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Comune di Vignola 
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 279 Del 16/06/2020     
 

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE 
 

OGGETTO: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE A LATO DELLA 
TANGENZIALE OVEST, NEL TRATTO DA VIALE VITTORIO VENETO A VIA DELLA REPUBBLICA" 
(PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E 
CASA-LAVORO" D.M. N.° 208/2016). INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL' ING. 
MARCO POLI AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 483 DEL 19/12/2017.  IMPEGNO DI SPESA. 
PROVVEDIMENTI.  
CIG Z152151E16  
CUP F59J17000420004   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 
 con Determinazione di Impegno n. 319 del 20/09/2017, previa indagine esplorativa di 

mercato e con adeguata comparazione di n. 5 offerte, si è proceduto all’affidamento 
della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, comprensivo di rilievo 
plano-altimetrico, dell’intervento in oggetto, all’ing. MARCO POLI, con studio in Reggio 
Emilia, Via Einstein n.° 9; 

 con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 15 del 13/11/2017 si è provveduto 
all’approvazione del suddetto Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, assunto agli 
atti con prot. nn.° 36340 e 36341 del 02/10/2017, il quale prevedeva una spesa 
complessiva pari ad €. 114.000,00 di cui €. 90.000,00 per lavori a base di appalto ed €. 
24.000,00 per somme a disposizione; 

 al fine di poter ricomprendere l’intervento in oggetto all’interno della rimodulazione del 
Piano Operativo di Dettaglio (P.O.D.), facente parte del Progetto Intercomunale 
cofinanziato dal Bando denominato “Programma Sperimentale Nazionale di Mobilità 
Sostenibile Casa-Scuola e Casa-Lavoro” di cui al D.M. n.° 208 del 20/07/2016, come 
indicato nella sopra richiamata Determinazione di Impegno n. 319 del 20/09/2017, è 
stato necessario procedere alla stesura della successiva fase di Progettazione 
Esecutiva 

 al fine della redazione della suddetta Progettazione Esecutiva, con Determinazione n. 
483 del 19/12/2017, si è proceduto all’integrazione dell’incarico all’ ing. Marco Poli 
affidato con la suddetta Determina n. 319/2017, a seguito ulteriore di richiesta di offerta 
sull’importo della parcella determinata secondo le classi e le categorie di cui al D.M. 17 
giugno 2016 e quantificato in complessivi € 10.519,57 (oneri fiscali e previdenziali 
esclusi), di cui €. 2.944,18 per le prestazioni di Progettazione Esecutiva e Coordinamento 
della Sicurezza in fase di progettazione ed € 7.575,30 per le prestazioni professionali di 
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione; 

 
CONSIDERATO che: 
  con la suddetta Determinazione n. 483/2017 è stato affidato all’ing. Marco Poli di 
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Reggio Emilia, l’incarico per le prestazioni relative alla Progettazione esecutiva e il 
coordinamento in fase progettuale per un compenso di €. 2.239,05 (oneri contributivi e 
fiscali esclusi), a seguito dell’offerta assunta agli atti con prot. n.° 45379 del 11/12/2017 
con un ribasso offerto del 23,95% sull’importo di parcella come sopra espressa; 

 che nella medesima Determina si posticipava all’annualità 2018, l’affidamento delle 
successive prestazioni di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 
esecuzione dell’intervento, per un importo di €. 5.761,08 (oneri contributivi e fiscali 
esclusi), all’effettivo svolgimento dell’intervento, subordinato all’approvazione da parte 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Piano Operativo 
di Dettaglio (P.O.D.) rimodulato con l’inserimento del intervento in oggetto; 

 
DATO ATTO che: 

 nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, adottato con 
Deliberazione di Giunta Municipale n.° 104 del 09/10/2017 e successivamente 
approvato, contestualmente al Bilancio, con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 9 del 31/01/2018, è stato inserito l’intervento di “COMPLETAMENTO 
DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE A LATO DELLA TANGENZIALE OVEST, NEL 
TRATTO DA VIALE VITTORIO VENETO A VIA DELLA REPUBBLICA” per un importo 
complessivo pari ad €. 115.000,00 nell’annualità 2018 

 con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 57 del 07/05/2018 è avvenuta la 
presa d’atto del PROGETTO ESECUTIVO dell’intervento di “COMPLETAMENTO DEL 
PERCORSO CICLO-PEDONALE A LATO DELLA TANGENZIALE OVEST, NEL TRATTO DA 
VIALE VITTORIO VENETO A VIA DELLA REPUBBLICA”, redatto in data 31/01/2018 
dal Professionista incaricato, ing. MARCO POLI, assunto agli atti del Comune in 
allegato ai prot. nn.° 4597/18 – 4598/18 – 4599/18 del 01/02/2018 

 con Determinazione nr. 277 Del 28/05/2018 è stato approvato il PROGETTO 

ESECUTIVO in oggetto a seguito della verifica preventiva svolta ai sensi dell'art. 26 
comma 6, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 svolta dal R.U.P., geom. Fausto Grandi e 
della sua successiva Validazione avvenuta in conformità a quanto disposto 
dall'art. 26, comma 8, del medesimo D.Lgs. 50/2016 mediante apposito Verbale, 
prot. int. n.° 1661 del 23/05/2018; 

 con Decreto Direttoriale N.230/CLE del 23/10/2019 è stata approvata la 
Rimodulazione del Programma Operativo di Dettaglio del progetto 
intercomunale “Andare a scuola è un gioco da ragazzi”, nel quale risulta 
ammesso al finanziamento ministeriale l’intervento in oggetto in sostituzione 
della creazione delle stazioni di “Bike-sharing”, come richiesto dal Comune 
Spilamberto con nota prot. n. 23977/2018 del 07/12/2018; 

 
RICHIAMATO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022, adottato con 
Deliberazione di Giunta Municipale n.° 113 del 28/10/2019 e successivamente approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 27/12/2019 contestualmente alla Nota di 
aggiornamento del Documento Unico di programmazione (NaDUP), nel quale è stato 
riproposto l’intervento in oggetto nell’annualità 2020 per l’importo di € 115.000,00;  
 
RICHIAMATI, altresì i seguenti atti: 

 la Determinazione a contrarre nr. 60 Del 13/02/2020, rettificata per mero errore 
materiale con determinazione n. 83 del 24/02/2020, con la quale, per il suddetto 
intervento, è stata avviata 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 comma 8, demandando inoltre lo 
svolgimento di tale procedura alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE 

TERRE DI CASTELLI; 
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 la Determinazione n.° 283 del 06/04/2020 della Centrale UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, assunta agli atti con prot. 14205 del 05/05/2020, con 
la quale, sulla base delle risultanze dei VERBALI DI GARA redatti rispettivamente in 
data 17 e 24 Marzo 2020 dal Seggio di Gara ed a seguito delle verifiche dei 
prescritti requisiti, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’Impresa C.I.B. 
COSTRUZIONI IDROGEOLOGICHE BOLOGNESI S.R.L. con sede in Valsamoggia 
(BO), Loc. Bazzano, Via G. Mazzini n. 22, C.F.: 02346481209, sulla base del ribasso 
percentuale offerto pari al 16,68% (dicesi SEDICIVIRGOLASESSANTOTTO-PERCENTO) 
sull’importo di €. 88.053,62, posto a base d’asta; 

 la Determinazione n. 254 del 05/06/2020 con la quale, oltre a prendere atto 
della suddetta determina di aggiudicazione, sia approvava il nuovo quadro 
economico dei lavori, dando atto della necessità di adeguato degli elaborati 
contrattuali per quanto previsto nel DPCM del 17 Maggio le 2020, Allegato 13, 
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione 
del COVID-19 nei cantieri” e rinviando a successivo atto l’affidamento 
dell’incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
esecutiva; 

 
CONSIDERATO, pertanto, necessario procedere all’integrazione dell’incarico all’ing. 
Marco Poli di Reggio Emilia, alle condizioni tecnico-economiche di cui alla sopra citata 
Determina 483 del 19/12/2017, per lo svolgimento delle prestazioni di Direzione lavori e di 
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, nonché per l’adeguamento dei costi 
della sicurezza ed al completamento dell’appendice al Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; 
 
DATO ATTO che l’importo delle prestazioni professionali di €. 5.761,08 oltre ad oneri 
contributi e fiscali, trova copertura alla voce B5 del sotto riportato quadro economico, 
approvato con Determinazione n. 254/2020:  

COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE A LATO DELLA TANGENZIALE 
OVEST, DA VIALE VITTORIO VENETO A VIA DELLA REPUBBLICA 

A) LAVORI 
A.1 LAVORI A MISURA  

al netto del ribasso d’asta offerto del 16,68% 
€  

73.366,28 

A.2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 3.800,82 

A. IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO  (A.1 + A.2) €
. 

77.167,10 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA al 10% sui lavori (A) € 7.716,71 

B.2 Somme per modifiche contrattuali ai sensi 
dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 

€
. 

11.575,06 

B.3 IVA al 10% su B.2 € 1.157,51 

B.4 Spese per incentivi progettazione  
(art. 113, D.Lgs. 50 /2016) 

€
. 

700,00 

B.5 Spese tecniche per Progettazione di fattibilità, 
Progettazione Esecutiva, Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, Direzione Lavori (oneri inclusi) 

 
 
 
€

 
 
 

10.150,57 

B.6 Ulteriori Spese tecniche € 610,00 

B.7 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) 

€ 30,00 

B.8 Forniture dirette dell'Amministrazione € 5.893,05 

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.6) € 37.832,90 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A + B)  € 115.000,00 
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DATO ATTO che l’importo integrativo di €. 5.761,08, oltre ad 4% di INARCASSA e al 22% di 
IVA, per complessivi €. 7.309,66 trova imputazione alla missione 10, programma 5 del cap. 
6200/50 (obbl. 6/2020 imp. cont. 461/2020), precisando che tale importo, è finanziato 
mediante contributo del Ministero, per mezzo del Comune di Spilamberto capofila del 
progetto intercomunale, accertato al cap 3000/00 (obbl. 2/2020 - n. acc. 185/2020 per 
l’importo di €. 69.000,00); 
 
DATO ATTO che sulla base del cronoprogramma delle attività definito nella suddetta  
Determinazione n. 254 del 05/06/2020 di presa d’atto dell’aggiudicazione, si prevede la 
conclusione delle prestazioni integrative entro il 31 dicembre 2020; 
 
DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività relative alla verifiche del possesso dei requisiti 
di ordine generale dell’operatore economico affidatario: 

-verifica della regolarità contributiva – certificato prot. Inarcassa.0944772.08-06-2020 
regolare, assunto agli atti al prot. n. 17556 del 08/06/2020; 

- verifica del casellario informativo delle imprese ANAC, ai sensi del comma 10, art. 
213, del D.Lgs. 50/2016, mediante visura del 09/06/2020, dal quale non emergono 
annotazioni; 

- 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. 18089 del 12/06/2020, 

- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 17790 del 
10/06/2020 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016; 

DATO ATTO, altresì, che non risulta  ancora pervenuto 
 il Certificato dell’Agenzia dell’Entrate, attestante la verifica requisito prescritto 

all’art. 80 comma 4 regolarità fiscale, richiesto con nota comunale prot. n. 17936 
dell’11/06/2020; 

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

DATO ATTO, inoltre, 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 ad 
€. 5.000,00 
 
RICHIAMATA 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 e Protezione Civile” al sottoscritto geom Fausto Grandi, 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, 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; 
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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 integrare, per le motivazioni espresse in premessa l’incarico professionale affidato 

con la sopra citata Determina 483 del 19/12/2017 ed alle già precedenti definte 
condizioni tecnico - economiche, all’ing. Marco Poli con sede a Reggio Emilia – 
C.F. PLOMRC58D23B967Z e P.IVA 01326000351, per lo svolgimento delle prestazioni 
di Direzione lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nonché 
per l’adeguamento dei costi della sicurezza e per la predisposizione della suddetta 
appendice al Piano di Sicurezza e Coordinamento, per un compenso di €. 5.761,08, 
oltre ad 4% di INARCASSA e al 22% di IVA, per complessivi €. 7.309,66; 

 
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 giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 7.309,66 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  6200  50  

20

20 

 STRADE, VIE, 

PIAZZE -  

COSTRUZIONE, 

COMPLETAMENT

O, AMPLIAMENTO 

(FINANZ. 

CONTRIBUTI EEPP) 

 

10.0

5 

 

2.02.01.09.

012 

 S  

7.309,66 

 19927 - POLI 

MARCO - Via Eintein 

9 , REGGIO 

NELL'EMILIA (RE), 

cod.fisc. 

PLOMRC58D23B967Z

/p.i. IT  01326000351 

 obbl. 

6/20202 

imp.cont 

461/2020 

 

4) Di dare atto che in allegato alla nota assunta agli atti con prot. n. 17790 del 
10/06/2020, il professionista incaricato 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 Z152151E16; 

 

5) Di dare atto, altresì, 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, ma che non risulta ancore pervenuto : 
- il Certificato dell’Agenzia dell’Entrate, attestante la verifica requisito prescritto 
all’art. 80 comma 4 regolarità fiscale, richiesto con nota comunale prot. n. 17936 
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dell’11/06/2020; 
pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo anche delle 
suddetta verifiche; 

 
6) Di dare atto, inoltre  che: 

- si ritiene opportuno procedere alla stipula del disciplinare d’incarico, 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; 
- sulla base del cronoprogramma dei lavori definito nella suddetta  Determinazione 
n. 254 del 05/06/2020 di presa d’atto dell’aggiudicazione, si prevede la 
conclusione delle prestazioni professionali integrative entro il 31 dicembre 2020; 
 

7) Di accertare inoltre che, in funzione dell’esecuzione dell’incarico per le attività 
definite con il presente atto, 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 €. 7.309,66, è 
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, 
come sotto indicato: 

 

 

8) Di dare atto, infine che: 
 che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 

diventa esigibile dal 31/10/2020; 
 il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 
 - che il regime IVA da applicare è lo split payment ed il codice IPA per la 

fatturazione elettronica è YGJ6LK; 
 

9) Di dare atto, altresì,  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 ad €. 5.000,00; 
 

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.  

 
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 

Descrizione Importo 
(oneri fiscali inclusi) 

Previsione Pagamento 
Trimestre/anno/mese 

Acconto all’emissione del 
1°SAL corrispondente al 
finale  

 
€. 6.597,76 

 
IV°/2020/ottobre 

Saldo all’emissione del CRE €. 711,90 IV°/2020/dicembre 
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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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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

279 16/06/2020 
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 

CIVILE 
18/06/2020 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE A LATO 
DELLA TANGENZIALE OVEST, NEL TRATTO DA VIALE VITTORIO VENETO A VIA DELLA 
REPUBBLICA" (PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE 
CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO" D.M. N.Â° 208/2016). INTEGRAZIONE INCARICO 
PROFESSIONALE ALL' ING. MARCO POLI AFFIDATO CON DETERMINAZIONE N. 483 DEL 
19/12/2017.  IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. CIG Z152151E16 CUP 
F59J17000420004   
 

 

  
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 : 2020/925 

IMPEGNO/I N° 803/2020 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


