Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 462 Del 18/09/2020
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI RETE STRADALE
COMUNALE CUP: F57H19002360004 AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ART. 31 COMMA 8 E 36
COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ALLO STUDIO TECNICO ARKO
IMPEGNO DI SPESA
PROVVEDIMENTI
CIG: Z0C2E1FCDB
CUP: F57H19002360004

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 ;
- 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 Pubblico, archivio
interno n. 1565 del 15/05/2020, riscontrandone inoltre la piena coerenza con la
programmazione e gli obiettivi della Amministrazione Comunale;
- con Determinazione nr. 287 del 17/06/2020 è stato approvato il suddetto Progetto
Definitivo-Esecutivo in oggetto che prevede una spesa complessiva di €. 250.000,00
(diconsi Euro DUECENTOCINQUANTAMILA/00) di cui €. 189.500,00 per lavori a base d’asta,
€. 2.300,00 per oneri relativi alla sicurezza ed €. 58.200,00 per somme a disposizione;
- con Determinazione n.° 692 del 10/08/2020 della Centrale UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI, a seguito di pocedura aperta ai sensi del combinato
disposto dell’art 36 comma 9 e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. è stato
aggiudicato l’intervento denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE – CUP F57H19002360004”, all’impresa
MONTAGNESE GIUSEPPE, con sede ad Acquaro (VV), Contrada Castello snc, C.F.:
MNTGPP93L23I854R, con una percentuale di ribasso offerto in sede di gara del 16,75%
(dicesi SEDICIVIRGOLASETTANTACINQUEPERCENTO) sull’importo del corrispettivo di
€.189.500,00, posto a base d’asta;
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RICHIAMATA la Determinazione n. 428 del 3/09/2020, con la quale, prendendo atto
della suddetta aggiudicazione e a seguito del ribasso offerto in sede di gara dall’impresa
MONTAGNESE GIUSEPPE, è stato approvato il seguente il QUADRO ECONOMICO:
A – LAVORI
TOTALE LAVORI al netto del ribasso d’asta offerto del 16,75%
€.
157.758,75
B – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA
€.
2.300,00
A + B IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO
€.
160.058,75
C – SOMME A DISPOSIZIONE
C.1 – I.V.A. 22%
€.
35.212,93
C.2 – Imprevisti al 15% (I.V.A. al 22% compresa)
€.
29.290,75
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)
€.
3.500,00
C.5 – Forniture dirette dell’Amministrazione
€.
21.712,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da C1 a C5)
€.
89.941,25
A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
€.
250.000,00
impegnando l’importo contrattuale di €. 160.058,75 oltre ad Iva al 22 % per complessivi
€.195.271,68 al Capitolo 6200/40 (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente
ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO
(FINANZ. AVANZO AMM)” (Obbligazione Giuridica di Spesa n. 19/2020 – imp. 809/2020);
DATO ATTO che, viste le lavorazioni previste dal progetto non è da escludere che in
corso d’opera non si presenti la necessità di avere più imprese in cantiere, e viste inoltre le
prescrizioni previste nel DPCM del 17 Maggio le 2020, Allegato 13, “Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, risulta
necessario procedere con l’affidamento di un incarico professionale di Coordinatore
della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
RICHIAMATO inoltre l’art. 90 del D.Lgs 81/2008 che prevede, in particolare ai commi
3,4, e 5, l’obbligo del Committente o Responsabile dei Lavori di designare il coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, anche dopo l’affidamento dei
lavori, qualora sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non
contemporaneamente;
CONSIDERATO che:
- è necessario avvalersi di professionalità esterne abilitate e in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 98 del D.Lgs 81/2008, per lo svolgimento delle suddette prestazioni;
- il ricorso a qualificate professionalità esterne, nel caso di assenza di professionalità
interne idonee ed abilitate per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, non può
che tradursi in una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia,
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art 32. comma 2 del D.lgs n. 50/2016 prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono individuare,
in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
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operatori economici e delle offerte come peraltro previsto anche dall’art. 192 del
D.Lgs 267/2000;
- il fine che si intende perseguire con il contratto è lo svolgimento delle attività di
coordinatore della sicurezza nell’ambito dell’esecuzione dei “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE – CUP
F57H19002360004”;
- 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;
- le clausole ritenute essenziali sono il rispetto dei tempi di svolgimento dell’incarico e le
condizioni contenute nell’offerta;
CONSIDERATO altresì che :
- trattandosi di servizio 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 tale servizio, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza;
- essendo un incarico professionale di importo stimato inferiore ad €. 40.000,00 si può
procedere all’affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31,
comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. ed
ii., anche senza consultazione di due o più operatori economici nel rispetto
comunque dei principi di economici, efficacia, tempestività e correttezza, nonché
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione
ai sensi dell’art. 30 del medesimo Decreto;
- per il presente affidamento si intende comunque procedere con una giusta
comparazione tra almeno tre offerte per garantire la correttezza e convenienza
economica per l’Ente;
- è stata avviata una indagine comparativa di mercato invitando a presentare offerta
a tre Operatori Economici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs
81/2008;
- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio
2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
DATO ATTO che, dall’ indagine comparativa svolta tra n.° 3 Operatori Economici dalla
quale è emerso che, l’offerta migliore per l’Amministrazione risulta essere quella dello
STUDIO TECNICO ARKA di Severi e Associati con sede in Comune di Valsamoggia (BO) in
Via del Commercio n. 16/C, località Castello di Serravalle, C.F. e P.IVA 02319951204,
dell’importo per €. 2.440,00 oltre ad oneri contributivi e fiscali, assunta agli atti con prot. n.
28208 del 1/09/2020;
DATO ATTO, altresì che:
- il suddetto Studio di Professionisti è dotato delle necessarie abilitazioni e competenze
professionali per lo svolgimento dell’incarico;
- l’offerta risulta congrua;
- il suddetto Studio ha garantito la disponibilità allo svolgimento della prestazione nei
tempi programmati dall’Amministrazione Comunale;
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 verifiche relative al possesso
dei requisiti di ordine generale:
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- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016 regolarità contributiva
mediante la verifica alla Cassa dei Geometri in data 11/09/2020;
- 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 1/09/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire
l’affidamento;
- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 28524/2020
del 3/09/2020 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del
D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO di procedere con l’affidamento dell’incarico di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione in merito all’intervento sopra richiamato, allo STUDIO
TECNICO ARKA di Severi e Associati, dell’importo di €. 2.440,00 oltre al 4% per oneri
contributivi ed al 22% per IVA, per complessivi €. 3.095,87, dando atto che tale spese trova
copertura nel suddetto quadro economico di aggiudicazione, alla Voce “C.4 – Spese
Tecniche per incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione”, con
imputazione al Capitolo 6200/40 (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente
ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO
(FINANZ. AVANZO AMM)” (Obbligazione Giuridica di Spesa n. 19/2020 – imp. 809/2020);
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;
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.Lgs. n. 165/2001;
- 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 81/2008
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- 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 D.P.C.M. 11 Marzo 2020;
- il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, n.6;
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- il Protocollo MIT 24/4/2020;
- le Linee Guida ANCE 24/3/2020;
- il D.P.C.M. 26 Aprile 2020;
- il D.P.C.M. 17 Maggio 2020;

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 affidare, l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in
merito all’intervento richiamato in oggetto, allo STUDIO TECNICO ARKA di Severi e
Associati sede in Comune di Valsamoggia (BO) in Via del Commercio n. 16/C,
località Castello di Serravalle, C.F. e P.IVA 02319951204,, sulla base dell’offerta
assunta agli atti con prot. n. 28208 del 1/09/2020 dell’importo per €. 2.440,00, oltre
ad oneri contributivi al 4% ed IVA al 22%, per complessivi €. 3.095,87, dando atto
che tale spese trova copertura nel suddetto quadro economico di aggiudicazione,
alla Voce “C.4 – Spese Tecniche per incarico di coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione”, con imputazione al Capitolo 6200/40 (missione 10, programma 5)
del Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE - COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMM)” (Obbligazione
Giuridica di Spesa n. 19/2020 – imp. 809/2020);
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 3.095,87 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

2020

Cap

6200

Art

EPF

40
20
20

Descrizione

Mis./
prog

STRADE, VIE,
PIAZZE 10.0
COSTRUZIONE,
5
COMPLETAMENT
O, AMPLIAMENTO
(FINANZ. AVANZO
AMM)

PDCF

E/S

S
2.02.01.09.
012

Importo

Soggetto

25212 - ARKO DI
3.095,87 FABBRI E ASSOCIATI VIA DEL
COMMERCIO N.
16/C ,
VALSAMOGGIA
(BO), cod.fisc.
02319951204/p.i. IT
02319951204

Note

Obbli
gazio
ne
Giuridi
ca di
Spesa
n.
19/20
20 ?
imp.
809/2
020

4) Di dare atto che:
- in previsione di effettuare la consegna dei lavori nel mese di ottobre 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
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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.
5) 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.
6) Di dare atto che la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, è pervenuta agli
atti con prot. n. 28524 del 3/09/2020 - CIG Z0C2E1FCDB;
7) Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002, con acquisizione del DURC mediante la verifica alla
Cassa dei Geometri in data 11/09/2020 ed alle verifiche svolte 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
come indicato nelle premesse;
8) Di accertare, che in funzione dello svolgimento delle prestazioni, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per
l’importo impegnato con il presente atto, pari ad €. 3.095,87, è compatibile con gli
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica come di seguito riportati:
Descrizione
Importo
Previsione Pagamento
(oneri inclusi)
Trimestre/anno/mese
Consegna dei Lavori
€. 1.547,94
IV°/2020/ottobre
Ultimazione dei lavori
IV°/2020/dicembre
€. 1.547,93
9) 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, non è necessario trasmettere tale atto
di spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di
importo inferiore 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
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 Simona Benedetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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