
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 57 Del 12/02/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 47 DEL 06/02/2020 RELATIVA 
AI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J.BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA 
LIBERTA'.  CPV  45262522-6".  INTERVENTO  RIENTRANTE  NEI  FINANZIAMENTI  IN  MATERIA  DI 
EDILIZIA  SCOLASTICA  DI  CUI  AL  D.M  N.1007  DEL  21/12/2017.   PROVVEDIMENTI  CUP: 
F56C18000730005 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA  la  determinazione  n.  47  del  06/02/2020,  con  la  quale  si  disponeva  di 
avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., le procedure di  
affidamento dei lavori in oggetto con una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 
50/2016 ed con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, applicando un ribasso 
sull’Elenco prezzi unitari;

DATO ATTO che nella  suddetta  determina n.  47/2020,  per  mero  errore  materiale,  si 
riportava, nelle premesse ed in particolare nel paragrafo quinto del dispositivo, la seguente 
dicitura  “…procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione 
mediante il criterio del minor prezzo, applicando un ribasso sull’Elenco prezzi unitari, ai sensi  
dell’art. 95, comma 4, lettera a), del medesimo D.Lgs. 50/2016, esercitando inoltre la facoltà  
indicata all’art.  97,  commi 2 e 8,  di  esclusione automatica delle offerte anormalmente  
basse.”

CONSIDERATO  che i  sopra riportati  riferimenti  normativi,  ossia  gli  artt.  95,  comma 4, 
lettera a) e 97, commi 2 e 8, sono stati così modificati:

 lett. a del comma 4 dell’art. 95 , soppresso dalla dall'art. 1, comma 20, lettera t), 
della legge n. 55 del 2019;

 commi 2 e 8 dell’art. 97 modificati dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 
55 del 2019;

DATO ATTO pertanto della necessità di modificare la Determinazione n.47/2020 con la 
seguente corretta dicitura:

“…..avviare  una  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs  50/2016,  con  
aggiudicazione mediante  il  criterio  del  minor  prezzo,  applicando un ribasso  sull’Elenco 
prezzi unitari, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis, del medesimo D.Lgs. 50/2016, con esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97”;

RITENUTO di confermare integralmente il restante contenuto della Determinazione n. 47 
del 06/02/2020;

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 “Patrimonio Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti 



dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 82 del 23/12/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

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 
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;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

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 rettificare, a causa di un mero errore materiale, la Determinazione n.47 del 06/02/2020 
con  la  seguente  corretta  dicitura  sia  nelle  premesse  che  al  paragrafo  quinto  del 
dispositivo:
“…..avviare  una  procedura  aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs  50/2016,  con 

aggiudicazione mediante il  criterio del minor prezzo, applicando un ribasso sull’Elenco 
prezzi  unitari,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  9-bis,  del  medesimo  D.Lgs.  50/2016,  con  
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97”;

3) Di confermare, in quanto corretto, il restante contenuto della Determinazione n. 47 del 
06/02/2020;

4)  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.;

5) Di dare atto che la presente determina non  è atto di impegno e pertanto non trovano 
applicazione né la normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. né quella sulla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art.2 L.266/2002.

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

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti





E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


