
 

Comune di Vignola - Determinazione n. 372 del 04/08/2020 

 
 

 

Comune di Vignola 
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 372 Del 04/08/2020     
 

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, 
(FONDI STRUTTURALI EUROPEI. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014/2020. Asse II. Infrastrutture per 
l'Istruzione. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. FESR). AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI 
ARTT. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI DI 
ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E 
DIREZIONE LAVORI. IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI.   CUP: F54H20000050005   CIG: 
Z3A2DBC535   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO che: 

 Il Ministero dell'Istruzione ha emanato un avviso pubblico prot. n. 13194 del 24/06/2020, per 
l'assegnazione di Fondi Strutturali Europei per la realizzazione di interventi di adeguamento e 
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell'emergenza sanitaria da covid-19; 

 il sottoscritto, Responsabile del Servizio Patrimonio Manutenzione e Progettazione, delegato 
dal Sindaco Vicario Angelo Pasini con nota prot. 18600 del 17/06/2020, ha provveduto ad 
inoltrare la candidatura del Comune di Vignola, registrata sulla piattaforma ministeriale con 
n. 1031121 del 28/06/2020, per l'assegnazione di fondi parametrati, per fasce, alla 
popolazione scolastica del proprio territorio sulla base delle iscrizioni all'anno scolastico 
2019-2020; 

 con nota prot. n. 19240 del 07/07/2020 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la 
graduatoria finale di assegnazione dei fondi relativi al bando in oggetto, nella quale il 
Comune di Vignola risulta assegnatario del finanziamento pari ad €. 130.000,00; 

 con nota di autorizzazione prot. n. 20822 del 13/07/2020, il Ministero dell’Istruzione ha 
comunicata l'assegnazione al nostro ente del contributo finanziario di € 130.000,00 per 
l'esecuzione di interventi consistenti in lavori e forniture, coerenti con gli obiettivi del 
suddetto avviso;  

CONSIDERATO, che a seguito della suddetta autorizzazione, gli enti beneficiari dovranno caricare 
sulla piattaforma GPU di gestione degli interventi finanziati, le schede progettuali delle opere da 
realizzarsi e delle forniture da acquistare per le rispettive sedi scolastiche, nonché completare e 
rendicontare gli interventi entro il 31/12/2020; 

DATO ATTO che a seguito dell'ottenimento del citato finanziamento con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 51 del 29/07/2020, in occasione dell'Assestamento generale di Bilancio e 
salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020, sono state apportate le necessarie variazioni al 
Bilancio in corso; 

VISTA la situazione COVID ancora in atto, con l’avvio del prossimo anno scolastico 2020 – 2021, si 
rende necessaria una riconfigurazione di alcuni spazi didattici delle scuole primarie, tale da 
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consentire l’occupazione delle aule da parte di tutti gli studenti pur tenendo conto del 
distanziamento sociale; 

RICHIAMATI la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna del 7 luglio 2020 ed i 
numerosi incontri tenutesi fra l’Amministrazione Comunale e la Direzione Didattica dai quali è 
emersa la necessità di adattare alcune aule didattiche per consentire la collocazione delle classi 
più numerose delle scuole primarie; 

DATO ATTO che è pertanto necessario procedere con l’affidamento dei servizi di ingegneria ed 
architettura relativi alla progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione lavori per la realizzazione dei lavori di adeguamento ed 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche delle scuole primarie A. Moro, G. 
Mazzini e I. Calvino, consistenti principalmente in: 

- demolizione di pareti non portanti; 
- realizzazione di pareti nuove di cartongesso, doppia lastra per parte, fono isolante 

interposto, rasate e tinteggiate;  

CONSIDERATO che i compensi professionali per le prestazioni sopra descritte, determinati sulla base 
degli importi delle opere secondo le classi e le categorie di cui al D.M. 17/06/2016 “Approvazione 
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” di 
cui all’art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016”[--_GoBack--], sono pari ad € 6.014,95 (oneri 
previdenziali e fiscali esclusi); 

DATO ATTO che: 
 trattandosi di servizi stimati di importo inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai sensi 

dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tali 
servizi, 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; 

 l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare 
i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto 
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; 

- in alternativa sia possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), poiché è presente la tipologia del servizio da affidare individuata nel Bando “Servizi 
- Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 
stradale”; 

RICHIAMATA, pertanto, la Trattativa Diretta n. 1372701 avviata sulla piattaforma MEPA per la  
categoria “Servizi - Servizi professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 
catasto stradale”, con l’Operatore Economico ing. Angelo Luppi con studio in via Modena,158 a 
Castelvetro di Modena C.F. LPPNGL79B02F257U - P.IVA: 03020560367, con la quale è stata richiesta 
la percentuale di ribasso sull’importo individuato dalla Stazione Appaltante come sopra 
dettagliato, quantificato in complessivi € 6.014,95 (oneri fiscali e previdenziali esclusi);  
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PRESO ATTO dell’offerta presentata entro i termini prestabiliti dall’ ing. Angelo Luppi che ha offerto 
un ribasso del 17,69%  sull’importo di € 6.014,95, determinando pertanto l’ammontare dell’incarico 
da conferire in € 4.950,91 oltre il 4% di cassa previdenziale pari a € 198,04 ed il 22% di IVA pari a € 
1.132,77 per complessivi € 6.281,72 (oneri previdenziali e fiscali inclusi); 

 

 

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 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, 
sono state svolte le seguenti attività  relative al possesso dei requisiti di ordine generale 
dell’operatore economico affidatario: 

- è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016, assunta agli atti al prot. int. n. 2351 del 03/08/2020;  

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione del certificato regolare INARCASSA assunto agli atti con prot. n. 23418 del 
22/07/2020; 

- verifica del casellario informativo delle imprese - visura ANAC del 21/07/2020, dal quale non 
emergono annotazioni; 

 

RITENUTO pertanto opportuno affidare le prestazioni relative alla progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per la 
realizzazione dei lavori di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche delle scuole primarie A. Moro, G. Mazzini e I. Calvino all’ing. Angelo Luppi con studio in 
via Modena,158 a Castelvetro di Modena C.F. LPPNGL79B02F257U - P.IVA: 03020560367 per un 
totale complessivo di € 6.281,72 (oneri previdenziali e fiscali inclusi); 

DATO ATTO altresì che la somma complessiva pari ad € 6.281,72 (oneri contributi e fiscali inclusi) 
trova copertura nei seguenti capitoli: 

- € 1.828,38 alla missione 4 programma 2 del cap. 2200/50 “SCUOLE ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA - (FINANZ. CONTRIBUTO 
EEPP)”; 

- € 4.453,34   alla missione 4 programma 2 del cap. 2200/40 “SCUOLE ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA  (FINANZ. AVANZO 
AMM)”; 

DATO ATTO, inoltre che l’importo di € 1.828,38 è finanziato con il contributo FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale – FESR di € 130.000,00 da introitarsi al cap. 3000 del bilancio in corso; 

 

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;  

- 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; 

- 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; 

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; 
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- 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, sulla base delle risultanze della Trattativa Diretta n. 1372701 MEPA, i servizi di 
ingegneria e architettura relativi alle prestazioni per la progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per 
la realizzazione dei lavori di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle 
aule didattiche delle scuole primarie A. Moro, G. Mazzini e I. Calvino all’ing. Angelo Luppi 
con studio in via Modena,158 a Castelvetro di Modena C.F. LPPNGL79B02F257U - P.IVA: 
03020560367 per l’importo di € 4.950,91 oltre oneri di cassa del 4% per € 198,04 oltre iva 22% 
per € 1.132,77 per complessivi € 6.281,72; 

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 6.281,72 sui capitoli di seguito elencati: 

  
Eser
c 

Cap Art EP
F 

Descrizione Mis.
/pro
g 

PDCF E/
S 

Import
o 

Soggetto Note 

2020  2200  40  
20
20 

 SCUOLE 
ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMEN
TO, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  
(FINANZ. 
AVANZO AMM) 

 
04.0
2 

 
2.02.01.09
.003 

 S  
4.453,3
4 

 22451 - LUPPI 
ANGELO - Via 
Modena, 64 , 
CASTELVETRO DI 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
LPPNGL79B02F257
U/p.i. IT  
03020560367 

   

2020  2200  50  
20
20 

 SCUOLE 
ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMEN
TO, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
- (FINANZ. 
CONTRIBUTO 
EEPP) 

 
04.0
2 

 
2.02.01.09
.003 

 S  
1.828,3
8 

 22451 - LUPPI 
ANGELO - Via 
Modena, 64 , 
CASTELVETRO DI 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
LPPNGL79B02F257
U/p.i. IT  
03020560367 

   

 

4. DI DARE ATTO che il suddetto importo di € 1.828,38, impegnato al punto precedente, è 
finanziato con il contributo FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 - 
Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR di € 
130.000,00; 

5. DI ACCERTARE pertanto la somma di € 1.828,38 al Capitolo 3000 avente ad oggetto 
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“CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI VARI”; 

6. DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sul 
portale htts://www.acquistinretepa.it – Me.Pa della trattativa diretta 1185991, 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; 

 

7. DI DARE ATTO che il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio in oggetto prevede 
l’ultimazione delle prestazioni entro il 15/09/2020; 

8. DI ACCERTARE che, in funzione dell’esecuzione del servizio 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 € 6.281,72, è compatibile con gli stanziamenti di 
Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato: 

 

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 DARE ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura 
in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del 
contraente Z3A2DBC535 (Codice CIG); 

11. DI DARE ATTO che con nota assunta agli atti con prot. int. n. 2350 del 03/08/2020 è 
pervenuta la dichiarazione con la quale il professionista 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: 
Z3A2DBC535; 

12. DI DARE 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 affidamenti di importo superiore ad € 5.000,00; 

13. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002; 

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 Francesca Aleotti 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Francesca Aleotti 
 

Descrizione Importo 
(oneri fiscali inclusi) 

Scadenza Pagamento 
Trimestre/anno/mese 

Saldo  € 6.281,72 III/2020/settembre 
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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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1206 
IMPEGNO/I N° 926/2020 
927/2020 
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