati Capitoli del Bilancio
in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:
- per €. 75.000,00 al Capitolo 6200/50 avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. DA ALTRI ENTI)”;
- per €. 65.126,49 al capitolo 6200/40 avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZOD DI AMM.NE);
- per €. 64.298,60 al cap. 6200/20 avente ad oggett o“STRADE, VIE, PIAZZE COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE);
e che il suddetto importo di €. 75.000,00 al Capitolo n.° 6200/50, è finanziato mediante
Contributo Regionale concesso con la sopra richiamata Determinazione n. 20816 del
11/12/2018 del Servizio Viabilità, Logistica e Trasporto della Regione Emilia-Romagna, da
introitare al Cap 2690 del bilancio in corso;
5) 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, mediante
procedura negoziata previo indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.edii, da attivare entrambe esclusivaamente in modalità
telematica attraverso l’utilizzo del “Sistema per gli acquisti telematici dell’EmiliaRomagna SATER, con consultazione di tutti coloro che richiederanno di partecipare alla
medesima procedura, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, precisando che non verranno prese in
considerazione le richieste di partecipazione alla procedura non pervenute tramite la

suddetta piattaforma telematica;
6) Di procedere all’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, applicando un
ribasso sull’ Elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo D.Lgs.
50/2016, con valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 commi 2,
2bis e 8;
7) 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 la Geom. Fausto Grandi;
- 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;
- 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;
8) 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 225,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

2019

Cap

6200

Art

40

EPF

2019

Descrizione

Mis./pr
og

PDCF

STRADE, VIE,
PIAZZE COSTRUZIONE,
COMPLETAME
NTO,
AMPLIAMENTO
(FINANZ.
AVANZO
AMM)

10.05

2.02.01.09
.012

E/S

Importo

Soggetto

S

€.
225,00

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

Note

null

9) Di dare atto che l’importo impegnato al precedente punto 8) del presente dispositivo,
pari ad €. 225,00, diverrà esigibile entro il 30/06/2019 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;
10) Di dare atto inoltre che:
- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito
alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F54E17000030006 (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.;
11) Di dare atto altresì 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;

12) 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;
13) Di trasmettere pertanto il presente atto esecutivo alla “CENTRALE UNICA
DELL’UNIONE TERRE DI Castelli” per l’avvio delle procedure di gara;

DI

COMMITTENZA

14) 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.
15) 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.
16) 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 Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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