Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 428 Del 03/09/2020
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE
COMUNALE - CUP: F57H19002360004" - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI
CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 692 DEL 10/08/2020 DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.
CUP: F57H19002360004
CIG: 8347205B77
CPV: 45233223-8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- all’interno del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022, adottato con
Deliberazione della Giunta Municipale n. 113 del 28/10/2019 e successivamente
approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 81 del 23/12/2019,
risulta inserito alla Voce n.° 1 della “SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO
ANNUALE”, l’intervento denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE”
per un importo pari ad €. 250.000,00;
- l'intervento è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio,
riqualificando dal punto di vista ambientale e funzionale il complesso sistema viario
comunale mediante il rifacimento delle pavimentazioni stradali degradate, ai fini del
mantenimento in buona efficienza onde garantire la sicurezza della circolazione
stradale;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 50 del 20/05/2020 è avvenuta la presa
d’atto del PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO avente ad oggetto “LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE – CUP F57H19002360004”, redatto
in data 30/04/2020 dal GEOM. SIMONA BENEDETTI, dipendente del Servizio Viabilità,
Protezione Civile e Gestione Verde Urbano, costituito dai seguenti Elaborati, assunto agli
atti nell’archivio interno con n. 1565 del 15/05/2020, riscontrandone inoltre la piena
coerenza con la programmazione e gli obiettivi della Amministrazione Comunale;
RICHIAMATA la Determinazione n. 287 del 17/06/2020 con cui è stato approvato il
Progetto Definitivo-Esecutivo suddetto che prevede una spesa complessiva di
€. 250.000,00 (diconsi Euro DUECENTOCINQUANTAMILA/00) così suddivisa nel sotto
riportato Quadro Economico:
A – LAVORI
1
Via Caselline (tratto da via G .Agnini a via Della Pace)

€.
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26.481,20

2
3
4
5

Via L. Pirandello
Via G. Verga
Via Brodano (tratto)
Via XXV Aprile (tratto da via A. Plessi al parcheggio
dell'Ospedale)
6
Via Marco Aurelio (tratto)
7
Via Caio Claudio (tratto)
8
Via D. Cimarosa (tratto da via V. Bellini a via G .Donizetti)
9
Via Borgovecchio
10
Tangenziale Ovest (tratti risanamenti)
11
Via N. Sauro (tratti risanamenti)
12
Via Montanara (tratto da via A. Grandi a viale Vittorio
Veneto)
A.1 – OPERE IN ECONOMIA
A.2 – LAVORI A MISURA
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA
(somma A1 + A2)
A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso)
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (somma da A1 a A3)
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%
B.2 – Imprevisti (I.V.A. compresa)
B.3 – Contributo ANAC
B.4 – Spese tecniche per Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B4)

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.
€.
€.

14.072,00
9.523,00
16.406,00
15.598,00

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

16.249,00
3.008,00
7.983,00
29.393,70
20.800,00
12.588,10
17.398,00

€.
€.

11.347,00
178.153,00

€.
€.
€

189.500,00
2.300,00
191.800,00

€.
€.
€.

42.196,00
13.279,00
225,00

€.
€.
€.

2.500,00
58.200,00
250.000,00

CONSIDERATO che, con la medesima Determinazione n. 287 del 17/06/2020, 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.° 692 del 10/08/2020 della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, pervenuta in allegato alla nota assunta agli atti con prot.
25777 del 10/08/2020, mediante la quale, sulla base delle risultanze dei VERBALI DI GARA
redatti rispettivamente in data 13 e 23 Luglio 2020 dal Seggio di Gara, si è proceduto
all’aggiudicazione dell’intervento in oggetto a favore dell’impresa MONTAGNESE
GIUSEPPE, con sede ad Acquaro (VV), Contrada Castello s.n.c, C.F.: MNTGPP93L23I854R –
P.IVA 03228770792, con una percentuale di ribasso offerto pari al 16,75% (dicesi
SEDICIVIRGOLASETTANTACINQUEPERCENTO) sull’importo del corrispettivo di €. 189.500,00,
posto a base d’asta;
DATO ATTO pertanto che, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il QUADRO
ECONOMICO dell’intervento in oggetto, tenuto conto del ribasso offerto dall’Impresa
MONTAGNESE GIUSEPPE pari al 16,75% sull’importo a base d’asta risulta come di seguito
modificato rispetto a quello del Progetto Definitivo-Esecutivo approvato:
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A – LAVORI
TOTALE LAVORI al netto del ribasso d’asta offerto del 16,75%
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d’asta
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%
B.2 – Imprevisti al 15% (I.V.A. al 22% compresa)
B.3 – Contributo ANAC
B.4 – Spese Tecniche per incarico di coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione (oneri contributivi e fiscali inclusi)
B.5 – Forniture dirette dell’Amministrazione
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.5)
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.
€.

157.758,75
2.300,00
160.058,75

€.
€.
€.

35.212,93
29.290,75
225,00

€.
€.
€.
€.

3.500,00
21.712,57
89.941,25
250.000,00

CONSIDERATO inoltre che il Progetto Definitivo-Esecutivo citato in premessa, è stato
redatto adeguando i costi della sicurezza alle normative emanate in merito
all’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”, precisando che, sulla base di
tali necessità, si prevede inoltre il conferimento di un incarico professionale di
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, che verrà affidato mediante
successivo atto, finalizzato alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed al
costante controllo del cantiere, volto all’adozione delle misure di sicurezza anti-contagio,
dando atto che si era già provveduto ad inserire la relativa voce di spesa all’interno delle
“Somme a Disposizione” del Quadro Economico;
PRESO ATTO altresì che, con nota assunta agli atti con prot. n. 27609 del 27/08/2020, la
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, , ha comunicato l’intervenuta
efficacia, in data 24/08/2020, della propria sopra richiamata Determinazione n.° 692 del
10/08/2020 precisando che, non essendo pervenuto l’esito della comunicazione
antimafia sulla piattaforma BDNA relativamente all’impresa aggiudicataria, il contratto
dovrà contenere la “clausola risolutiva espressa antimafia”, nel caso in cui dovessero
essere comunicate informazioni interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 59 del 10/06/2020 avente
ad oggetto “VARIAZIONE N. 6 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 (VARIAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 D.LGS. 267/2000) E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE”, con la quale si è provveduto ad apportare alcune variazioni
d’urgenza al Bilancio 2020/2022 per consentire fra l’altro, il finanziamento, tramite
applicazione di avanzo di amministrazione finalizzato ad investimenti, di interventi urgenti
contenuti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nel relativo Elenco Annuale;
CONSIDERATO pertanto che, a seguito della suddetta Variazione n. 6 al Bilancio
2020/2022, il presente intervento trova copertura finanziaria al Capitolo 6200/40 (missione
10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”;
DATO ATTO che:
dell’importo complessivo di €. 250.000,00, risulta impegnata al Capitolo n.° 6200/40
(missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE, VIE,
PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO
AMMINISTRAZIONE)”, la somma complessiva pari ad €. 225,00, corrispondente alla
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Voce B.3 del Quadro Economico, per contributo obbligatorio all’Autorità Nazionale
Anticorruzione (Determinazione n.° 287del 17/06/2020 – impegno n. 810/2020)
la restante somma di €. 249.775,00 trova copertura finanziaria al medesimo
Capitolo 6200/40 (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad
oggetto STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO
(FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)” (Determinazione n.° 287 del 17/06/2020 –
Obbligazione Giuridica di Spesa n. 19/2020 – imp. contabile 809/2020);
PRESO ATTO inoltre che, sulla base di quanto disposto dalla CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI con propria Determinazione n. 692 del 10/08/2020,
il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 8347205B77 è stato acquisito come “Contratto di
Appalto” dalla medesima CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ed il Comune di Vignola è in
attesa dell’attivazione dell’apposita funzionalità di “presa in carico” sulla piattaforma
A.N.A.C. ai fini dei successivi adempimenti;
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;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50 e ss. mm. ed ii.;
VISTI inoltre:
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs.
50/2016 e del D.M. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la L. 14 giugno 2019, n. 55;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
RICHIAMATA inoltre la seguente normativa:
- il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18;
- il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro-14 marzo 2020;
- il DPCM 11 Marzo 2020;
- il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n.6;
- il Protocollo MIT 24/4/2020;
- le Linee Guida ANCE 24/3/2020;
- il DPCM 26 Aprile 2020;
- il D.P.C.M. 17 Maggio 2020;
- il D.P.C.M. 11 Giugno 2020;
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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;
DETERMINA
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di prendere atto della Determinazione n.° 692 del 10/08/2020 della Centrale UNICA DI
COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, pervenuta in allegato alla nota assunta
agli atti con prot. n. 25777 del 10/08/2020, mediante la quale, sulla base delle
risultanze dei VERBALI DI GARA redatti rispettivamente in data 13 e 23 Luglio 2020 dal
Seggio di Gara, si è proceduto all’aggiudicazione dell’intervento in oggetto a
favore dell’impresa MONTAGNESE GIUSEPPE, con sede ad Acquaro (VV), Contrada
Castello s.n.c, C.F.: MNTGPP93L23I854R – P.IVA 03228770792, con una percentuale
di ribasso del 16,75% (dicesi SEDICIVIRGOLASETTANTACINQUEPERCENTO) sull’importo del
corrispettivo di €. 189.500,00, posto a base d’asta;
3) Di approvare pertanto il QUADRO ECONOMICO dell’intervento in oggetto, tenuto
conto del ribasso offerto dall’Impresa MONTAGNESE GIUSEPPE, pari al 16,75%
sull’importo a base d’asta 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 16,75%
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d’asta
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 22%
B.2 – Imprevisti al 15% (I.V.A. al 22% compresa)
B.3 – Contributo ANAC
B.4 – Spese Tecniche per incarico di coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione (oneri contributivi e fiscali inclusi)
B.5 – Forniture dirette dell’Amministrazione
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.5)
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.
€.
€.

157.758,75
2.300,00
160.058,75

€.
€.
€.

35.212,93
29.290,75
225,00

€.
€.
€.
€.

3.500,00
21.712,57
89.941,25
250.000,00

4) Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto,
come elencati in premessa;
5) Di dare atto che il Progetto Definitivo-Esecutivo citato in premessa, è stato redatto
adeguando i costi della sicurezza alle normative emanate in merito all’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”, precisando che, sulla base di tali
necessità, si prevede inoltre il conferimento di un incarico professionale di
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, che verrà affidato mediante
successivo atto, finalizzato alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
ed al costante controllo del cantiere, volto all’adozione delle misure di sicurezza
anti-contagio, dando atto che si era già provveduto ad inserire la relativa voce di
spesa all’interno delle “Somme a Disposizione” del Quadro Economico;

Comune di Vignola - Determinazione n. 428 del 03/09/2020

6) Di dare atto inoltre che, con nota assunta agli atti con prot. n. 27609 del 27/08/2020,
la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, ha comunicato
l’intervenuta efficacia, in data 24/08/2020, della propria sopra richiamata
Determinazione n.° 692 del 10/08/2020 precisando che, non essendo pervenuto
l’esito della comunicazione antimafia sulla piattaforma BDNA relativamente
all’impresa aggiudicataria, il contratto dovrà contenere la “clausola risolutiva
espressa antimafia”, nel caso in cui dovessero essere comunicate informazioni
interdittive di cui all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011;
7) 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 195.271,68 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

2020

Cap

6200

Art

40

EPF

2020

Descrizione

Mis./pr PDCF
og

STRADE, VIE,
PIAZZE COSTRUZIONE,
COMPLETAME
NTO,
AMPLIAMENTO
(FINANZ.
AVANZO
AMM)

10.05

2.02.01.09
.012

E/S

S

Importo

Soggetto

€.
27766 195.271, MONTAGNESE
68
GIUSEPPE IMPRESA Contrada Castello,
ACQUARO (VV),
cod.fisc.
MNTGPP93L23I854R
/p.i. IT
03228770792

Note
Obbligaz
ione
Giuridica
di Spesa
n.
19/2020 Imp.
cont. n.
809/2020

8) Di dare atto che si provvederà alla stipula contrattuale nei confronti del Soggetto
Aggiudicatario, previa regolare presentazione della documentazione necessaria,
con impegno di darne tempestiva notizia alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, affinché quest’ultima possa procedere alle
comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 76, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. ed ii;
9) Di dare atto che, sulla base di quanto disposto dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI con propria Determinazione n. 692 del 10/08/2020, il
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 8347205B77 è stato acquisito come “Contratto di
Appalto” dalla medesima CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ed il Comune di Vignola è
in attesa dell’attivazione dell’apposita funzionalità di “presa in carico” sulla
piattaforma A.N.A.C. ai fini dei successivi adempimenti;
10) Di dare atto che:
- in previsione di effettuare la consegna dei lavori entro la fine del mese di
settembre 2020, considerato il cronoprogramma dell’esecuzione dell’opera in
oggetto che prevede la durata di 80 giorni naturali e consecutivi, si presume
che la conclusione dei medesimi avverrà entro il mese di dicembre p.v., salvo
eventuali sospensioni e/o proroghe dei termini;
- la scadenza dell’obbligazione riferita ai presenti impegni è il 31/12/2020;
11) 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 €. 195.271,68 (oneri inclusi), è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato
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Descrizione
1° Stato di Avanzamento dei
Lavori
2° Stato di Avanzamento dei
Lavori
Saldo dei Lavori

Importo

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

€. 121.390,00

IV°/2020/novembre;

€. 72.905,32
€. 976,36

I°/2021/gennaio;
II°/2021/aprile;

12) Di dare atto che il regime IVA da applicare è lo SPLIT PAYMENT ed il codice IPA per
fatturazione elettronica è YGJ6LK;
13) 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.;
14) Di trasmettere la presente Determinazione alla CENTRALE Unica DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI ed al SERVIZIO GARE E CONTRATTI del Comune di Vignola;
15) 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.;
16) 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;
17) 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
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

428

03/09/2020

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE
CIVILE

DATA ESECUTIVITA’
04/09/2020

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE
STRADALE COMUNALE - CUP: F57H19002360004" - PRESA D'ATTO
DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 692 DEL
10/08/2020 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI
CASTELLI - CIG: 8347205B77 - CPV: 45233223-8 - 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 : 2020/1387
IMPEGNO/I N° 998/2020
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