
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 379 Del 05/08/2020    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  "LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  STRADE  COMUNALI  CUP: 
F57H18001810004" AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS 50/2016 
E  SS.  MM.  ED  II.,  PER  FORNITURA  DI  LAMPEGGIANTI  FOTOVOLTAICI  CON  RADAR  DI 
RILEVAZIONE VEICOLI IN TRANSITO NELL'AMBITO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE PREVISTE NEL 
QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 

CUP: F57H18001810004;
CIG: Z862DD7B5F;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

-  all’interno  del  Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2019/2021,  adottato  con 
Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  127  del  26/10/2018  e  successivamente 
modificato  con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  1  del  15/01/2019,  nonché 
approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019, risulta 
inserito alla Voce n.° 1 della “SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE”, 
l’intervento denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE”;

- con  Deliberazione della Giunta Municipale n. 137 del 09/12/2019 è avvenuta la presa 
d’atto del Progetto Definitivo – Esecutivo avente ad oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  DI  STRADE  COMUNALI  –  CUP  F57H18001810004”,  redatto  in  data 
03/12/2019  dal  geom.  Simona  Benedetti,  dipendente  del  Servizio  Viabilità,  Protezione 
Civile e Gestione Verde Pubblico, archivio interno n. 4449 del 03/12/2019, riscontrandone 
inoltre la piena coerenza con la programmazione e gli  obiettivi  della Amministrazione 
Comunale;

-  con  Determinazione  n.  740  del  13/12/2019 è  stato  approvato  il  suddetto  Progetto 
Definitivo-Esecutivo che prevede una spesa complessiva di €. 250.500,00;

- con Determinazione n. 76 del 20/02/2020 a contrattare 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, 
in virtù dei disposti della Deliberazione Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 65/2016;

VISTA la  Determinazione  n.°  403  del  07/05/2020  della  Centrale UNICA DI COMMITTENZA 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, pervenuta in allegato alla nota assunta agli atti con prot. 14484 
del 07/05/2020,  mediante la quale,  sulla base delle  risultanze dei  VERBALI DI GARA redatti 



rispettivamente in data 18 - 24 Marzo 2020 e 23 Aprile 2020 dal Seggio di Gara ed a seguito 
delle  verifiche  dei  prescritti  requisiti,  si  è  proceduto  all’aggiudicazione dell’intervento  in 
oggetto  a  favore  dell’impresa  CGC S.R.L.,  con sede ad Altavilla  Vicentina  (VI),  Via  F. 
Petrarca  2,  C.F.:  03828800247,  con  una  percentuale  di  ribasso  del  16,37% (dicesi 
SEDICIVIRGOLATRENTASETTEPERCENTO)  sull’importo  del  corrispettivo  di  €. 189.000,00, 
posto a base d’asta;

RICHIAMATA  la  Determinazione n. 245 del 28/05/2020  con cui lo scrivente Servizio ha 
preso atto della suddetta aggiudicazione definitiva ed in particolare il QUADRO ECONOMICO 

dell’intervento in oggetto, tenuto conto del ribasso pari al 16,37% sull’importo a base d’asta, 
offerto dall’Impresa CGC S.R.L. che risulta come di seguito modificato rispetto a quello del 
Progetto Definitivo-Esecutivo approvato:

A – LAVORI 
TOTALE LAVORI al netto del ribasso d’asta offerto del 

16,37% 
€. 158.060,70

B – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA €. 1.800,00
 A + B IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO €. 159.860,70

C – SOMME A DISPOSIZIONE 
C.1 – I.V.A. 22%

€.
35.169,35

C.2 – Imprevisti al 10% (I.V.A. al 22% compresa) €. 19.503,01
C.3 – Contributo ANAC €. 225,00
C.4 – Spese  Tecniche per incarico di coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione (oneri contributivi e fiscali 
inclusi)

€. 
3.172,00

C.5 – Forniture dirette dell’Amministrazione €. 32.569,94
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da C.1 a C.5) €. 90.639,30

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 250.500,00

RICHIAMATA inoltre la Determinazione n. 260 del 09/06/2020, con la quale, sulla base 
delle necessità dell’adeguamento del Progetto alle disposizioni di legge emanate a seguito 
dell’emergenza COVID-19, con particolare riguardo a 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”,  veniva affidato un incarico professionale di 
Coordinatore della Sicurezza in Fase di  Esecuzione finalizzato all’adeguamento dei costi 
della  sicurezza  ed  alla  redazione  del  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  allo  Studio 
Associato IS DUE – Ingegneria Servizi con sede in Modena (MO) in Via B. Paganelli n. 20, C.F. 
e P.IVA 03104470368, dell’importo per  €. 2.500,00  oltre ad oneri  contributivi  e fiscali,  per 
complessivi €. 3.172,00;

VISTO inoltre il Contratto Rep. n. 6952 del 16/07/2020, Reg. Contr. 47/2020/C stipulato, fra 
il COMUNE DI VIGNOLA e l’Impresa CGC S.R.L. ;

DATO  ATTO  che  dell’importo  complessivo  di  €.  250.500,00,  risultano  impegnate  al 
Capitolo 6200/20 (missione 10,  programma 5)  del  Bilancio in corso,  avente ad oggetto 
“STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO (FINANZIAMENTO 
ONERI URBANIZZAZIONE)”, le seguenti somme: 

-  €.  225,00,  corrispondente  alla  Voce  C.3  del  Quadro  Economico,  per  contributo 
obbligatorio all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 76 del 20/02/2020 – 
impegno n. 619/2020);



-  €.  195.030,05  (oneri  fiscali  inclusi) relativamente  all’importo  contrattuale  dei  lavori 
aggiudicati  all’Impresa  CGC S.R.L.  (Determinazione  n.  245  del  28/05/2020  –  imp.  n. 
773/2020);

- €. 3.172,00 (oneri contributivi e fiscali inclusi) relativamente all’incarico di coordinamente 
della sicurezza in fase di esecuzione affidato allo Studio Associato IS DUE – Ingegneria 
Servizi (Determinazione n. 260 del 09/06/2020 – imp. n. 785/2020);

mentre la restante somma di €. 52.072,95 trova copertura finanziaria al medesimo  Capitolo 
6200/20 (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE, VIE, 
PIAZZE  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO  (FINANZIAMENTO  ONERI 
URBANIZZAZIONE)”  (Determinazione  n.°  740  del  13/12/2019  –  Obbligazione  Giuridica  di 
Spesa n. 36/2019 – imp. contabile 368/2020);

DATO  ATTO  che  lo  scrivente  Servizio  ha  valutato  inoltre  necessario  procedere  alla 
fornitura di n.° 3 lampeggianti fotovoltaici con radar di rilevazione veicoli da installare in 
altrettante intersezioni stradali, al fine di aumentare la visibilità e la sicurezza delle stesse; 

INTERPELLATA a tal fine la Ditta I.S.O.V. S.r.l., con sede in Pessano con Bornago (MI), Via 
Isonzo n. 10, C.F. e P.IVA: 0024950156 la quale si è dichiarata disponibile all’effettuazione 
della suddetta fornitura;

VISTO pertanto il preventivo in data 20/07/2020 assunto agli atti con prot. n. 24910 del 
04/08/2020, inviato dalla Ditta I.S.O.V. S.r.l., che per ciascun lampeggiante fotovoltaico con 
radar di rilevazione veicoli presenta una spesa pari ad €. 1.320,00 (I.V.A. al 22% esclusa); 

CONSIDERATO pertanto che per n. 3 apparecchiatura la spesa ammonta ad €. 3.960,00 
oltre l’I.V.A. al 22% pari ad €. 871,20 per complessivi €. 4.831,20; 

PRESO ATTO che, trattandosi  di  fornitura stimata di  importo inferiore a €  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 tale materiale, 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;

RICHIAMATI:

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che consente l’affidamento 
diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

- le Linee Guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. 
n.  50  e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.  1097 del  26/10/2016 ed 
aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018 in particolare il punto 3.7 e 4.2.2;

- art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 che consente al di sotto di 
€. 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività :

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016 regolarità contributiva 
mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  prot.  INPS_21726237  del  01/07/2020  con 
scadenza 29/10/2020;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura 
ANAC  del  30/07/2020  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali  da  impedire 
l’affidamento;

-  acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli  atti  in  allegato al  prot.  n.  24442 del 



30/07/2020 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del 
D.LGS 50/2016;

DATO ATTO ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000, quanto segue:

-  il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  presente  contratto  è  la  fornitura  di  n.  3 
lampeggianti fotovoltaici con radar di rilevazione veicoli per consentire l’effettuazione di 
un intervento mirato volto al miglioramento della sicurezza stradale; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm ed ii;

- la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio 
di lettera, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di 
importo non superiore a € 40.000,00;

-  la Ditta Affidataria si  è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura del materiale 
rispettando  le  tempistiche  richieste  dall’Amministrazione  Comunale,  in  quanto  il 
materiale risulta già disponibile presso il loro magazzino;

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 Z862DD7B5F (Codice CIG);

DATO  ATTO  che  la  somma  complessiva  di  €.  4.381,20  (diconsi  Euro 
QUATTROMILATRECENTOOTTANTUNO/20), trova copertura alla voce “C.5 - Forniture dirette 
dell’Amministrazione” del Quadro Economico di aggiudicazione, approvato con la sopra 
richiamata  Determinazione  n.  245  del  28/05/2020,  al  Capitolo  6200/20 (missione  10, 
programma  5)  del  Bilancio  in  corso,  avente  ad  oggetto  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  - 
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE)” 
(Determinazione n.° 740 del 13/12/2019 – Obbligazione Giuridica di Spesa n. 36/2019 – imp. 
contabile 368/2020);

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 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

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

2) Di affidare, la “FORNITURA DI LAMPEGGIANTI FOTOVOLTAICI CON RADAR DI RILEVAZIONE 
VEICOLI  NELL’AMBITO  DEI  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  STRADE 
COMUNALI  –  CODICE CUP:  F57H18001810004”, alla  Ditta  I.S.O.V.  S.r.l.,  con sede in 
Pessano con Bornago (MI), Via Isonzo n. 10, C.F. e P.IVA: 0024950156, sulla base del 
preventivo in data 20/07/2020 assunto agli atti con prot. n. 24910 del 05/08/2020, per 
un importo pari ad €. 3.960,00 oltre l’I.V.A. al 22% pari ad €. 871,20 per complessivi  €. 
4.831,20; 

3) Di dare atto che la somma complessiva di €. 4.831,20 (oneri inclusi) trova copertura alla 
voce  “C.5  -  Forniture  dirette  dell’Amministrazione”  del  Quadro  Economico  di 
aggiudicazione dei lavori sopra richiamati, approvato con la  Determinazione n. 245 
del  28/05/2020  (Determinazione n.°  740 del  13/12/2019 –  Obbligazione Giuridica di 
Spesa n. 36/2019 – imp. contabile 368/2020);

4) 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 4.831,20 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note
2020  6200  20  2020  STRADE, VIE, 

PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMEN-
TO, AMPLIA-
MENTO (FINANZ. 
ONERI 
URBANIZZAZI-
ONE)

10.05 2.02.0
1.09.0
12

 S €. 
4.831,20

 27679 - I.S.O.V. S.R.L. 
- Via Isonzo n. 10 , 
PESSANO CON 
BORNAGO (MI), 
cod.fisc. 
00024950156/p.i. IT  
00024950156

 imp.
cont. 
368/
2020 

5) Di dare atto che:

- il  cronoprogramma dell’esecuzione della fornitura ne prevede la conclusione entro il 
30/08/2020;

- la scadenza dell’obbligazione riferita ai presenti impegni è il 30/08/2020;

- 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;

6) Di dare atto che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, 
sono state svolte le seguenti attività: 

-  verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  D.Lgs.  50/2016  regolarità 
contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  prot.  INPS_21726237  del 
01/07/2020 con scadenza 29/10/2020;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese 
visura ANAC del 30/07/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire 
l’affidamento;



- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 24442 del 
30/07/2020 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del 
D.Lgs. 50/2016;

9)  di  dare atto che  la  dichiarazione con la  quale  l’impresa 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” 
è stata acquisita al prot. int. n.  3193/18 - CIG Z862DD7B5F;

10) Di dare atto inoltre che, in funzione dell’esecuzione dei lavori, 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 
€. 4.831,20 (oneri inclusi), è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica, come sotto indicato

11) 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.

12)  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.

13)  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 Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi

Descrizione Importo Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

Fornitura di n. 3 lampeggianti 
fotovoltaici  con  radar  di 
rilevazione veicoli

€. 4.831,20 IV°/2020/Settembre



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

379 05/08/2020 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

06/08/2020

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI CUP: 
F57H18001810004" AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS 50/2016 
E SS. MM. ED II., PER FORNITURA DI LAMPEGGIANTI FOTOVOLTAICI CON RADAR DI 
RILEVAZIONE VEICOLI IN TRANSITO NELL'AMBITO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE PREVISTE NEL 
QUADRO ECONOMICO - CIG: Z862DD7B5F - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 

 
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 : 2020/1215
IMPEGNO/I N° 936/2020
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


	A – LAVORI
	B – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
	A + B IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO
	C – SOMME A DISPOSIZIONE

	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’
	OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI CUP: F57H18001810004" AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E SS. MM. ED II., PER FORNITURA DI LAMPEGGIANTI FOTOVOLTAICI CON RADAR DI RILEVAZIONE VEICOLI IN TRANSITO NELL'AMBITO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE PREVISTE NEL QUADRO ECONOMICO - CIG: Z862DD7B5F - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.


