
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 403 Del 20/08/2020    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, 
N.  76,  DELLE  “OPERE  DI  COMPLETAMENTO  DEGLI  INTERVENTI  DI  RIPRISTINO  DELLA 
PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZETTA DI VIA A. NINI ED 
ADIACENTE VIA S. D'ACQUISTO A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI DA PARTE 
DI HERA S.P.A. - CUP: F57H20001550004” - DITTA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. - IMPEGNO DI 
SPESA - PROVVEDIMENTI 

CUP: F57H20001550004
CIG: Z062DF6F3A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che nell’elenco  degli  interventi  inferiori  ad  €.  100.000,00,  approvato, 
unitamente al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 con Delibera di Consiglio 
Comunale  n.  81  del  23/12/2019  e  successivamente modificato  con Delibera di  Giunta 
Municipale n. 59 del 10/06/2020, è previsto un intervento denominato “Messa in sicurezza di 
alcune  aree  urbane  mediante  posa  di  dissuasori  di  velocità,  segnaletica  per 
attraversamenti pedonali e le relative opere edili necessarie” per l’impoto di €. 25.000,00 
nell’annualità 2020;

CONSIDERATO che, a seguito del rilascio da parte del Comune di Vignola di regolare 
Autorizzazione di manomissione e concessione permanente di suolo pubblico n. 019/2019, 
prot. n. 26390 del 11/06/2019, la società HERA S.p.a., in qualità di gestore dei sottoservizi, ha 
eseguito  recentemente  gli  interventi  relativi  al  rinnovo  delle  condotte  della  rete  idrica 
comunale di Via Aristide Nini, a seguito dei quali effettuerà i ripristini della pavimentazione 
stradale, ottemperando le prescrizioni indicate nel suddetto provvedimento autorizzativo;

PRESO ATTO che con nota assunta agli atti con prot. n. 25700 del 10/08/2020, la Società 
HERA S.p.a., ha comunicato di aver affidato all’impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. con 
sede in Montese (MO), Via Provinciale n. 700 C.F. e P.I. 00279260368, gli interventi di ripristino 
delle pavimentazioni stradali interessate dai suddetti lavori, con avvio delle opere previsto 
per il giorno 24 agosto p.v.;

VALUTATA la necessità dell’Amministrazione di dover completare gli interventi previsti a 
carico di Hera S.p.a., con ulteriori opere integrative e di rifinitura in alcune aree stradali 
adiacenti, ma non interessate dal rinnovo dei sottoservizi idrici;

VISTO che, per ragioni di razionalità e praticità, si ritiene opportuno assegnare alla ditta 
individuata dalla Società HERA S.p.a. i suddetti lavori, è stato redatto dallo scrivente Servizio 
un  Computo  Metrico  Estimativo  delle  opere  necessarie,  che  prevede  una  spesa 
complessiva €. 16.084,48 (oneri inclusi), come di seguito suddivisa:  



N.°                        DESCRIZIONE
U.M. 

QUANTITÀ
PREZZOUNITARIO IMPORTO

1 Fresatura  di  pavimentazione  stradale  in 
conglomerato  bituminoso  eseguita  con  idonei  mezzi 
meccanici  tali  da  rendere  uniforme  e  ruvida  l'intera 
superficie scarificata; incluso il  carico, il  trasporto e lo 
smaltimento dei  materiali  di  risulta  (oneri  di  discarica 
inclusi),  inclusi  inoltre  l'onere  della  spazzatura  ed 
eventuale  lavaggio  della  superficie  scarificata.  Per 
profondità fino a 3 cm.:

CORSIA VIA S. D’ACQUISTO MQ. 
760

€. 2,40/MQ. €. 1.824,00

TOTALE VOCE 1 €. 1.824,00
2 Fornitura  e  posa  in  opera  di  conglomerato 

bituminoso  per  realizzazione  manto  d'usura  con 
granulometria 0/9-0/12, con la funzione di trasferire i 
carichi  agli  strati  sottostanti  di  sovrastruttura 
possedendo  al  contempo  le  caratteristiche 
meccaniche necessarie alla sollecitazione diretta di 
pneumatici  e  agenti  atmosferici.  Costituito  da 
miscela  di  pietrischetto,  graniglia,  sabbia,  filler  e 
bitume puro  in  ragione  del  5,5-6,5  % del  peso  a 
secco del materiale impiegato,ivi compreso l'onere 
della pulizia del piano di  posa con idoneo mezzo 
meccanico,  della  stesura della  mano d'aggancio 
con emulsione bituminosa (in ragione di 0.8 Kg/mq), 
l'eventuale  fresatura  per  il  collegamento  alla 
pavimentazione  esistente  e  la  rullatura  con 
adeguato  compressore.  E'  escluso  l'onere  della 
sabbiatura superficiale eccetto i punti di giunzione 
e  i  bordi  laterali.  Il  materiale  dovrà  essere 
consegnato  in  cantiere  con  D.D.T.  dotato  di 
marcatura  CE.  Posa  in  opera  mediante 
vibrofinitrice, per uno spessore finito e compattato 
non inferiore a cm 3,00.

PIAZZETTA VIA A. NINI MQ. 
1.100

€. 6,00/MQ. €. 6.600,00

CORSIA VIA S. D’ACQUISTO MQ. 
760

€. 6,00/MQ. €. 4.560,00

TOTALE VOCE 2 €.  11.160,00

A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  €.  12.984,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) €.        200,00
A) +B) IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO €.  13.184,00
C) I.V.A. 22% €.    2.900,48
A) + B) + C)  TOTALE AFFIDAMENTO €.  16.084,48

DATO ATTO che è stato richiesta un’offerta alla suddetta Impresa, in considerazione che 
ciò consentirà il  completamento in contemporaneità di  tutte le opere e, pertanto, tale 
affidamento è da ritenersi  una diligente e valida applicazione dei  principi  di  efficacia, 
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

RICHIAMATI:

- l’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 che consente l’affidamento 
diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000,00;

- 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 4.2.3;

PRESO ATTO che, a seguito della trattativa effettuata, la Ditta FRANTOIO FONDOVALLE 
S.R.L.,  ha proposto  un  ribasso  pari  al  8,00% (OTTOPERCENTO) sui  prezzi  delle  lavorazioni 
inserite nel sopra riportato Computo Metrico Estimativo;

CONSIDERATO che a seguito del ribasso offerto l’importo di affidamento risulta pari ad €. 
14.817,24 (oneri inclusi) come di seguito suddivisi: 



A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO DEL 8,00%) €.   11.945,28
B) ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) €.       200,00
A) +B) IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO €.  12.145,28
C) I.V.A. 22% €.    2.671,96
A) + B) + C)  TOTALE AFFIDAMENTO €.  14.817,24

DATO ATTO,  che la suddetta spesa, attinente agli interventi di messa in sicurezza delle 
aree urbane di cui alla voce 1 dell’Elenco delle opere inferiori ad €. 100.000,00, approvato, 
unitamente al Programma Triennale dei lavori Pubblici 2020/2022 con delibera di Consiglio 
Comunale  n.  81  del  23/12/2019,  trova copertura  alla  missione  10,  programma 5,  Cap. 
6200/60 del  Bilancio  in  corso,  avente ad oggetto  “STRADE,  VIE,  PIAZZE -  COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. ALIENAZIONI)”;

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

- il fine che si intende perseguire con il contratto è di garantire la messa in sicurezza della 
Piazzetta adiacente la via A. Nini e di una corsia della Via Salvo D’Acquisto a seguito del 
rinnovo della rete dell’acquedotto svolta da HERA S.p.a., che provvederà a ripristinare 
la pavimentazione stradale sulla base delle  prescrizioni  impartire con l’autorizzazione 
comunale per la manomissione di suolo pubblico citata in premessa;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lettera a), del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 che consente l’affidamento diretto di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 150.000,00;

- 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;

- le clausole ritenute essenziali sono l’esecuzione degli interventi entro il 15/09/2020;

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 :

- verifica  del requisito prescritto all’art. 80,  comma 4, regolarità contributiva mediante 
acquisizione del DURC on line prot. INAIL_23053714 del 09/07/2020, con scadenza al 
06/11/2020;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett a), c), f bis), f ter), g), h), l), 
verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC 
del 19/08/2020 dal quale emergono annotazioni tali da non impedire l’affidamento 
del presente appalto;

- visura su Verifiche PA di Infocamere del 10/08/2020 per la verifica del requisito di cui 
all’art  80,  comma  5,  lett  b),  dalla  quale  non  emergono,  stati  di  fallimento,  di 
liquidazione coatta o altre  procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

- acquisizione dei certificati del casellario giudiziale attestanti l’insussistenza di condanne 
da parte dei soggetti  rappresentanti  l’impresa e per la verifica del requisito di  cui 
all’art 80, comma 1, acquisiti agli atti con prot. n 25948 del 12/08/2020.

-  acquisizione  dell’autodichiarazione  relativa  al  possesso  di  tutti  i  requisiti  di  ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, assunto agli atti con prot.n. 26521 del 
18/08/2020;

CONSIDERATO che alla data attuale non risulta pervenuto il  certificato di  regolarità 
fiscale per la verifica del requisito di  cui  all’art  80, comma 4,  richiesto all’Agenzia delle 
Entrate, Direzione Provinciale di Modena, richiesto con nota prot. n. 25694 del 10/08/2020 e 



pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di tale verifica;

RITENUTO pertanto opportuno affidare alla Ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L., i lavori in 
oggetto per l’importo di €. 11.945,28 oltre agli oneri per la sicurezza pari a €. 200,00 per un 
totale di  €. 12.145,28 ed IVA al 22% per complessivi  €. 14.817,24, in quanto l’affidamento 
diretto è motivato dalle seguenti ragioni:

- la ditta è dotata delle specifiche attrezzature e competenti maestranze per eseguire i 
lavori a perfetta regola d’arte;

-  la  Ditta  è  affidataria  dei  lavori  di  ripristino  commissionati  da  HERA S.p.a,  volti  ad 
ottemperare le prescrizioni  tecniche inserite nell’autorizzazione per la manomissione 
suolo  pubblico  n.  19/2019  ed  il  presente  affidamento  consentirà  una  maggiore 
omogeneità nell’esecuzione delle opere, nonché rapidi tempi di realizzazione;

- l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
- viene garantito  l’esecuzione dei  lavori  di  completamento in  contemporaneità  con 

l'intervento a carico di HERA S.p.a. con evidente riduzione delle tempistiche ; 

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  del  Consiglio  Comunale  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  della  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 e ss. mm. ed ii.;
- il D.L. 16 Luglio 2020, n. 76
- 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 le  “OPERE  DI  COMPLETAMENTO  DEGLI  INTERVENTI  DI  RIPRISTINO  DELLA 
PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZETTA DI VIA A.NINI 
ED ADIACENTE VIA S. D’ACQUISTO A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI DA 
PARTE DI HERA S.P.A. – CUP: F57H20001550004” alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. 
con  sede  in  Montese  (MO),  Via  Provinciale  n.  700  C.F.  e  P.I.  00279260368,  per 
complessivi  €. 14.817,24 (I.V.A. al 22% inclusa) come riportato nel seguente Quadro 
Economico:

A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO DEL 8,00%) €.   11.945,28
B) ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) €.       200,00



A) +B) IMPORTO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO €.  12.145,28
C) I.V.A. 22% €.    2.671,96
A) + B) + C)  TOTALE AFFIDAMENTO €.  14.817,24

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 14.817,24 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  6200  60  2020  STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAME
NTO, 
AMPLIAMENTO 
(FINANZ. 
ALIENAZIONI)

10.05 2.02.01.09
.012

 S  €. 
14.817,24

 17310 - FRANTOIO 
FONDOVALLE 
S.R.L. - Via 
Provinciale n.° 700 
MONTESE (MO), 
cod.fisc. 
00279260368/p.i. IT 
00279260368

   

4) Di dare atto che la stipula del contratto avverrà 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  affidamento di  importo  inferiore  ad €. 
40.000,00, mediante un foglio patti e condizioni;

5)  Di  dare  atto che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno è il 
30/09/2020;

6) 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.;

7) Di dare atto che è stata acquisita, in allegato al prot. n. 26521 del 18/08/2020, 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,” - CIG Z062DF6F3A; 

8) Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del 
D.Lgs  50/2016  e  al  paragrafo  4.2.3  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, come dettagliato in premessa, subordinando altresì 
l’efficacia del presente atto all’esito positivo della verifica del requisito di cui di cui 
all’art  80,  comma  4,  richiesto  all’Agenzia  delle  Entrate,  Direzione  Provinciale  di 
Modena, con nota prot. n. 25694 del 10/08/2020 che, alla data attuale, non ancora 
pervenuto; 

9) Di dare atto altresì che, sulla base del cronoprogramma dell’esecuzione dei lavori, si 
prevede che la conclusione dei medesimi avverrà entro il mese di settembre p.v.;

10) Di  accertare che, in funzione dell’esecuzione del servizio 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  €. 14.817,24, è 
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta 
come di seguito riportato:



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
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Saldo dei lavori 
€. 14.817,24 IV°/2020/ottobre



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

403 20/08/2020 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

21/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16 
LUGLIO 2020, N. 76, DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 
RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA 
PIAZZETTA DI VIA A. NINI ED ADIACENTE VIA S. D'ACQUISTO A SEGUITO DELLA 
REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI DA PARTE DI HERA S.P.A. - CUP: F57H20001550004 -  
CIG: Z062DF6F3A - DITTA FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. - 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 Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/1327
IMPEGNO/I N° 965/2020
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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