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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 122 Del 11/03/2020     

 

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE 

 

OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINZAZIONE PUBBLICA A 
SERVIZIO DELLO STADIO CADUTI DI SUPERGA NEL COMUNE DI VIGNOLA". AFFIDAMENTO AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL C.R.E.. IMPEGNO DI 
SPESA.  PROVVEDIMENTI.   CUP: F51D18000050004  CIG: ZDF2C4CBBA   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

- nel Programma Triennale dei lavori Pubblici 2020-2022, adottato con Delibera di Giunta n. 
113 del 28/10/2019 e approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 81 
del 23/12/2019, è stato inserito l’intervento denominato “Stadio Caduti di Superga: 
interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo” per un importo complessivo di € 

150.000,00; 
- per l’intervento in oggetto è stato individuata, in sede di programmazione, la sottoscritta 

ing. Francesca Aleotti, quale Responsabile Unico del Procedimento; 
 
DATO ATTO che è stata effettuata una ricognizione degli interventi necessari per la riqualificazione 
impiantistica dello Stadio Comunale come di seguito elencati: 

- adeguamento normativo delle torri di illuminazione con la sostituzione dei corpi illuminanti 
nel campo da gioco per competizioni fino alla serie D; 

- sostituzuione/ripristino delle line elettriche di alimentazione delle lampade di illuminazione 
del campo da gioco; 

- sostituzione/ripristino dei quadri di comando e protezione delle linee elettriche; 
 

CONSIDERATO che per eseguire i lavori di “Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica 
a servizio dello stadio caduti di Superga” si rendono necessarie le seguenti attività: 

- redazione del Progetto Esecutivo; 
- Direzione Lavori durante l’esecuzione degli interventi; 
- C.R.E. (certificato di regolare esecuzione); 
- redazione di documentazione di progetto allo stato finale - Progetto di AsBuilt;  

 
RITENUTO, pertanto, necessario avvalersi di un tecnico specializzato nella progettazione di impianti 
elettrici, nonché competente relativamente alla normativa specifica degli impianti sportivi, per lo 
svolgimento delle attività sopra descritte; 
 

CONSIDERATO che il riscorso a qualificate professionalità esterne, nel caso di assenza di 

professionalità interne idonee, non può che tradursi in una corretta e diligente applicazione dei 
principi di efficacia, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa; 

 

DATO ATTO che: 
- trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere 

all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), in combinato disposto con 
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l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., nel rispetto comunque dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 

50/2016; 
- ai sensi dell’art. 32, comma 2 secondo periodo del D.lgs n. 50/2016, è pertanto possibile 

procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; altresì come previsto anche 

dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000; 
- l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, a 

decorrere dal 18 aprile 2018, nell’ambito delle procedure del codice di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici; 

 
VERIFICATO che, relativamente all'incarico professionale da affidare, ai fini e per gli effetti 

dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, alla data odierna: 

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza 
per i beni o servizi in oggetto; 

- è stata altresì verificata l’inesistenza della tipologia dei servizi in oggetto sia nelle 
Convenzioni stipulate da Consip S.p.a. e dall’Agenzia IntercentER, sia nel ME.PA e nel 

SATER, che escludono pertanto tali servizi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dalla L. 94/2012; 

 

DATO ATTO inoltre che, l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 consente per 
importi inferiori ad € 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati 
elettronici; 

 
DATO ATTO che nel rispetto in particolare del principio di rotazione, è stata contatto il Per. Ind. 
Lorenzo Della Casa con sede in via Vignolese, 344 - 41054 Marano sul Panaro (MO) - C.F.: 
DLLLNZ87M21L885T e P.I. 03314910369, in quanto dotato dei requisiti tecnico-professionali necessari 
allo svolgimento dei servizi, che si è reso immediatamente disponibile ad avviare le prestazioni 

sopra descritte; 
 

VISTO il preventivo inviato dal Per. Ind. Lorenzo Della Casa, assunto agli atti con prot. n. 33958 del 
08/08/2019, relativo alla redazione del Progetto Esecutivo degli impianti di illuminazione pubblica 
per adeguamento e riqualificazione, Direzione Lavori, C.R.E. e per la redazione di Progetto AsBuilt, 
che prevede un compenso professionale di € 3.200,00, oltre ad oneri contributivi al 5% e fiscali al 

22% per complessivi € 4.099,20;  
 

DATO ATTO che sono state eseguite le verifiche dei requisiti di ordine generale in capo al Per. Ind. 
Lorenzo Della Casa di Marano sul Panaro (MO), affidatario dell’incarico professionale, di cui all’art. 
80 del D.Lgs 50/2016 e al paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, di seguito 
elencate: 

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione del DURC On line (con riferimento a EPPI 03) assunto agli atti con prot.n. 8771 
del 05/03/2020 con validità 120 giorni ; 

- 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 26/02/2020 dal quale 
non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto; 

 

PRECISATO che si è provveduto all’acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.LGS 50/2016, attraverso nota assunta agli atti con 
prot. n. 9105 del 09/03/2020; 
 

DATO ATTO, inoltre che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha 

attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F51D18000050004 (codice C.U.P.) 
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che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il 
codice si riferisce; 

 

DATO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto 
il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente: ZDF2C4CBBA 
(Codice CIG); 

 

RITENUTO, pertanto opportuno affidare i servizi di architettura ed ingegneria relativi alle prestazioni 
della Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, C.R.E. e  redazione di Progetto AsBuilt , per i lavori 

di "RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINZAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DELLO STADIO 
CADUTI DI SUPERGA NEL COMUNE DI VIGNOLA”, al Per. Ind. Lorenzo Della Casa, con sede in via 
Vignolese, 344 - 41054 Marano sul Panaro (MO) - C.F.: DLLLNZ87M21L885T e P.I. 03314910369 per 
l’importo di € 3.200,00 oltre cassa previdenziale al 5% di € 160,00 e oltre IVA al 22% di € 739,20 per 
totali € 4.099,20; 
 
DATO ATTO, altresì che il suddetto importo di € 4.099,20 - Missione 6 - Programma 1 - Capitolo n. 
5700/20 “Impianti Sportivi - Costruzione, Completamento e Manutenzione Straordinaria (finanz.oneri 
urbanizzazione)”; 

 

RICHIAMATE: 

- 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;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 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; 

- il Provvedimento del Segretario Generale prot. 54029 del 27/12/2019 con la quale è stato 
conferito 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; 

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  

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

dispositivo; 
 

2. Di affidare, per ragioni di economicità e convenienza,  i servizi di architettura ed ingegneria 
relativi alle prestazioni della Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Collaudo Finale e 
redazione di Progetto AsBuilt per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINZAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DELLO STADIO CADUTI DI SUPERGA NEL COMUNE DI 
VIGNOLA” al Per. Ind. Lorenzo Della Casa, con sede in via Vignolese, 344 - 41054 Marano sul 
Panaro (MO) - C.F.: DLLLNZ87M21L885T e P.I. 03314910369 per l’importo di € 3.200,00 oltre 

cassa previdenziale al 5% di € 160,00 e oltre IVA al 22% di € 739,20 per totali € 4.099,20 (oneri 

previdenziali e fiscali inclusi); 

 
3. 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 
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giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 4.099,20 sui capitoli di seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  5700  20  

20

20 

 IMPIANTI 

SPORTIVI - 

COSTRUZIONE, 

COMPLETAMENT

O E 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

(FINANZ.ONERI 

URBANIZZAZIONE) 

 

06.0

1 

 

2.02.01.09.

016 

 S  

4.099,20 

 26484 - DELLA CASA 

LORENZO - VIA 

VIGNOLESE 344 , 

MARANO SUL 

PANARO (MO), 

cod.fisc. 

DLLLNZ87M21L885T/p

.i. IT  03314910369 

   

 

4. Di dare atto che: 
- l’affidamento del servizio in oggetto, verrà formalizzato 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., previa presentazione da parte del professionista 
di polizza professionale nella misura e nei modi previsti dagli articoli 93 e 103 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
- il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio oggetto della presente, prevede la 
stesura del progetto esecutivo entro 20 gg dalla data di affidamento dell’incarico 
mediante scambio di corrispondenza, mentre la direzione lavori con l’inizio dei lavori 
prevista per luglio 2020 e la redazione del progetto AsBuilt alla conclusione dei lavori 
prevista per il 31/10/2020; 

 
5. Di dare atto che in allegato alla nota assunta agli atti con prot. n. 9105 del 09/03/2020 il 

Per.Ind. Lorenzo Della Casa ha trasmesso la dichiarazione con la quale il medesimo 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., comunicando il conto corrente dedicato alle transazioni 

finanziarie derivanti dal presente affidamento avente codice GIG ZDF2C4CBBA; 
 

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 il professionista incaricato e di tutti i requisiti di ordine generale 
prescritti dalle linee guida Anac n. 4, come dettagliato in premessa; 
 

7. Di accertare che, in funzione dell’esecuzione dei lavori in oggetto 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 € 4.099,20, è compatibile con gli stanziamenti di 

Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato: 

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO 

Spese per redazione Progettazione Esecutiva € 2.433,90 II° trim.2020/aprile 

Spese per Direzione Lavori  - C.R.E. - redazione 
Progetto AsBuilt 

€ 1.665,30 IV° trim.2020/dicembre 

 
8. Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al presente impegno è il 31/12/2020; 

 

9. 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.; 
 

10. 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.; 

 

11. 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; 
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12. 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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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

122 11/03/2020 
SERVIZIO PATRIMONIO E 

PROGETTAZIONE 
13/03/2020 

 
 

OGGETTO: OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINZAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DELLO STADIO CADUTI DI SUPERGA NEL 

COMUNE DI VIGNOLA". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL 

D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL C.R.E.. IMPEGNO 

DI SPESA.  PROVVEDIMENTI.   CUP: F51D18000050004  CIG: ZDF2C4CBBA   
 

 

  
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 : 2020/450 

IMPEGNO/I N° 608/2020 
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