
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 519 Del 19/10/2020    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  T.D.  MEPA  N.  1392982/2020  -  LAVORI  DI  "AMPLIAMENTO  DELLA  RETE  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA  NELL'AREA  URBANA  CENTRALE  -  CUP:  F54E19000140007"  – 
DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  E  CONTESTUALE  AFFIDAMENTO  DIRETTO  COME 
DISCIPLINATO IN VIA TRANSITORIA DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, 
N. 76, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALL’ART. 1,  COMMA 1, DELLA L.  11 
SETTEMBRE 2020, N. 120 – DITTA SINORA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.

CUP: F54E19000140007
CIG: 8417916C07
CPV: 32323500-8;

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.°  39  dell’“ELENCO DEGLI INTERVENTI DI IMPORTO INFERIORE AD €.  100.000”, 
l’intervento  denominato  “Ampliamento  rete  di  videosorveglianza  nell'area  urbana 
centrale” per un importo pari ad €. 100.000,00;

 -  l'intervento è finalizzato ad implementare l’attuale rete di  videosorveglianza cittadina 
ampliando  tale  infrastruttura  nell'area  urbana  centrale,  immediatamente  contigua  al 
Centro  Storico,  quale  principale  fulcro  delle  attività  commerciali  e  sede  delle  più 
importanti manifestazioni turistiche della Città, individuando in particolare:

- Viale G. Mazzini;
- Via A. Paradisi e Via P. Minghelli;
- Via G. Bruno;
- Via A. Plessi (tratti);
- Via G. B. Bellucci, compresa l'intersezione semaforizzata con Via C. Battisti;
- Piazza Braglia;
- Area Ex Mercato Ortofrutticolo;

PRESO ATTO inoltre che:

-  con  Determinazione n.  546 del  18/10/2019,  è  stato affidato allo  Studio Tecnico ing. 
Alberto Regazzi con sede in San Lazzaro di Savena (BO) Via Scornetta n. 29  – p.iva 
02268381205,  l’incarico  per  la  redazione  del  progetto  definitivo  esecutivo,  direzione 
lavori,  contabilità  ed  emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di 
“ampliamento DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL’AREA URBANA CENTRALE” per 
l’importo di  €.  4.900,00,  oltre  Inarcassa al  4% pari  a  €.  196,00 ed IVA al  22% pari  a 



€. 1.121,12 per l’importo complessivo di € 6.217,12;

- con Determinazione n. 570 del 05/11/2019, è stato affidato allo Studio Tecnico Associato 
Doing,  con  sede  in  Bologna,  Via  Paolo  Veronese  n.  3  –  P.IVA/C.F.   03780081208, 
l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase do progettazione ed esecuzione dei 
lavori  di  “AMPLIAMENTO  DELLA  RETE  DI  VIDEOSORVEGLIANZA  NELL’AREA  URBANA 
CENTRALE” per l’importo di €. 2.100,00 oltre INARCASSA al 4% pari a €. 84,00 e oltre IVA al 
22% pari a €. 480,48 per l’importo complessivo di €. 2.664,48;

RICHIAMATE: 

- la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 146 del 16/12/2019 con la quale è avvenuta 
la presa d’atto del PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, avente ad oggetto “AMPLIAMENTO RETE 
DI  VIDEOSORVEGLIANZA  NELL'AREA  URBANA  CENTRALE  -  CUP:  F59G19000330004”, 
assunto  agli  atti  in  allegato  al  prot.  n.  52193  del  12/12/2019  redatto  nel  mese  di 
dicembre  2019 dallo  Studio  Tecnico  ing.  ALBERTO  REGAZZI  e  dallo Studio  Tecnico 
Associato DOING, riscontrandone inoltre la piena coerenza con la programmazione e gli 
obiettivi  della  Amministrazione  Comunale,  rinviando  a  successivo  atto  la  relativa 
approvazione, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm ed ii.;

- la Determinazione n. 774 Del 17/12/2019 successivamente rettificata con Determinazione 
n. 812 del 24/12/2019 con la quale è stato approvato il suddetto Progetto Definitivo – 
Esecutivo ed in particolare il Quadro Economico, che prevede una spesa complessiva 
pari ad €. 100.000,00 (diconsi Euro CENTOMILA/00);  

DATO ATTO inoltre che, con Determinazione n. 339 Del 16/07/2020, è stato necessario 
procedere ad un adeguamento del suddetto Progetto Definitivo – Esecutivo, redatto in 
data  antecedente  all’emergenza  COVID-19,  alle  normative  emanate  in  merito,  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”, implementando i costi della sicurezza inizialmente previsti e lasciando altresì 
invariata la spesa complessiva pari ad €. 100.000,00, provvedendo ad approvare il Quadro 
Economico aggiornato, come di seguito riportato: 

A – LAVORI 
A.1 LAVORI A BASE D’ASTA €. 68.212,06 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 68.212,06
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA 

(comprensivi di integrazione per costi COVID-19) €. 3.886,38
IMPORTO ONERI SICUREZZA €. 3.886,38

IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO €. 72.098,44
B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA al 22% sui lavori €. 15.861,66
B.2 Spese Tecniche Progettazione Esecutiva, D.L., CRE con 

Collaudo tecno-funzionale
€. 4.900,00

B.3 Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed in fase esecutiva

€. 2.100,00

B.4 Oneri contributivi (B.2 e B.3) €. 280,00
B.5 IVA al 22% su S.T. e oneri contributivi (B.2+B.3+B.4) €. 1.601,60
B.6 Incentivo alla progettazione - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €. 600,00
B.7 Contributo ANAC Delibera n.1174 del 19/12/2018 €. 30,00
B.8 Spese per allacci ai pubblici servizi €. 1.000,00
B.9 Forniture dirette dell'Amministrazione (oneri inclusi) €. 1.528,30

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 27.901,56 
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 100.000,00



VISTO l'articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge con modificazioni 
dall’art.  1,  comma  1  della  L.  11  settembre  2020,  n.  120,  recante  "Procedure  per 
l’incentivazione degli  investimenti  pubblici  durante  il  periodo  emergenziale  in  relazione  
all’aggiudicazione  dei  contratti  pubblici  sotto  soglia" nel  quale  si  prevedono  delle 
disposizioni,  di  carattere  temporaneo  e  ordinamentale,  derogatorie  del  Codice  dei 
Contratti  Pubblici,  di  cui  al  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  ss.  mm.  ed  ii.,  in  relazione 
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria, volte ad incentivare gli 
investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle 
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza 
sanitaria globale causata dal COVID-19.

VISTO in  particolare  l’art.  1,  comma  2,  del  D.L.  n.  76/2020  coordinato  dalla  Legge  di 
Conversione 11 settembre 2020 n. 120, secondo cui, qualora la determina a contrarre o 
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, 
in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii., “le Stazioni  
Appaltanti  procedono all’affidamento delle  attività  di  esecuzione di  lavori,  servizi  e  
forniture,  nonché  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  inclusa  l’attività  di  
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35,  secondo le seguenti  
modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,  
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo  
inferiore a 75.000 euro;….”

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  costituisce  già  la  determinazione  a 
contrarre di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, precisando, ai sensi del medesimo articolo, 
che:

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: eseguire le opere di 
ampliamento dell’impianto di videosorveglianza nell’area urbana centrale contigua al 
Centro Storico finalizzate all’implementazione della sicurezza dell’area medesima, con 
trasmissione delle relative immagini presso il Centro di Controllo della Videosorveglianza, 
ubicato presso il Corpo di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, Presidio di Vignola;

-  l’oggetto del contratto è la realizzazione dell’intervento di cui al punto precedente; 
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 coordinato dalla Legge 
di Conversione 11 settembre 2020 n. 120 e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- per l’affidamento in questione è stato acquisito il  CIG: 8417916C07 e che lo stesso è 
assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario è 
tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti relativi all'affidamento;

- il contratto di affidamento sarà stipulato, in formato elettronico, all’interno del mercato 
elettronico ME.PA della piattaforma CONSIP;

-  le  clausole  ritenute  essenziali  sono  l’esecuzione  dei  lavori  con  le  modalità  e  le 
tempistiche stabilite dall’Amministrazione Comunale; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento delle suddette opere, ai sensi 
del sopra citato art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato dalla 
Legge  di  Conversione  11  settembre  2020  n.  120,  previa  indagine  comparativa  di  una 
pluralità di preventivi;

DATO ATTO pertanto che, in esito all’indagine esplorativa di mercato, è stata avviata la 
T.D. n. 1392982/2020 sul mercato elettronico ME.PA della piattaforma CONSIP, con la Ditta 
SINORA S.r.l. con sede in Riccione (RN), Via Carpegna n. 9, C.F. e P.Iva 02067170403, la 
quale ha offerto un ribasso pari al 16,05% (SEDICIVGOLAZEROCINQUEPERCENTO) e risulta affidataria 
dei lavori in oggetto per l’importo di  € 61.150,40 comprensivi di  €. 3.886,38 per oneri della 



sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, oltre IVA al 22%  per complessivi  €. 74.603,49;

VISTO il nuovo Quadro Economico di affidamento, che risulta essere il seguente:

A – LAVORI 
A.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 16,05% €. 57.264,02 
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA 

(comprensivi di integrazione per costi COVID-19) €. 3.886,38
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (A1 + A2) €. 61.150,40

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA al 22% sui lavori €. 13.453,09
B.2 Imprevisti (I.V.A. al 22% inclusa) €. 11.200,00
B.3 Spese Tecniche Progettazione Esecutiva, D.L., CRE con 

Collaudo tecno-funzionale
€. 4.900,00

B.4 Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed in fase esecutiva

€. 2.100,00

B.5 Oneri contributivi (B.3 e B.4) €. 280,00
B.6 IVA al 22% su S.T. e oneri contributivi (B.3+B.4+B.5) €. 1.601,60
B.7 Incentivo alla progettazione - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €. 865,18
B.8 Spese per allacci ai pubblici servizi €. 1.500,00
B.9 Forniture dirette dell'Amministrazione (oneri inclusi) €. 2.949,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.9) €.  38.849,60
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 100.000,00

RITENUTO pertanto  opportuno  affidare,  i  lavori  di  “AMPLIAMENTO  DELLA  RETE  DI 
VIDEOSORVEGLIANZA NELL’AREA URBANA CENTRALE -  CUP:  F54E19000140007”, alla  sopra 
citata ditta SINORA S.r.l. per le seguenti ragioni:

- la ditta ha le competenze e le maestranze per svolgere i  lavori relativi all’intervento in 
oggetto; 

- l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;

- viene garantito lo svolgimento dei lavori con le modalità e con le tempistiche richieste 
dall’Amministrazione Comunale; 

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 65 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, 
convertito  in  Legge  n.  77  del  17  luglio  2020,  è  disposto  l’esonero  temporaneo  del 
pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, 
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di 
gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge (19 maggio 2020) e 
fino al 31 dicembre 2020 (Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
del 20/05/2020);

PRESO ATTO pertanto che dell’importo complessivo del suddetto Quadro Economico 
pari ad €. 100.000,00 risultava impegnata la somma complessiva pari ad €. 8.881,48 (Voci 
B.3, B.4, B.5, B.6 del sopra riportato Quadro Economico) come di seguito riportato: 

- per €. 6.217,00 al Capitolo 1810/40 (missione 3, programma 1) del Bilancio in corso 2019 
avente ad oggetto “SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO 
AVANZO  AMMINISTRAZIONE)  per  l’incarico  per  la  redazione  del  progetto  definitivo 
esecutivo, direzione lavori, contabilità ed emissione CRE affidato allo Studio Tecnico ing. 



ALBERTO REGAZZI (Determinazione 546 del 18/10/2019 - impegno 1042/2019)
- per €. 2.664,48 al Capitolo 1810/40 (missione 3, programma 1) del Bilancio in corso 2019 

avente ad oggetto “SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO 
AVANZO AMMINISTRAZIONE) per l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase do 
progettazione ed esecuzione dei lavori affidato allo Studio Tecnico Associato DOING 
(Determinazione 570 del 05/11/2019 - impegno 1076/2019)

mentre per la restante somma pari ad €. 91.118,52, in funzione delle tempistiche previste per 
l’esecuzione dei lavori, si è provveduto, con la sopra richiamata Determinazione n. 774 del 
17/12/2019, al riaccertamento del medesimo importo sui Capitoli del Bilancio in corso 2020, 
suddivisa come di seguito riportato:

-  per  €.  43.606,40  al,  Capitolo  1810/40  (missione  3,  programma 1)  avente  ad oggetto 
SICUREZZA  –  ACQUISTO  MEZZI  ED  ATTREZZATURE  (FINANZIAMENTO  AVANZO 
AMMINISTRAZIONE)”, (Obbligazione Giuridica di Spesa 54/2019 – imp. cont. 394/2020);

-  per  €.  47.512,00  al  Capitolo  1810/50  (missione  3,  programma  1)  avente  ad  oggetto 
“SICUREZZA  -  ACQUISTO  MEZZI  ED  ATTREZZATURE  (FINANZ.  CONTRIBUTI  EEPP)”, 
(Obbligazione Giuridica di Spesa 55/2019 – imp. cont. 395/2020);;

PRESO ATTO altresì che, della somma impegnata sui Capitoli del Bilancio 2019 pari a 
complessivi €. 8.881,60, si è provveduto al riaccertamento dell’importo complessivo pari ad 
€. 6.115,62 destinato alle attività di direzione lavori contabilità ed emissione del certificato di 
regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, sui Capitoli del 
Bilancio in corso 2020, suddivisa come di seguito riportato

- per €. 4.250,48 al Capitolo 1810/40 avente ad oggetto “SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED 
ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE)” per l’incarico di direzione 
lavori, contabilità ed emissione CRE affidato allo Studio Tecnico ing. ALBERTO REGAZZI 
(Determinazione  546  del  18/10/2019  -  Obbligazione  Giuridica  di  Spesa  21/2019  - 
impegno 359/2020);

- per €. 1.865,14 al Capitolo 1810/40 avente ad oggetto “SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED 
ATTREZZATURE  (FINANZIAMENTO  AVANZO  AMMINISTRAZIONE)” per  l’incarico  di 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  affidato  allo  Studio 
Tecnico Associato DOING (Determinazione 570 del 05/11/2019 - Obbligazione Giuridica 
di Spesa 23/2019 - impegno 360/2020);

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee Guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività:

-  verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80,  comma  4  del  D.Lgs.  50/2016,  regolarità 
contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  prot.  INAIL_22504908  del 
16/06/2020, con scadenza al 14/10/2020;

- verifica tramite sistema AVCPASS del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett a), c), 
f  bis),  f  ter),  g),  h),  l),  del  D.Lgs.  50/2016  mediante  consultazione  del  Casellario 
informativo delle imprese ANAC, con visura del 07/09/2020, dal quale non emergono 
annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;

 - verifica tramite sistema AVCPASS del requisito di cui all’art 80, comma 4 del D.Lgs. 
50/2016 mediante acquisizione del certificato di regolarità fiscale in data 08/09/2020, 
dal quale risulta la posizione regolare;

- verifica tramite sistema AVCPASS del requisito di cui all’art 80, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016  mediante  acquisizione  dei  certificati  del  Casellario  Giudiziale  attestanti 
l’insussistenza  di  condanne  da parte  dei  Soggetti  rappresentanti  l’impresa  tali  da 



impedire l’affidamento dell’appalto, effettuato in data 09/09/2020;

- verifica tramite sistema AVCPASS e mediante visura su Verifiche PA di Infocamere del 
10/09/2020 del requisito di cui all’art 80, comma 5, lett b), del D.Lgs. 50/2016 per la 
dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione coatta o altre procedure 
concorsuali in atto in corso o pregresse;

- verifica tramite sistema AVCPASS del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett. f) del 
D.Lgs.  n.  50/2016,  mediante  acquisizione  certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni 
amministrative dipendenti da reato, in data 07/09/2020;

- acquisizione della comunicazione antimafia (Banca Dati Nazionale Antimafia BDNA) 
attestante l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’ 
art 67 del D.Lgs 159/2011, per la verifica del requisito di cui all’art 80, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016, verificato alla data del 16/09/2020;

- verifica del requisito di cui all’art 80 comma 5 lett.i) in merito all’ottemperanza agli 
obblighi di assunzione di cui all’art. 17 della L. 68/99 (collocamento disabili) mediante 
acquisizione  del  certificazione  rilasciata  dall’Agenzia  Regionale  per  il  Lavoro  della 
Regione Emilia-Romagna – Ambito Territoriale di Rimini - Ufficio Collocamento Mirato, 
assunta agli atti con prot. n. 30894 del 22/09/2020

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm. ed ii. e dell’art. 2, comma 5 del D.L 76/2020, di cui al presente atto è il  
geom. Fausto Grandi, Responsabile del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde 
Pubblico;

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. 81 del 23/12/2019 con la quale 
è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
(NaDUP)  quale  documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'Ente  per  il  periodo 
2020/2022;

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 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.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50 e ss. mm. ed ii.;
- 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;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 n. 

120;

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,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lettera a) del  D.L.  16 luglio 2020,  n.  76, 
coordinato  dalla  Legge  di  Conversione  11  settembre  2020  n.  120,  i  lavori  di 
“AMPLIAMENTO DELLA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NELL’AREA URBANA CENTRALE - 
CUP: F54E19000140007” – CIG: 8417916C07, per le ragioni esplicitate in premessa, alla 
Ditta  SINORA  S.r.l. con  sede  in  Riccione  (RN),  Via  Carpegna  n.  9,  C.F.  e  P.Iva 
02067170403, per le ragioni esplicate in premessa, la quale ha offerto un ribasso pari 
al  16,05%  (SEDICIVGOLAZEROCINQUEPERCENTO) sull’importo  posto  a  base  d’asta,  per  la 
somma  di  €.  61.150,40 comprensivi  di  €.  3.886,38 per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti al ribasso d’asta, oltre IVA al 22%  per complessivi  €. 74.603,49;

3) Di approvare il QUADRO ECONOMICO del suddetto intervento che, sulla base del  ribasso 
pari al 16,05% sull’importo a base d’asta offerto dalla Ditta SINORA S.r.l., risulta come 
di seguito modificato rispetto a quello del Progetto Definitivo – Esecutivo richiamato 
in premessa:

A – LAVORI 
A.1 IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 16,05% €. 57.264,02 
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA 

(comprensivi di integrazione per costi COVID-19) €. 3.886,38
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (A1 + A2) €. 61.150,40

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA al 22% sui lavori €. 13.453,09
B.2 Imprevisti (I.V.A. al 22% inclusa) €. 11.200,00
B.3 Spese Tecniche Progettazione Esecutiva, D.L., CRE con 

Collaudo tecno-funzionale
€. 4.900,00

B.4 Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed in fase esecutiva

€. 2.100,00

B.5 Oneri contributivi (B.3 e B.4) €. 280,00
B.6 IVA al 22% su S.T. e oneri contributivi (B.3+B.4+B.5) €. 1.601,60



B.7 Incentivo alla progettazione - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €. 865,18
B.8 Spese per allacci ai pubblici servizi €. 1.500,00
B.9 Forniture dirette dell'Amministrazione (oneri inclusi) €. 2.949,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.9) €.  38.849,60
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 100.000,00

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 74.603,49 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  1810  40  2020  SICUREZZA - 
ACQUISTO 
MEZZI ED 
ATTREZZATURE  
(FINANZ. 
AVANZO 
AMM)

 03.01 2.02.01.01
.999

 S €.  
27.091,49

 27780 - SINORA 
S.r.l. - Via 
Carpegna, 9 , 
RIMINI (RN), 
cod.fisc. 
02067170403/p.i. 
IT  02067170403

Obblig. 
Giuridica 
di Spesa 
n. 
54/2019 - 
imp. 
contab. 
394/2020 

2020  1810  50  2020  SICUREZZA - 
ACQUISTO 
MEZZI ED 
ATTREZZATURE 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI 
EEPP)

 03.01 2.02.01.01
.000

 S €.  
47.512,00

 27780 - SINORA 
S.r.l. - Via 
Carpegna, 9 , 
RIMINI (RN), 
cod.fisc. 
02067170403/p.i. 
IT  02067170403

 Obblig. 
Giuridica 
di Spesa 
n. 
55/2019 - 
imp. 
contab. 
395/2020 

5) Di dare atto  che potrà effettuarsi la consegna in via di urgenza, in pendenza della 
stipula del contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020;

6) Di dare atto che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico all’interno del 
mercato elettronico ME.PA della piattaforma CONSIP;

7) 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.;

8) Di dare atto che è stata acquisita con prot. Int. n. 2724 del 07/09/2020 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 8417916C07; 

9) 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  4.2.4  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, tramite il  sistema AVCPASS,  come dettagliato in 
premessa;

10) Di dare atto che: 
- in previsione di effettuare la consegna dei lavori entro la fine mese di ottobre 2020, 

si presume che la conclusione dei medesimi avverrà entro il 31 dicembre 2020, 
salvo eventuali sospensioni e/o proroghe dei termini;

- la scadenza dell’obbligazione riferita ai presenti impegni è il 31/12/2020;



11) Di accertare che, in funzione dell’esecuzione dei lavori 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  €.  74.603,49  (oneri 
inclusi),  è  compatibile  con gli  stanziamenti  di  Bilancio  e  con i  vincoli  di  finanza 
pubblica, risulta come di seguito riportato:

Descrizione Importo Trimestre/anno/mese

1°  Stato  di  Avanzamento  dei 
Lavori

€. 42.486,50 IV°/2020/dicembre

2°  Stato  di  Avanzamento  dei 
Lavori €. 31.743,98 I°/2021/gennaio
Saldo dei Lavori (Ritenuta 0,5%)

€. 373,02 I°/2021/marzo;

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 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.;

14)  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;

15) 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

Previsione Pagamento



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

519 19/10/2020 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

20/10/2020

OGGETTO: T.D. MEPA N. 1392982/2020 - LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELLA RETE DI 
VIDEOSORVEGLIANZA NELL'AREA URBANA CENTRALE - CUP: F54E19000140007" - 
CIG: 8417916C07 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE 
AFFIDAMENTO DIRETTO COME DISCIPLINATO IN VIA TRANSITORIA DALL'ART. 1, 
COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 - 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 : 2020/1640
IMPEGNO/I N° 1089/2020
1090/2020
  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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