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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 206 Del 08/05/2020     

 

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2  LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, 
DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOL. VALERIANO FRANCHI PER LA REDAZIONE DELLA 
RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA COMPRENSIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E 
GEOFISICHE RELATIVA AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI "NUOVA STRADA DI 
COLLEGAMENTO TRA VIA RAFFAELLO SANZIO ED IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE ED 
AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO INTERMODALE NELL'AREA OCCUPATA DAI BINARI 
DISMESSI CUP F51B18000460004" E AI LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL 
MURO DI SOSTEGNO STRADALE SITO IN VIA PORTELLO  CUP: F55F18000160004 " . IMPEGNO 
DI SPESA.  
CIG: Z292AF33D0 
CUP: F51B18000460004 
CUP: F55F18000160004 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che con Determinazione nr. 771 del 17/12/20219, previo svolgimento di 

un’indagine di mercato mediante richiesta di offerta con l’utilizzo della piattaforma di 
negoziazione Intercenter (RdO n. PI366536-19) e con individuazione di un numero 
adeguato di operatori abilitati ai CPV 90713000-8 Servizi di consulenza per questioni 
ambientali, è stata selezionata l’offerta più vantaggiosa presentata dal geologo Valeriano 
Franchi con sede a Nonantola (MO) in via Maestra di Bagazzano n. 97/2 C.F. 
FRNVRN63E13G393A e P.IVA 02015870369 che ha offerto il 39% di ribasso sull’importo a 
base d’asta di € 39.233,10; 

CONSIDERATO che la suddetta offerta è relativa allo svolgimento delle seguenti 
prestazioni professionali: 

n. Intervento Totale 

competenze 

tecniche per 

Relazione 

Geologica e 

sismica 

Totale indagini 

geognostiche e 

geofisiche in sito 

Totale 

complessivo 

1 Riqualificazione urbana area stazione 
ferroviaria 

€ 4.088,00 € 17.728,30  € 21.816,30 

2 Verifiche tecniche di vulnerabilità 
sismica della scuola primaria G. 
Mazzini 

€ 2.400,00 € 1.962,50 € 4.362,50 

3 Realizzazione di nuova strada di 
collegamento tra via Raffaello Sanzio 

ed il parcheggio dell’ospedale 

€ 1.512,00 € 8.811,30 € 10.323,30  

4 Consolidamento e restauro del muro 
di sostegno stradale sito in via 

€ 1.600,00 € 1.131,00 € 2.731,00 
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Portello 

 Totale  € 9.600,00 € 29.633,10 € 39.233,10 

 

PRESO ATTO che con la suddetta determinazione n. 771/2019 sono state affidate, dal 
Servizio Patrimonio e sulla base del ribasso offerto, le prestazioni relative agli interventi di 
propria competenza di cui al n.1 e n. 2 della suddetta tabella; 

DATO ATTO che a seguito dell’approvazione dei progetti Definitivi degli interventi di cui 
ai punti n. 3 e n. 4 della suddetta Tabella, di competenza del Servizio Viabilità, si rende 
necessario affidare le ulteriori prestazioni per le indagini geologiche e geofisiche con 
conseguente redazione di Relazione geologica, al fine di poter concludere la successiva 
fase di Progettazione esecutiva e la loro realizzazione; 

RICHIAMATE a tale riguardo le seguenti proprie Determinazioni: 

 Determina n. 778 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il PROGETTO 

DEFINITIVO dei lavori di “REALIZZAZIONE DI "NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO 
TRA VIA RAFFAELLO SANZIO ED IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE ED 
AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO INTERMODALE NELL'AREA OCCUPATA DAI 
BINARI DISMESSI - CUP F51B18000460004", ed in particolare il relativo QUADRO 

ECONOMICO una spesa complessiva pari ad €. 250.000,00;  

 Determina n. 769 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il PROGETTO 

DEFINITIVO dei lavori di “LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MURO DI 
SOSTEGNO STRADALE SITO IN VIA PORTELLO - CUP: F55F18000160004 ", ed in 
particolare il relativo QUADRO ECONOMICO una spesa complessiva pari ad 
€. 150.000,00; 

PRESO ATTO, delle seguenti verifiche effettuate in fase di affidamento del precedente 
incarico con Determinazione del Servizio Patrimonio nr. 771 del 17/12/20219: 

 verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4, mediante acquisizione del 
certificato dell’Agenzia delle Entrate attestante la insussistenza di violazioni gravi, 
definitivamente accettate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, assunto agli atti con prot. . 53051 del 18/12/2020; 

 verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1 mediante acquisizione del certificato 
regolare del casellario giudiziale relativo all’ insussistenza di condanne da parte del 
soggetto affidatario, assunto agli atti con prot. n. 53330 del 29/12/2020; 

 verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 2 mediante comunicazione antimafia 
attestante la insussistenza di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’art. 67 del codice antimafia;  

certificazioni da ritenersi tutt’ora in corso di validità; 
 

DATO ATTO, che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, 
sono stati effettuati i più recenti accertamenti: 

 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione del certificato regolare della cassa previdenziale EPAP assunto agli atti 
al prot. n 14225 del 05/05/2020; 

 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 
05/05/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire tale 
l’affidamento; 

 

DATO ATTO, altresì, che non risulta ancora pervenuto: 

 il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative per la verifica del requisito 
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di cui all’art. 80 comma 5 lett. f, attestante la insussistenza di sanzioni interdittive 
che comportino il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione richiesto con 
nota prot. n. 14.401 del  06/05/2020; 

pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo anche della 
suddetta verifica; 

RITENUTO, pertanto opportuno affidare la redazione delle relazioni geologiche e 
sismiche comprensive di indagini geognostiche e geofisiche, relative ai siti interessati dai 
suddetti interventi, al geologo Valeriano Franchi con sede a Nonantola (MO) in via 
Maestra di Bagazzano n. 97/2 C.F. FRNVRN63E13G393A e P.IVA 02015870369 per l’importo 
totale, al netto del ribasso offerto del 39%, di € 7.963,12, oltre al 4% di cassa previdenziale e 
al 22% di IVA, per complessivi € 10.103,61; 

DATO ATTO, infine, che il suddetto importo di € 10.103,61 troverà imputazione ai 
seguenti capitoli: 

 per €. 7.989,90 alla missione 10 progrmma 5 capitolo 6200/20 (obbl. 56/2019 – imp. 
Cont. 387/2020) del Bilancio in corso, precisando che trova copertura nel quadro 
economico dell’intervento (CUP F51B18000460004), approvato con D.D. n. 778 del 
17/12/2019; 

 per €. 2.113,71 alla missione 10 progrmma 5 capitolo 6200/20 (obbl. 46/2019 – imp. 
Cont. 402/2020) del Bilancio in corso, precisando che trova copertura nel quadro 
economico dell’intervento (CUP: F55F18000160004) approvato con D.D. n. 769 del 
17/12/2019; 

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 
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;  

 
D E T E R M I N A  

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

dispositivo. 
 
 Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base delle risultanze della 
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RdO n. PI366536-19, la redazione delle relazioni geologiche e sismiche comprensive 
di indagini geognostiche e geofisiche relativa ai siti interessati agli interventi in 
oggetto, al geologo Valeriano Franchi con sede a Nonantola (MO) in via Maestra 

di Bagazzano n. 97/2 C.F. FRNVRN63E13G393A e P.IVA 02015870369 per l’importo 
complessivo di € 7.963,12, oltre al 4% di cassa previdenziale e al 22% di IVA, per 
complessivi € 10.103,61; 

 
 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 10.103,61 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  6200  20  

20

20 

 STRADE, VIE, 

PIAZZE -  

COSTRUZIONE, 

COMPLETAMENT

O, AMPLIAMENTO 

(FINANZ.ONERI 

URBANIZZAZIONE) 

 

10.0

5 

 

2.02.01.09.

012 

 S  

7.989,90 

 27429 - FRANCHI 

VALERIANO - via 

Maestra di 

Bagazzano n. 97/2 , 

NONANTOLA (MO), 

cod.fisc. 

FRNVRN63E13G393A

/p.i. IT  02015870369 

OBBL. 

56/2019 

IMP.C. 

387/2020 

Cup: 

F51B1800

0460004 

2020  6200  20  

20

20 

 STRADE, VIE, 

PIAZZE -  

COSTRUZIONE, 

COMPLETAMENT

O, AMPLIAMENTO 

(FINANZ.ONERI 

URBANIZZAZIONE) 

 

10.0

5 

 

2.02.01.09.

012 

 S  

2.113,71 

 27429 - FRANCHI 

VALERIANO - via 

Maestra di 

Bagazzano n. 97/2 , 

NONANTOLA (MO), 

cod.fisc. 

FRNVRN63E13G393A

/p.i. IT  02015870369 

OBBL. 

46/2019 

IMP.C. 

402/2020 

Cup: 

F55F1800

0160004 

 

 Di dare atto che sono state eseguite le verifiche dei requisiti di ordine generale in 
capo al professionista affidatario dell’incarico, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 
al paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC elencate in premessa; 

 

 Di dare atto, inoltre  che: 
- si ritiene opportuno procedere alla stipula di un disciplinare integrativo, rispetto 
all’elaborato di stipula generato automaticamente dal portale, 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 incarico professionale di 
importo inferiore ad €. 40.000,00; 
- in caso di accertamento, successivo alla stipula del contratto, del difetto del 
possesso dei requisiti, si procederà alla risoluzione dello stesso ed al pagamento del 
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta e all’applicazione di una penale pari al 10% del valore del 
contratto; 
- il cronoprogramma dell’esecuzione dei servizi in oggetto prevede lo svolgimento 
degli stessi entro il mese di giugno 2020; 

 

 Di accertare che, in funzione dell’esecuzione dei servizi 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 € 10.103,61 è 
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, 
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risulta come di seguito riportato: 
 

Descrizione Importo 

(oneri fiscali inclusi) 

Scadenza Pagamento 

Trimestre/anno/mese 

Saldo in un'unica soluzione  € 10.103,61 III/2020/luglio 

 Di dare atto, che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente 
determinazione, diverrà esigibile dal 30/06/2020; 

 
 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.; 
 
 Di dare atto che è stata assunta agli atti con prot. n. 52399 del 13/12/2019 la 

dichiarazione con la quale la ditta 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 Z292AF33D0;  

 

 Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002; 

 

 Di dare atto che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e 
come precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione 
regionale di controllo per l’Emilia Romagna, è necessario trasmettere tale atto di 
spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di 
importo superiore a  5.000,00 €; 

 

 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.; 

 
 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; 

 

 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 
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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

206 08/05/2020 
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 

CIVILE 
13/05/2020 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2  LETT. A), DEL D.LGS. N. 

50/2016, DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOL. VALERIANO FRANCHI PER LA 

REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA COMPRENSIVA DI INDAGINI 

GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE RELATIVA AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI "NUOVA 

STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA RAFFAELLO SANZIO ED IL PARCHEGGIO 

DELL'OSPEDALE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO INTERMODALE NELL'AREA 

OCCUPATA DAI BINARI DISMESSI CUP F51B18000460004" E AI LAVORI DI 

"CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO STRADALE SITO IN VIA 

PORTELLO  CUP: F55F18000160004 " . IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z292AF33   
 

 

  
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 : 2020/735 

IMPEGNO/I N° 735/2020 

736/2020 
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