Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 171 Del 15/04/2020
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 E SS. MM. ED II, DEI "LAVORI DI BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI LUNGO
IL PERCORSO NATURA - CUP: F59G19000330004" - DITTA C.I.B. COSTRUZIONI
IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI
CUP: F59G19000330004
CIG: Z5C2BA5EE1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- con Determinazione AMB-2016-5265 del 28/12/2016, di ARPAE è stata rilasciata la
concessione demaniale del tratto in sinistra idraulica, tra via Ponte Muratori e Via
Consuma, avente validità fino al 31/12/2035, con allegato il relativo disciplinare che
impone a carico del Concessionario una serie di obblighi relativi all’esecuzione di azioni
ed opere per la salvaguardia del buon regime idraulico, la conservazione delle aree e la
prevenzione da danni o rischi per l’incolumità pubblica delle persone;
- 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 di Consiglio n. 21 del 27/02/2019, risulta
inserito alla Voce n.° 40 dell’“Elenco degli Interventi di Importo Inferiore ad €. 100.000”,
l’intervento denominato “INTERVENTO DI BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI DEL PERCORSO NATURA” per un
importo pari ad €. 40.000,00;
CONSIDERATO che con Determinazione n. 524 del 08/10/2019, è stato affidato al GEOM.
CHRISTIAN MORSELLI, con Studio in Bomborto (MO), Via Ravarino Carpi n. 190, l’incarico
professionale per la redazione della progettazione, in forma semplificata ai sensi dell’art. 23,
comma 3 bis, del D.Lgs 50/2016, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in
fase esecutiva, la direzione lavori, di contabilità ed emissione del certificato di regolare
esecuzione dell’intervento denominato “BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI LUNGO IL PERCORSO NATURA”
per l’importo di €. 4.950,00 oltre al 4% per Cassa Geometri per complessivi €. 5.148,00 (I.V.A.
in regime forfettario ai sensi dell’art. 1 commi 54-89 della L.23/12/2014 n. 190 e ss.mm. ed ii);
PRESO ATTO che, con Determinazione n.° 739 del 13/12/2019, si è provveduto
all’approvazione del PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO, avente ad oggetto “LAVORI DI BONIFICA
DELLE AREE FLUVIALI LUNGO IL PERCORSO NATURA” - CUP: F59G19000330004”, assunto agli
atti in allegato al prot. n. 45692 del 28/10/2019 e successivamente integrato con prot. 50952
del 04/12/2019, redatto dal Professionista incaricato, geom. CHRISTIAN MORSELLI, prevede una
spesa complessiva pari ad €. 48.000,00 (diconsi Euro QUARANTOTTOMILA/00) così ripartita
all’interno del sotto riportato QUADRO ECONOMICO:
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A) LAVORI
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
(compreso smaltimento macerie)
ONERI SICUREZZA
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% (su importo a base di appalto)
Spese Tecniche (compresi oneri contributivi)
Imprevisti al 2% ed arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.
€

31.017,89
3.609,00
34.626,89

€.
€.
€.
€.

7.617,92
5.148,00
607,19
13.373,11

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

48.000,00

CONSIDERATO inoltre che:
- con Deliberazione della Giunta Muncipale n.° 136 del 09/12/2019 è stata riscontrata la
piena coerenza del suddetto PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO con la programmazione e gli
obiettivi della Amministrazione Comunale;
- che il suddetto QUADRO ECONOMICO evidenzia una maggiore spesa di €. 8.000,00 rispetto
alla somma prevista in fase di programmazione all’interno dell’“ELENCO DEGLI INTERVENTI DI
IMPORTO INFERIORE AD €. 100.000” del Programma Triennale Lavori Pubblici 2019-2021;
- tale PROGETTO DEFINITIVO SEMPLIFICATO, è stato preventivamente 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 prot. int. n. 4535 del 10/12/2020;
PRESO ATTO che dell’importo complessivo del suddetto Quadro Economico, pari ad
€. 48.000,00, è stata impegnata la somma di €. 5.148,00 al Capitolo 5100/20 del Bilancio
2019 con la sopra richiamata Determinazione 524 del 08/10/2019, relativa all’affidamento
dell’incarico professionale e che la rimanente somma di €. 42.852,00 trovava copertura
come di seguito indicato:
- per €. 34.852,00 al Capitolo 5100/20 del Bilancio 2019, avente ad oggetto “SISTEMAZIONE
AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE)”, di cui agli stanziamenti
destinati all’intervento in oggetto, previsto nell’ “ELENCO DEGLI INTERVENTI DI IMPORTO INFERIORE AD
€. 100.000” del Programma Triennale Lavori Pubblici 2019-2021, che presenta la necessaria
disponibilità economica;
- per €. 8.000,00 al Capitolo 5100/40 del Bilancio 2019, avente ad oggetto “SISTEMAZIONE
AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)” utilizzando parte della
somma stanziata per l’intervento denominato “Studio fattibilità interventi riqualificazione
verde pubblico” in quanto rinviato a successiva annualità;
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 Reg. PI17827-20, svolta
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con una pluralità di Operatori Economici sul Sistema di Acquisti Telematici SATER della
piattaforma INTERCENT-ER, la migliore offerta per l’Amministrazione risulta essere quella
presentata dalla ditta C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.r.l., con sede in
Valsamoggia (BO), Via Mazzini n. 22, p.iva/cf 02346481209, che presenta un ribasso pari al
1,50% (dicesi VENTUNOVIRGOLAZEROPERCENTO) sull’importo posto a base d’asta;
RITENUTO pertanto opportuno affidare, i lavori di “LAVORI DI BONIFICA DELLE AREE
FLUVIALI LUNGO IL PERCORSO NATURA” - CUP: F59G19000330004” – CIG: Z5C2BA5EE1, alla
sopra citata ditta C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI 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 dal geom. Christian Morselli.
DATO ATTO pertanto che il QUADRO ECONOMICO dell’intervento in oggetto, tenuto conto
del ribasso, pari al 1,50% sull’importo a base d’asta, offerto dalla Ditta C.I.B. COSTRUZIONI
IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI 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 1,50%

(compreso smaltimento macerie)

€.

30.552,62

ONERI SICUREZZA non soggetto a ribasso
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% (su importo di contratto)
Spese Tecniche (oneri contributivi compresi)
Imprevisti al 3% (IVA al 22% compresa) ed
arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€

3.609,00
34.161,62

€.
€.

7.515,55
5.148,00

€.
€.

1.174,83
13,838,38

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

48.000,00

CONSIDERATO inoltre che, in funzione delle tempistiche previste per l’esecuzione dei
lavori con conseguente attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con la
sopra richiamata Determinazione n. 739 del 13/12/2019 si è provveduto al riaccertamento
dell’importo pari ad € 46.076,00, al netto degli impegni già assunti con esigibilità al 2019,
suddivisi come di seguito riportato:
- per €. 3.224,00 al Capitolo 5100/2020 del Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto
“SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE)”, relativamente
all’incarico professionale affidato al GEOM. CHRISTIAN MORSELLI, per le attività di
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, la direzione lavori,
di contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione dell’intervento (imp.
365/2020);
- per €. 34.852,00 al Capitolo 5100/20 del Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto
“SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE)” relativamente
a parte degli stanziamenti destinati all’intervento in oggetto (imp. 366/2020);
- per €. 8.000,00 al Capitolo 5100/40 del Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto
“SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”
relativamente alla rimanente parte degli stanziamenti destinati all’intervento in oggetto
(imp. 367/2020);
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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. INAIL_20723192 del 06/03/2020, con scadenza al
04/07/2020;
- 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
09/04/2020, 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 Bologna,
assunto agli atti con prot. n. 5789 del 14/02/2020;
- 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. 4465 del 05/02/2020;
- verifica del requisito di cui all’art 80, comma 5, lett b), mediante visura su Verifiche PA
di Infocamere del 27/01/2020 per la 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. 4325 del 04/02/2020;
- è stata inoltre acquisita 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., assunta agli atti con
prot. 3443 del 29/01/2020;
- 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, per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 2,
verificato alla data del 07/04/2020;
mentre alla data attuale non risulta pervenuta:
- 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);
e pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di tale verifica;
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del
Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico;
RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla
scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli
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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;
DETERMINA
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di affidare, i lavori di “LAVORI DI BONIFICA DELLE AREE FLUVIALI LUNGO IL PERCORSO
NATURA” - CUP: F59G19000330004” – CIG: Z5C2BA5EE1, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base della indagine esplorativa di mercato REG.
PI17827-20, effettuata sul Sistema di Acquisti Telematici SATER della piattaforma
INTERCENT-ER, alla Ditta C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L., con
sede in Valsamoggia (BO), Via Mazzini n. 22, p.iva/cf 023464812096, sulla base del
ribasso offerto pari al 1,50% (dicesi UNOVIRGOLACINQUANTAERCENTO) sull’importo posto a
base d’asta, per una somma pari ad €. 31.017,89 oltre agli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso quantificati in €. 3.609,00 per complessivi €. 34.626,89 (I.V.A. al 22%
esclusa);
3) Di approvare il QUADRO ECONOMICO del suddetto intervento che, sulla base del ribasso
pari al 1,50% sull’importo a base d’asta offerto dalla Ditta C.I.B. COSTRUZIONI
IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L., che 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 1,50%

€.

30.552,62

ONERI SICUREZZA non soggetto a ribasso €.
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO €
B) SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% (su importo di contratto)
€.
Spese Tecniche (oneri contributivi compresi)
€.
Imprevisti al 3% (IVA al 22% compresa) ed arrotondamento
€.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€.

3.609,00
34.161,62

(compreso smaltimento macerie)
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7.515,56
5.148,00
1.174,82
13,838,38

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

48.000,00

4) Di dare atto che del suddetto importo complessivo previsto dal Quadro Economico
dell’intervento, pari ad € 48.000,00, risulta impegnata, con Determinazione 524 del
08/10/2019 e successivo riacceramento avvenuto con Determinazione n. 739 del
13/12/2020, la somma di €. 5.148,00 relativa all’affidamento dell’incarico
professionale per la redazione della progettazione, in forma semplificata ai sensi
dell’art. 23, comma 3 bis, del D.Lgs 50/2016, il coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed in fase esecutiva, la direzione lavori, di contabilità ed emissione del
certificato di regolare esecuzione dell’intervento oggetto della presente al GEOM.
CHRISTIAN MORSELLI, con Studio in Bomborto (MO), Via Ravarino Carpi n. 190, come di
seguito suddivisa:
- per €. 1.924,00 al Capitolo 5100/20 del Bilancio 2019 avente ad oggetto
“SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI
(FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE)”,
relativamente alle attività di redazione della progettazione, in forma semplificata
ai sensi dell’art. 23, comma 3 bis, del D.Lgs 50/2016 (imp. 1015/2019);
- per €. 3.224,00 al Capitolo 5100/20 del Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto
“SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI
(FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE)”,
relativamente alle attività di coordinamento della sicurezza in fase progettuale
ed in fase esecutiva, la direzione lavori, di contabilità ed emissione del certificato
di regolare esecuzione dell’intervento (imp. 365/2020);
mentre la restante somma pari ad €. 42.852,00, a seguito del riacceramento
avvenuto con la sopra richiamata Determinazione n. 739 del 13/12/2020, trova
copertura come di seguito indicato:
- per €. 34.852,00 al Capitolo 5100/20 del Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto
“SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI
(FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE)”
relativamente a parte degli stanziamenti destinati all’intervento in oggetto (imp.
366/2020);
- per €. 8.000,00 al Capitolo 5100/40 Bilancio in corso 2020 avente ad oggetto
“SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”
relativamente alla rimanente parte degli stanziamenti destinati all’intervento in
oggetto (imp. 367/2020);
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 41.677,18 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
2020

Cap
5100

Art
20

EPF
2020

Descrizione
Mis./prog PDCF
SISTEMAZIONE
09.02
2.02.01.0
AREE VERDI
9.014
COMUNALI
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZIONE)

E/S
S

2020

5100

40

2020

SISTEMAZIONE
AREE VERDI
COMUNALI
(FINANZ.
AVANZO AMM)

S

09.02

2.02.01.0
9.014

Importo
Soggetto
€. 34.852,00 27582 - C.I.B.
COSTRUZIONI
IDROGEOLOGICHE
BOLOGNESI S.R.L. VIA G. MAZZINI N. 22
BAZZANO,
VALSAMOGGIA (BO),
cod.fisc.
02346481209/p.i. IT
02346481209
€. 6.825,18
27582 - C.I.B.
COSTRUZIONI
IDROGEOLOGICHE
BOLOGNESI S.R.L. VIA G. MAZZINI N. 22
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Note
imp.
366/
2020

imp.
367/
2020

BAZZANO,
VALSAMOGGIA (BO),
cod.fisc.
02346481209/p.i. IT
02346481209

6) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
30/06/2020;
7) Di dare atto che la stipula del contratto avverrà 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 affidamento di importo inferiore ad €.
40.000,00, mediante un foglio patti e condizioni integrativo rispetto a quello da
stipularsi all’interno della piattaforma INTERCENT-ER;
8) 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.;
9) Di dare atto che è stata acquisita, in allegato al prot. n. 3443 del 29/01/2020, la
dichiarazione con la quale l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG Z5C2BA5EE1;
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 dare atto inoltre che, alla data attuale non risulta pervenuta 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 e pertanto l’efficacia del
presente atto è subordinata all’esito positivo di tale verifica;
12) Di dare atto altresì che in previsione di effettuare la consegna dei lavori entro il mese
di Maggio p.v., considerato il cronoprogramma dell’esecuzione dell’opera in
oggetto che prevede la durata di 45 giorni naturali e consecutivi, si presume che la
conclusione dei medesimi avverrà entro il mese di giugno p.v., salvo eventuali
sospensioni e/o proroghe dei termini;
13) Di accertare che, in funzione dell’esecuzione del servizio nelle tempistiche indicate al
punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs.
n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente
impegnato con il presente atto, pari ad €. 41.677,18 (oneri fiscali incusi), è
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta
come di seguito riportato:
Descrizione
1°
Stato
Avanzamento
Lavori corrispondente al
finale
Saldo dei lavori

Importo
(oneri fiscali inclusi)
€ 41.468,79

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese
II°/2020/giugno

€ 208,39

III°/2020/agosto
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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 Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

171

15/04/2020

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE
CIVILE

15/04/2020

OGGETTO: INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2,
LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS. MM. ED II, DEI "LAVORI DI BONIFICA DELLE AREE
FLUVIALI LUNGO IL PERCORSO NATURA - CUP: F59G19000330004" - CIG:
Z5C2BA5EE1 - DITTA C.I.B. COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI 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 : 2020/621
IMPEGNO/I N° 671/2020
672/2020
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