
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 595 Del 16/11/2020    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 16 
LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONE DALL'ART. 1, COMMA 1 
DELLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N.120, PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE 
ORIZZONTALE  NELL'AMBITO  DELLA  "RIQUALIFICAZIONE  DI  VIA  DEL  PORTELLO  NEL  TRATTO 
CIRCOSTANTE IL CENTRO NUOTO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE E 
RIORGANIZZAZIONE PARCHEGGI - CUP: F57H19002370004” - DITTA LOGI SEGNALETICA SNC DI 
FURGERI FABRIZIO & C. -IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 

CUP: F57H19002370004 
CIG: Z192F1B05C

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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 
23/12/2019,  risulta  inserito  alla  Voce  n.°  10  della  “SCHEDA  E:  INTERVENTI  RICOMPRESI 
NELL'ELENCO ANNUALE”, l’intervento denominato “RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO 
CON  MESSA  IN  SICUREZZA  DI  VIA  PORTELLO”  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €. 
150.000,00;

-  con  Deliberazione della Giunta Municipale n.° 78 del 03/08/2020 è avvenuta la presa 
d’atto del PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO avente ad oggetto “LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE 
DI VIA DEL PORTELLO NEL TRATTO CIRCOSTANTE IL CENTRO NUOTO CON REALIZZAZIONE DI 
UN  PERCORSO  CICLO-PEDONALE  E  RIORGANIZZAZIONE  DEI  PARCHEGGI  –  CUP: 
F57H19002370004”  redatto in data 27/07/2020 dal  GEOM. SIMONA BENEDETTI, dipendente del 
Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Urbano e dal Tecnico incaricato ING. 
ALESSIA RESTORI per quanto riguarda il Coordinamento della Sicurezza, costituito dai seguenti 
Elaborati, assunto agli atti nell’archivio interno con n. 2287 del 28/07/2020, 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.;

- con Determinazione n. 392 del 10/08/2020 è stato approvato il suddetto PROGETTO DEFINITIVO 
– ESECUTIVO ed in particolare il QUADRO ECONOMICO, che prevede una spesa complessiva pari 
ad €. 150.000,00 (diconsi Euro CENTOCINQUANTAMILA/00);

RICHIAMATA la Determinazione n. 431 del 4/09/2020 con cui lo scrivente servizio ha affidato 
i lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e sulla base della 
indagine esplorativa di mercato e della T.D. n. 1388080/2020 sul mercato elettronico ME.PA 
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della piattaforma CONSIP, alla Ditta ASFALTI EMILIANI S.r.l. con sede in Vignola (MO), Via 
Caduti sul Lavoro n. 252, c.f. e p.iva 00934320367, che ha offerto un ribasso pari al 11,00% 
(UNDICIVIRGOLAZEROPERCENTO) sull’importo posto a base d’asta,  per  una somma pari   ad €. 
99.659,12 comprensivi di €. 5.974,60 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% per complessivi 
€. 109.625,03, modificando il Quadro Economico come di seguito:

A – LAVORI 

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso del 11,00% €. 93.684,52
A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
(NON soggetti a ribasso) €. 5.974,60
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO €. 99.659,12

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 – I.V.A. 10% su importo lavori di contratto €. 9.965,91
B.2 – Imprevisti (I.V.A. compresa) €. 16.443,75
B.3 – Spese tecniche per Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione ed in Fase Esecuzione

€. 1.976,00
B.4 – Incentivi di progettazione €. 1.957,78
B.5 – Forniture dirette dell’Amministrazione (I.V.A. 
compresa) €. 19.997,43
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 50.340,88

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 150.000,00

DATO ATTO che :

dell’importo complessivo di  €. 150.000,00,  risultano impegnate al  Capitolo n° 6200/40 del 
Bilancio in Corso, le seguenti somme:

- €. 1.976,00, corrispondente alla Voce B.3 del Quadro Economico, per spese tecniche per 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione , affidato 
all’Ing. Alessia Restori (Determinazione n°344 del 20/07/2020 – impegno n. 897/2020);
-  €. 109.625,03, relativamente all’importo contrattuale dei lavori (oneri inclusi) aggiudicati 
all’impresa  ASFALTI  EMILIANI  S.r.l.,  (Determinazione  n°431  del  04/09/2020  -  impegno  n. 
1000/2020);
- €. 4,00 ad integrazione del suddetto incarico di Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed in fase di Esecuzione all’ing. Alessia Restori  (Determinazione n. 464 del 
18/09/2020 - impegno n. 1048/2020);

mentre la rimanente somma par ad €. 38.394,97 trova copertura al medesimo Capitolo n. 
6200/40 del  Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE, VIE,  PIAZZE -  COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMM)”  – missione 10 – programma 5 
(Obbligazione Giuridica di spesa n. 24/2020 – impegno cont. n. 947); 

DATO ATTO inoltre che il progetto esecutivo prevedeva, tra l’altro, la riprogettazione ed il 
rinnovo completo della segnaletica stradale orizzontale, allo scopo di riorganizzare la sosta 
lungo la carreggiata stradale e nelle aree di parcheggio, oltre al ripasso delle segnaletica 
nelle aree limitrofe;

RITENUTO  quindi  dover  procedere  all’affidamento  dei  lavori  di  rifacimento  segnaletica 
stradale orizzontale, comprendente tutte le strisce continue e discontinue, nonché tutti  i 
simboli (frecce, zebrature,scritte ecc.), eseguiti nel pieno rispetto delle norme dettate dal 
Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  Codice  della  Strada  (art.  137  DPR  16 
dicembre 1992 e ss.mm.ii.) ed in conformità ai parametri qualitativi minimi individuati dalla 
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norma UNI EN 1436:1998 e ss.mm.ii.;

VISTO a tale proposito l’elaborato unico denominato “RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA, 
ELENCO  PREZZI  UNITARI,  COMPUTO  METRICO  ESTIMATIVO  E  MODALITA’  DI  ESECUZIONE” 
redatto dal progettista, geom. Simona Benedetti,  in merito alle lavorazioni suddette, nel 
quale viene quantificata una spesa complessiva per la realizzazione delle opere pari ad 
€. 10.430,00 (oneri fiscali esclusi) di cui €. 180,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso;

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’affidamento 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  l’atto  di  avvio  del 
procedimento 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, è stata avviata una richiesta di preventivo sul mercato elettronico ME.PA 
della piattaforma CONSIP (Trattativa n. 1484057/2020), con la ditta LOGI SEGNALETICA S.N.C. 
DI FURGERI FABRIZIO E C. con sede in con sede in Suzzara (MN), Strada Assetti n. 5, P.IVA E C.F.: 
02591970351, per l’effettuazione dei lavori di cui al sopra richiamato Elaborato Unico con un 
importo posto a base d’asta pari ad €. 10.250,00 oltre ad €. 180,00 per oneri della sicurezza 
per complessivi €. 10.430,00 (oneri esclusi) ;

PRESO ATTO delle risultanze della Trattativa ME.PA. di cui al punto precedente e del ribasso 
offerto dalla Ditta pari al 9,00% (dicesi NOVEVIRGOLAZEROPERCENTO) sull’importo posto a 
base d’asta, per l’effettuazione dei suddetti lavori si prevede una spesa di complessivi  €. 
11.599,15 (oneri inclusi) come di seguito articolata: 

- Importo lavori al netto del ribasso del 9,00%: €.   9.327,50
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €.      180,00
IMPORTO DI CONTRATTO: €.   9.507,50
I.V.A. AL 22% €.   2.091,65
IMPORTO COMPLESSIVO €. 11.599,15

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:
- il fine che si intende perseguire con il presente contratto è il rifacimento della segnaletica 

orizzontale nell’ambito dei lavori di  “RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL PORTELLO NEL TRATTO 
CIRCOSTANTE IL CENTRO NUOTO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE 
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E RIORGANIZZAZIONE PARCHEGGI – CUP: F57H19002370004” come previsto nell’apposito 
elaborato sopra richiamato; 

-  l’oggetto del contratto è l’esecuzione degli interventi 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:  Z192F1B05C 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;

- 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 secondo le modalità e le 
tempistiche richieste 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;

DATO ATTO 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_24812958 del 10/11/2020, con scadenza al 
10/03/2021;

- 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 09/11/2020 dal quale emergono annotazioni tali da non impedire l’affidamento 
del presente appalto;

- il requisito prescritto all’art. 80 comma 4 nonché dall'art. 8, commi 5 e 6 del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76 convertito in Legge con modificazione dall'art. 1, comma 1 della L. 11 
settembre 2020, n. 120 in merito alla regolarità fiscale dell’impresa verificato mediante 
acquisizione  del  certificato  dell’  Agenzia  delle  Entrate,  Direzione  Provinciale  di 
Mantova, assunto agli atti al prot. n. 37935 del 13/11/2020;

- visura su Verifiche PA di Infocamere del 09/11/2020 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;

- 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 37297 del 10/11/2020.

DATO ATTO inoltre che non è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i 
requisiti  di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in quanto il  permanere sul 
ME.PA  degli  operatori  economici  è  garanzia  che  gli  stessi  hanno  prodotto  tutte  le 
autodichiarazioni previste a norma di legge;

RITENUTO pertanto opportuno affidare i  LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE 
ORIZZONTALE  NELL’AMBITO DELLA “RIQUALIFICAZIONE  DI  VIA  DEL  PORTELLO NEL  TRATTO 
CIRCOSTANTE IL CENTRO NUOTO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE E 
RIORGANIZZAZIONE PARCHEGGI PARCHEGGI – CUP: F57H19002370004” - CIG: Z192F1B05C 
alla ditta LOGI SEGNALETICA S.N.C.  DI FURGERI FABRIZIO E C., sulla base del ribasso offerto nella 
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pari  al  9,00%  (dicesi  NOVEVIRGOLAZEROPERCENTO)  sull’importo  posto  a  base  d’asta 
nell’ambito della Trattativa ME.PA. n. 1484057/2020, per un importo contrattuale pari ad € 
9.507,50 (IVA al 22% esclusa) di cui € 180,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
in quanto l’affidamento diretto è motivato dalle seguenti ragioni:

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

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

-  viene garantito lo  svolgimento del  servizio sulla base di  quanto stabilito nell’elaborato 
unico denominato “RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA, ELENCO PREZZI UNITARI, COMPUTO 
METRICO ESTIMATIVO E MODALITA’ DI ESECUZIONE” redatto dal progettista, geom. Simona 
Benedetti, relativo ai lavori in oggetto, sottoscritto dalla ditta affidataria in segno di totale 
accettazione delle condizioni tecniche amministrative ed economiche in esso contenute;

CONSIDERATO che l’importo complessivo pari ad €. 11.599,15 (oneri inclusi) trova copertura 
alla Voce “B.5-  Forniture dirette dell’Amministrazione (I.V.A. compresa)” delle “Somme a 
Disposizione” inserite nel  sopra riportato Quadro Economico complessivo dell’intervento, 
con imputazione Capitolo n. 6200/40 del Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE, VIE, 
PIAZZE  -   COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO  (FINANZ.  AVANZO  AMM)”   – 
missione 10 – programma 5 (Obbligazione Giuridica di spesa n. 24/2020 – impegno cont. n. 
947); 

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 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;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 

n. 120;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
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RICHIAMATA inoltre la seguente normativa:

il Decreto Legge 17 Marzo 2020, n.18;
il Protocollo condiviso di regolamentazione 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 DPCM 17 Maggio 2020;
il DPCM 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 convertito 
in legge, con modificazioni,  dall’art.  1,  comma 1,  L.  11 settembre 2020,  i  LAVORI DI 
RIFACIMENTO  SEGNALETICA  STRADALE  ORIZZONTALE  NELL’AMBITO  DELLA 
“RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL PORTELLO NEL TRATTO CIRCOSTANTE IL CENTRO NUOTO 
CON  REALIZZAZIONE  DI  UN  PERCORSO  CICLOPEDONALE  E  RIORGANIZZAZIONE 
PARCHEGGI PARCHEGGI – CUP: F57H19002370004” - CIG: Z192F1B05C alla ditta LOGI 
SEGNALETICA S.N.C. DI FURGERI FABRIZIO E C., sulla base del ribasso offerto nella pari al 9,00% 
(dicesi  NOVEVIRGOLAZEROPERCENTO)  sull’importo  posto  a  base  d’asta  nell’ambito 
della Trattativa ME:PA. n. 1484057/2020, per un importo complessivo pari ad €. 11.599,15 
(oneri inclusi) come di seguito articolato: 

- Importo lavori al netto del ribasso del 9,00%: €.   9.327,50
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: €.      180,00
IMPORTO DI CONTRATTO: €.   9.507,50
I.V.A. AL 22% €.   2.091,65

IMPORTO COMPLESSIVO  €. 11.599,15

3)  Di  dare  atto  che l’importo  complessivo  pari  ad  €.  11.599,15 (oneri  inclusi)  trova 
copertura alla Voce “B.5- Forniture dirette dell’Amministrazione (I.V.A. compresa)” delle 
“Somme  a  Disposizione”  inserite  nel  Quadro  Economico  complessivo  dell’intervento 
denominato  “RIQUALIFICAZIONE  DI  VIA  DEL  PORTELLO  NEL  TRATTO  CIRCOSTANTE  IL 
CENTRO  NUOTO  CON  REALIZZAZIONE  DI  UN  PERCORSO  CICLOPEDONALE  E 
RIORGANIZZAZIONE PARCHEGGI PARCHEGGI – CUP: F57H19002370004”, con imputazione 
Capitolo n.  6200/40 del  Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE,  VIE,  PIAZZE - 
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMM)”  – missione 10 
– programma 5 (Obbligazione Giuridica di spesa n. 24/2020 – impegno cont. n. 947);

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 
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per una spesa complessiva di euro 11.599,15 sui capitoli di seguito elencati:
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  6200  40  2020  STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAME
NTO, 
AMPLIAMENTO 
(FINANZ. 
AVANZO 
AMM)

 10.05 2.02.01.09
.012

 S €. 
11.599,15

 27880 - LOGI 
SEGNALETICA 
S.N.C. - Strada 
Assetti n. 5 , 
SUZZARA (MN), 
cod.fisc. 
02591970351/p.i. IT 
02591970351

 Obbl. 
Giurid 
di 
spesa 
n. 
24/20
20  - 
imp. 
cont. 
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5)  Di  dare  atto che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il 
31/12/2020;

 
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, 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_24812958 del 10/11/2020, con scadenza al 
10/03/2021;

- 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 09/11/2020 dal quale emergono annotazioni tali da non impedire l’affidamento 
del presente appalto;

- il requisito prescritto all’art. 80 comma 4 nonché dall'art. 8, commi 5 e 6 del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76 convertito in Legge con modificazione dall'art. 1, comma 1 della L. 11 
settembre 2020, n. 120 in merito alla regolarità fiscale dell’impresa verificato mediante 
acquisizione  del  certificato  dell’  Agenzia  delle  Entrate,  Direzione  Provinciale  di 
Mantova, assunto agli atti al prot. n. 37935 del 13/11/2020;

- visura su Verifiche PA di Infocamere del 09/11/2020 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;

- 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 37297 del 10/11/2020.

mentre non è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in quanto il  permanere sul ME.PA 
degli  operatori  economici  è  garanzia  che  gli  stessi  hanno  prodotto  tutte  le 
autodichiarazioni previste a norma di legge;

8) Di dare atto che, con nota assunta agli atti con progr. int n. 3492 del 16/11/2020, è 
pervenuta 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 
Z192F1B05C;
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9) Di  dare atto  che si  provvederà alla  stipula  contrattuale  nei  confronti  del  Soggetto 
affidatario, previa regolare presentazione della documentazione necessaria, 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

10) Di dare atto che: 
- in previsione di effettuare la consegna dei lavori intorno al giorno 20 del mese di 

novembre 2020 p.v., considerato il cronoprogramma dell’esecuzione dei lavori  in 
oggetto che prevede la durata di 30 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 
€.  11.599,15 (oneri  inclusi),  è compatibile con gli  stanziamenti  di  Bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato

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 Simona Benedetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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Descrizione Importo Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

Saldo dei Lavori €. 11.599,15 I°/2021/gennaio;



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

595 16/11/2020 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

16/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL 
D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONE DALL'ART. 
1, COMMA 1 DELLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N.120, PER LAVORI DI RIFACIMENTO 
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELL'AMBITO DELLA "RIQUALIFICAZIONE DI 
VIA DEL PORTELLO NEL TRATTO CIRCOSTANTE IL CENTRO NUOTO CON 
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE E RIORGANIZZAZIONE 
PARCHEGGI - CUP: F57H19002370004 - CIG: Z192F1B05C - DITTA LOGI SEGNALETICA 
SNC DI FURGERI FABRIZIO & C. -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 : 2020/1849
IMPEGNO/I N° 1186/2020 
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