
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 592 Del 14/11/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 
N. 76 CONVERTITO CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N.120, ALL'IMPRESA SANTAGATI MARIO PER LA 
"FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE PARETI ESTERNE DEGLI SPOGLIATOI DELLE 
AREE  VERDI  ADIACENTI  IL  CENTRO  NUOTO".  (INTERVENTO  FINANZIATO  CON  I  CONTRIBUTI  PER 
INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE DI CUI AL COMMA 29 ART. 1 l.160/2019). IMPEGNO DI 
SPESA.  PROVVEDIMENTI   
CUP: F52J20000970001  
CIG: ZEF2F38CB3    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
- l’art.1, comma 29, della legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato 

per  l'anno  finanziario  2020”,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2024  prevedeva 
l’assegnazione a Comuni di contributi per investimenti destinati ad Opere Pubbliche, nello 
specifico  in  materia  di  efficientamento  energetico,  di  sviluppo territoriale  sostenibile,  ivi 
compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento 
e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche;

- il comma 30 del medesimo art. 1 prevede che i contributi sono attribuiti  ai  comuni entro il  
31 gennaio 2020 sulla base della  della popolazione residente alla data del 1° gennaio 
2018, in particolare tra ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti e'  
assegnato un contributo pari ad  euro 130.000;

- il comma 31 prevede che il comune beneficiario del contributo di cui al comma  29  può 
finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione  che  gli  stessi non siano gia' integralmente  
finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella  prima 
annualità  dei programmi triennali di cui all'articolo 21 d decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50;

- il  comma 32 dell’art.1 della Legge n.160 del  27 dicembre 2019  definisce le modalità di 
attivazione  delle  procedure  di  erogazione  dei  contributi  assegnati,  stabilendo  come 
condizione per l’ottenimento del contributo, l’avvio degli interventi entro e non oltre il  15 
settembre 2020;

RICHIAMATO il  Decreto  del  Capo  del  dipartimento  degli  Affari  Interni  Territoriali  del  Ministero 
dell’Interno del 14/01/2020 e del relativo allegato D) con il quale è stato assegnato al Comune di  
Vignola un contributo di € 130.000,00;

CONSIDERATE le finalità del contributo destinato ad interventi relativi all'adeguamento e la messa 
in sicurezza di scuole, edifici pubblici  e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche,  questa  Amministrazione  ha  ritenuto  di  procedere  a  destinare  tale  contributo 
all’intervento di adeguamento e messa in sicurezza degli spogliatoio delle Aree Verdi adiacenti il  
centro Nuoto, inizialmente previsto nell’annualità 2022, anticipandolo all’annualità 2020;

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 04/05/2020 sono state apportate le 
necessarie  variazioni  al  Bilancio  Pluriennale  2020/2022,  approvando le  opportune modifiche al 



Programma Triennale dei  Lavori  Pubblici  2020-2022  e consistenti  in  particolare  all’anticipazione 
all’annualità  2020  dell’intervento  in  oggetto  per  l’importo  di  €  130.000,00,  precedentemente 
previsto nell’annualità 2022 per l’importo di € 150.000,00;

RICHIAMATE altresì:
- la propria Determinazione n. 337 del 16/07/2020 con la quale è stato affidato, ai sensi degli 

art.  31  c.8  e  26 c.  2  lett.  a),  l’incarico professionale per  la  progettazione esecutiva,  la 
direzione lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di 
“Adeguamento e messa in sicurezza degli spogliatoi delle Aree Verdi adiacenti il  Centro 
Nuoto” allo studio VIGNOLPROJECT DI LANZOTTI MARCO con sede in VIA BONTEMPELLI 401 
41058 Vignola (MO) per l’importo di  € 12.554,61  oltre il  4% di cassa previdenziale pari a € 
502,18 ed il 22% di IVA pari a € 2.872,49 per complessivi € 15.929,29;

- la propria Determinazione n. 413 del 31/08/2020, con la quale è stato approvato il Progetto 
Esecutivo dell’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 130.000,00;

- la propria Determinazione n. 449 del 14/09/2020,  con la quale sono stati affidati i lavori di 
"ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI DELLE AREE VERDI ADIACENTI IL 
CENTRO NUOTO - CUP: F52J20000970001”, nonché le lavorazioni aggiuntive di opzione, alla 
ditta TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C. con sede in via B. Buozzi n. 77 in Castel 
Maggiore  (BO)  -  P.IVA/C.F.:  04271870372,  per  l’importo  di  €  96.215,33  oltre  oneri  della 
sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 848,90 per un totale di € 97.064,23 oltre IVA al 10% 
per  complessivi  €  106.770,65,  determinando  il quadro  economico  di  aggiudicazione 
dell’intervento in oggetto come di seguito riportato:

A – LAVORI A MISURA

A.1 Opere edili € 28.697,01

A.2 Impianto elettrico € 21.205,98

A.3 Impianto di riscaldamento € 12.892,05

A.4 Impianto idrico-sanitario € 13.988,38

A.5 Impianto adduzione gas € 714,68

A.6 Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016

€ 12.317,22

A.7 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 (max 15%)

€ 6.400,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 96.215,33

A.8 Oneri della sicurezza € 848,90

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 97.064,23

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA al 10% sui lavori € 9.706,42

B.2 Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016

€ 0,00

B.3 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 (max 15%)

€ 2.000,00

B.4 IVA al 10% su opzioni € 200,00

B.5 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016) € 1.472,16

B.6 Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19/12/2018) € 0,00

B.7 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva, D.L. e 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione

€ 12.554,61



B.8 Cassa previdenziale ed IVA su Spese tecniche € 3.374,68

B.9 Forniture dirette e spese pulizie fine cantiere (IVA 
inclusa)

€ 3.600,00

B.7 Arrotondamenti € 27,90

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 130.000,00

CONSIDERATA  la nota assunta agli atti con prot. n. 34319 del 20/10/2020, che concede la proroga 
per le modalità di attivazione delle procedure di erogazione dei contributi assegnati con  il comma 
32  dell’art.1  della  Legge  n.160  del  27  dicembre  2019,  stabilendo  come  condizione  per 
l’ottenimento del contributo, l’avvio degli interventi entro e non oltre il 15 novembre 2020;

VISTA la necessità di dover eseguire un trattamento protettivo delle pareti esterne degli Spogliatoi  
situati nelle aree verdi adiacenti il Centro Nuoto;

CONSIDERATO che lo scrivente Servizio ha effettuato una stima per un importo di €  4.200,00 (I.V.A. 
al  22%  esclusa)  per  la  “Fornitura  e  posa  di  trattamento  protettivo  delle  pareti  esterne  degli  
Spogliatoi”, non  prevista nel progetto esecutivo dell’appalto dei lavori di "ADEGUAMENTO E MESSA 
IN SICUREZZA DEGLI SPOGLIATOI DELLE AREE VERDI ADIACENTI IL CENTRO NUOTO”;

DATO ATTO che:

- trattandosi di  forniture 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 tali 
servizi, 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;

- l’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito con Legge 11 settembre  
2020, consente alle stazioni appaltanti di affidare i  servizi e forniture di importo inferiore ad € 
75.000,00 mediante affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità, 
efficacia,  tempestività e correttezza nonché di  libera concorrenza,  non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;

- ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito con Legge 11 settembre 
2020 e dell’art  32.  comma 2 secondo periodo del  D.lgs n.  50/2016, è pertanto possibile 
procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché 
il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove  richiesti;  altresì  come  previsto  anche 
dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

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

VERIFICATA la  disponibilità  della ditta SANTAGATI  MARIO,  ad effettuare la  “Fornitura e posa di  
trattamento protettivo delle pareti  esterne degli  Spogliatoi  delle aree verdi  adiacenti  il  Centro 
Nuoto”;

VISTO il preventivo, assunto agli atti in data 13/11/2020 con prot. n. 37941, della ditta SANTAGATI 
MARIO  con  sede  a  Vignola   (MO)  in  via  Venturina  n.20  –  C.F.  SNTMRA80D23C351E  e  P.IVA. 
03758140366, dell’importo di € 3.900,00 oltre iva 22%;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono 
state svolte tutte le verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, delle quali sono risultate concluse le  
seguenti:

- regolarità  contributiva  di  cui  all'art.  2  della  Legge  266/2002-  DURC  ON  LINE  prot. 



INAIL_24261125 scadenza il 16/02/2021;
- consultazione del casellario informatico dell’ANAC del 02/11/2020 ai sensi del comma 

10 art. 213 del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni riservate;
- visura su Verifiche PA di Infocamere del 02/11/2020 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;

- attestazioni del Casellario Giudiziale della insussistenza di condanne da parte dei soggetti 
rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1, assunto agli  
atti con nota prot. n. 36519 del 04/11/2020;

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare la “Fornitura e posa di trattamento protettivo delle pareti 
esterne degli Spogliatoi delle aree verdi adiacenti il  Centro Nuoto” alla ditta SANTAGATI MARIO 
con sede a Vignola  (MO) in via Venturina n.20 – C.F. SNTMRA80D23C351E e P.IVA. 03758140366, 
per un importo di € 3.900,00 oltre iva al 22% di € 858,00, per un totale complessivo di € 4.758,00;

DATO  ATTO  che  il  suddetto  importo  di  €  4.758,00 trova  copertura  nel  sotto  riportato  quadro 
economico che  risulta  così  modificato,  rispetto  a  quello  di  aggiudicazione  approvato  con 
determinazione n.449/2020:

A – LAVORI A MISURA

A.1 Opere edili € 28.697,01

A.2 Impianto elettrico € 21.205,98

A.3 Impianto di riscaldamento €. 12.892,05

A.4 Impianto idrico-sanitario € 13.988,38

A.5 Impianto adduzione gas € 714,68

A.6 Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016

€ 12.317,22

A.7 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 (max 15%)

€ 6.400,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 96.215,33

A.8 Oneri della sicurezza € 848,90

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 97.064,23

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA al 10% sui lavori € 9.706,42

B.2 Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016

€ 0,00

B.3 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 (max 15%)

€ 950,00

B.4 IVA al 10% su opzioni € 95,00

B.5 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016) € 1.472,16

B.6 Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19/12/2018) € 0,00

B.7 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva, D.L. e 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione

€ 12.554,61

B.8 Cassa previdenziale ed IVA su Spese tecniche € 3.374,68

B.9 Forniture dirette € 3.900,00

B.10 IVA al 22% su B.9 € 858,00



B.11 Arrotondamenti € 24,90

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 130.000,00

CONSIDERATO che dell’importo di € 130.000,00 sono già state impegnate le seguenti somme:
- €  15.929,29 al  cap.  5700/50  (imp.974/2020)  con  Determinazione  n.  337  del  16/07/2020 

(incarico professionale per progettazione, D.L. e coordinamento della sicurezza allo studio 
VIGNOLPROJECT DI LANZOTTI MARCO);

- €  1.472,16 al  cap.  5700/50  (imp.1022/2020)  con  Determinazione  n.  449  del  14/09/2020 
(incarico al personale dipendente);

- € 106.770,65 al  cap.  5700/50 (imp.1021/2020) con Determinazione n.  449 del  14/09/2020 
(affidamento alla ditta TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C.);

 e la restante somma di € 5.827,90 trova copertura alla Missione 06 programma 1 al cap. 5700/50 
del Bilancio in corso (obbligazione giuridica di spesa n. 21/2020 - impegno contabile n. 975/2020);

DATO ATTO che il  suddetto importo complessivo dell’intervento di  € 130.000,00 stanziato al cap. 
5700/50, è finanziato mediante contributo di cui al Decreto del Capo del dipartimento degli Affari 
Interni Territoriali del Ministero dell’Interno del 14/01/2020 (allegato D) in attuazione all’art. 1 comma 
29 della L. 160 del 27/12/2019 (accertamento n. 509/2020);

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 “PATRIMONIO 
MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio  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;

- Consiglio  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;

- Giunta 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;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

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  e  posa  di  trattamento  protettivo  delle  pareti  esterne  degli  
Spogliatoi delle aree verdi adiacenti il Centro Nuoto” alla ditta SANTAGATI MARIO con sede 
a Vignola  (MO) in  via Venturina n.20 –  C.F.  SNTMRA80D23C351E e P.IVA.  03758140366,  
dell’importo di € 3.900,00 oltre iva 22% di € 858,00, per un totale complessivo di € 4.758,00;



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 4.758,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EP

F
Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  5700  50  
20
20

 IMPIANTI 
SPORTIVI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O E 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ.CONTRIB
UTI EEPP)

 
06.0
1

 
2.02.01.09.
016

 S  
4.758,00

 27878 - SANTAGATI 
MARIO - via 
Venturina n.20 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
SNTMRA80D23C351E
/p.i. IT  03758140366

Imp. 
cont. 
975/2
020 

4. DI APPROVARE il Quadro Economico così modificato:

A – LAVORI A MISURA

A.1 Opere edili € 28.697,01

A.2 Impianto elettrico € 21.205,98

A.3 Impianto di riscaldamento €. 12.892,05

A.4 Impianto idrico-sanitario € 13.988,38

A.5 Impianto adduzione gas € 714,68

A.6 Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016

€ 12.317,22

A.7 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 (max 15%)

€ 6.400,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 96.215,33

A.8 Oneri della sicurezza € 848,90

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 97.064,23

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA al 10% sui lavori € 9.706,42

B.2 Opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016

€ 0,00

B.3 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 (max 15%)

€ 950,00

B.4 IVA al 10% su opzioni € 95,00

B.5 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016) € 1.472,16

B.6 Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19/12/2018) € 0,00

B.7 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva, D.L. e 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione

€ 12.554,61

B.8 Cassa previdenziale ed IVA su Spese tecniche € 3.374,68

B.9 Forniture dirette € 3.900,00

B.10 IVA al 22% su B.9 € 858,00



B.11 Arrotondamenti € 24,90

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 130.000,00

5. DI CONFERMARE gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto, come 
elencati in premessa.

6. DI  DARE  ATTO,  che  l’importo  complessivo  di  €  130.000,00 imputato  alla  Missione  06 
programma 1 cap. 5700/50 del Bilancio in corso è finanziato con Decreto del Capo del 
dipartimento degli Affari Interni Territoriali del Ministero dell’Interno del 14/01/2020 (allegato 
D)  in  attuazione  all’art.  1  comma  29  della  L.  160  del  27/12/2019”  (accertamento  n. 
509/2020).

7. DI ACCERTARE che, in funzione dell’ultimazione della fornitura entro il mese di novembre, 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 €  4.758,00,  è compatibile con gli  stanziamenti  di  Bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO

Saldo € 4.758,00 IV trim.2020/dicembre

8. DI  DARE  ATTO  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il  
31/12/2020.

9. DI DARE ATTO che con nota del 14/11/2020 prot. int. n. 3475 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la ditta SANTAGATI MARIO con sede a Vignola  (MO) in via Venturina n.20 – 
C.F. SNTMRA80D23C351E e P.IVA. 03758140366, 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 ZEF2F38CB3;

10. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2  
della  Legge  266/2002,  mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  prot.  INAIL_24261125 
scadenza il 16/02/2021;

11. DI DARE ATTO inoltre che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

12. 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.; 

13. 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;

14. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi  
dal  creditore,  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del 
Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal  
dipendente Lara Del Moro

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49515568


Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

592 14/11/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

16/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 
16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N.120, 
ALL'IMPRESA SANTAGATI MARIO PER LA "FORNITURA E POSA DI TRATTAMENTO 
PROTETTIVO DELLE PARETI ESTERNE DEGLI SPOGLIATOI DELLE AREE VERDI ADIACENTI IL 
CENTRO NUOTO". (INTERVENTO FINANZIATO CON I CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 
DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE DI CUI AL COMMA 29 ART. 1 l.160/2019). IMPEGNO 
DI SPESA.  PROVVEDIMENTI   CUP: F52J20000970001  CIG: ZEF2F38CB3    

 
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 : 2020/1839
IMPEGNO/I N° 1183/2020
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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