Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 492 Del 06/10/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 - LETT. A), DEL D.L. N.76
DEL 16 LUGLIO 2020 PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO PISTA D'ATLETICA DEL CENTRO SPORTIVO IL
POGGIO - I° STRALCIO - CUP: F53B19000160004" E PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO MANTO SINTETICO
DEL CAMPETTO SPORTIVO FERRARI - CUP: F59H20000070004", ALL'IMPRESA OLIMPIA COSTRUZIONI
SRL. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.
CIG: 8345829BF4
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che nel Programma Triennale dei lavori Pubblici 2020-2022, adottato con Delibera di
Giunta n. 113 del 28/10/2019, sono stati previsti i seguenti interventi:


l’intervento denominato “Centro Sportivo il Poggio: rifacimento pista d’atletica” per €
80.000,00 nell’annualità 2020 quale primo stralcio dell’intervento complessivo di € 180.000,00
di cui è prevista l’esecuzione del secondo stralcio per € 100.000,00 nell’annualità 2021;



l’intervento di “Campo sportivo Ferrari: rifacimento campetto sintetico” inserito nell’allegato
“Elenco delle Opere Inferiori ad € 100.000,00” per un importo di € 35.000,00 previsto
nell’annualità 2022;

PRESO ATTO che con Delibera della Giunta Comunale n. 59 del 10/06/2020 con oggetto
“Variazione n.6 al bilancio di previsione 2020/2022 e contestualmente variazione del Piano
Esecutivo di Gestione”, sono state apportate le necessarie variazioni al Bilancio Pluriennale
2020/2022, approvando le opportune modifiche al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 20202022 come di seguito indicate:


per l’intervento “Centro Sportivo il Poggio: rifacimento pista d’atletica”, importo di €
80.000,00 finanziamento con avanzo di amministrazione al cap. 5700/40, precedentemente
finanziato con il cap. 5700/60 ;



per l’intervento “Campo sportivo Ferrari: rifacimento campetto sintetico” finanziamento
anticipato all’annualità 2020 con avanzo di amministrazione al cap. 5700/40 per l’importo di €
35.000,00, precedentemente previsto nell’annualità 2022;

VISTI l’elenco prezzi e il computo metrico redatti dall’Ufficio Patrimonio e Progettazione del
Comune di Vignola, relativi ai lavori di "RIFACIMENTO PISTA D’ATLETICA DEL CENTRO SPORTIVO IL
POGGIO - I° STRALCIO” e ai lavori di “RIFACIMENTO MANTO SINTETICO DEL CAMPETTO SPORTIVO
FERRARI” che riportano una stima complessiva dei lavori a base d’asta pari a € 90.880,00 oltre oneri
della sicurezza per € 1.817,60 (non soggetti a ribasso) per complessivi € 92.697,00 (iva 22% esclusa);
PRESO ATTO che il Quadro Economico del Progetto Esecutivo in questione, prevede una spesa
complessiva pari ad €115.000,00 (diconsi euro centoquindicimila/00), così ripartita:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
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A.1

Fresatura e livellamento pista con taglio
cordoli comprensivo dello smaltimento
materiali - IL POGGIO

A.2

Fornitura e posa in opera di un manto
colato e realizzazione di segnature - IL
POGGIO
Smontaggio campo esistente comprensivo
di pulizia - FERRARI

A.3
A.4

A.3
A,4
A.5

Fornitura e posa in opera di un manto in
erba sintetica e realizzazione di segnatura
con linee in erba sintetica - FERRARI
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA

16.984,00
€
42.240,00
€
5.056,00
€
26.600,00
€
€

90.880,00

Oneri della sicurezza - IL POGGIO
Oneri della sicurezza - FERRARI
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

1.184,48
633,12

€
€

92.697,60

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

Incentivo alla progettazione (art. 113 del
D.lsg. 50/2016)

€

1.853,95

B.2

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

0,00

€

1.853,95

€

20.393,47

€

20.393,47

C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1

Iva al 22% sui lavori

C.2

Iva al 22% su opzione
TOTALE IMPOSTE

Arrotondamenti
A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

54,98
€

115.000,00

DATO ATTO che l’importo complessivo di € 115.000,00 trova copertura alla missione 06 programma
1 cap. 5700/40 “IMPIANTI SPORTIVI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)” del bilancio in corso;
DATO ATTO che:
 l’importo complessivo dei lavori da affidare è inferiore ad € 150.000,00, pertanto è possibile
procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n.76 del 16
luglio 2020;


ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.76 del 16 luglio 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. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, a decorrere
dal 18 aprile 2018, nell’ambito delle procedure del codice di utilizzare mezzi di
comunicazione elettronici;

VERIFICATO che, relativamente all’affidamento dei lavori, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della
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legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data
odierna non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza
per i beni o servizi in oggetto;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

CONSIDERATO che:
 è stato pubblicato in data 22/06/2020 l’avviso di indagine di mercato n. 4/2020, per la
manifestazione di interesse allo svolgimento dei LAVORI DI "RIFACIMENTO PISTA D’ATLETICA
DEL CENTRO SPORTIVO IL POGGIO - I° STRALCIO” E PER I LAVORI DI “RIFACIMENTO MANTO
SINTETICO DEL CAMPETTO SPORTIVO FERRARI” (Lotto Unico) da parte degli operatori
economici, in possesso dell’abilitazione al Bando “Lavori di manutenzione Opere
Specializzate”, categoria merceologica “OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi” del Sistema E- Procurement - Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip.
 entro la scadenza del 07/07/2020 ore 13:00 sono pervenute al protocollo comunale n. 47
candidature per l’appalto in oggetto;
 con la richiesta di preventivo prot. int. n. 2487 del 14/08/2020 è stata avviata la trattativa RDO
n. 2626525 relativa al Lotto Unico in oggetto, alla quale sono stati invitati a presentare
un’offerta mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari, n. 40 operatori economici idonei, in
quanto n. 7 operatori economici non sono abilitati al Bando “Lavori di manutenzione Opere
Specializzate”, categoria merceologica “OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei,
plastici, metallici e vetrosi” del sistema MEPA;
DATO ATTO che entro la scadenza del 01/09/2020 alle ore 18:00, risultano pervenute n. 17 offerte
relative al Lotto Unico, delle quali la più conveniente per l’Amministrazione è quella presentata
dalla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI SRL con sede via B. Dovizi n.36/38 – 47122 Forlì (FC) con C.F. e P.
IVA n. 02398840401, che ha offerto un ribasso del 30,111% sull’importo a base d’asta, risultando
affidataria dei LAVORI DI "RIFACIMENTO PISTA D’ATLETICA DEL CENTRO SPORTIVO IL POGGIO - I°
STRALCIO” E PER I LAVORI DI “RIFACIMENTO MANTO SINTETICO DEL CAMPETTO SPORTIVO FERRARI”
(Lotto Unico) per l’importo dei lavori di € 63.515,12, oltre oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
pari a € 1.817,60, per un totale di € 65.332,72, oltre IVA al 22% di € 14.373,20 per complessivi €
79.705,92;
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:


verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On line prot INAIL
21308368 con scadenza il 14/10/2020;


verifica del casellario informatico ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213, del D.Lgs.
50/2016, richiesto tramite sistema AVCPASS il 10/09/2020, dal quale non emergono
annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;



visura su Verifiche PA di Infocamere del 10/09/2020 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;



verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1 relativo all’ insussistenza di condanne da
parte dei soggetti rappresentanti l’impresa mediante richiesta di acquisizione dei
certificati regolari del casellario giudiziale, richiesto tramite sistema AVCPASS il
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10/09/2020;


verifica dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.)
dal quale non risultano sanzioni amministrative con certificato richiesto tramite sistema
AVCPASS il 10/09/2020;

 verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4, attestante la insussistenza di violazioni
gravi, definitivamente accettate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, mediante richiesta di acquisizione di certificato dell’Agenzia delle
Entrate tramite sistema AVCPASS il 14/09/2020;

 verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 5 lett i), per il collocamento mirato
mediante richiesta di certificato all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia Romagna
in ottemperanza all’art.17 della Legge 68/99 di controllo ai sensi dell’art.71 del D.P.R.
445/2000 assunto agli atti con nota prot. 29735 del 14/09/2020;
DATO ATTO, altresì, che non risulta ancora pervenuta l’attestazione della insussistenza di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del codice antimafia dei responsabili
tecnici della suddetta impresa, di cui all’art. 80 comma 2, pertanto, l’efficacia del presente atto è
subordinata all’esito positivo della suddetta verifica;
CONSIDERATO che l’Amministrazione si riserva:
 la facoltà di apportare modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto, ai
sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore
iniziale del contratto;


di consegnare i lavori in via d’urgenza in pendenza della stipula del contratto d’appalto;

DATO ATTO, pertanto, che il quadro economico di aggiudicazione dell’intervento in oggetto,
tenuto conto del ribasso d’asta, risulta così modificato rispetto a quello di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
A – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
A.1

A.2

A.3
A.4

A.3
A,4
A.5

Fresatura e livellamento pista con taglio
cordoli comprensivo dello smaltimento
materiali - IL POGGIO
Fornitura e posa in opera di un manto
colato e realizzazione di segnature - IL
POGGIO
Smontaggio campo esistente comprensivo
di pulizia - FERRARI
Fornitura e posa in opera di un manto in
erba sintetica e realizzazione di segnatura
con linee in erba sintetica - FERRARI
IMPORTO LAVORI RIBASSATI

€

11.869,95

€

29.521,11

€

3.533,59

€
€

18.590,47
63.515,12

Oneri della sicurezza - IL POGGIO
Oneri della sicurezza - FERRARI
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI

1.184,48
633,12

€
€

65.332,72

€

1.853,95

€

9.799,91

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
B.2

Incentivo alla progettazione (art. 113 del
D.lsg. 50/2016)
OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)
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B.3

Forniture dirette dell'Amministrazione
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

21.400,00

€

33.053,86

€

14.373,20

C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1

Iva al 22% sui lavori

C.2

Iva al 22% su opzione (B.2)

2.155,98
TOTALE IMPOSTE

€

Arrotondamenti
A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

16.529,18
84,24

€

115.000,00

DATO ATTO che, l’Amministrazione ha manifestato di volersi avvalere della facoltà di modificare il
contratto d’appalto, così come previsto nella lettera di richiesta preventivo, ai sensi dell’art. 106
comma 2 del D.lgs. 50/2016, per l’esecuzione di lavorazioni complementari alle opere in progetto,
che comunque non alterano la natura complessiva del contratto, consistenti nell’esecuzione dei
seguenti interventi:
 per il “Centro Sportivo il Poggio”:
- la fresatura ed il livellamento della pista del salto in lungo, la fornitura e posa di manto
colato per la pavimentazione sportiva e la realizzazione di segnature regolamentari;
- un supplemento per il sistema di pavimentazione con colorazione superficiale di tipo Dark
Blue RAL EPDM 5010;
 per “Campo sportivo Ferrari”, la fornitura e posa in opera di coppia di porte regolamentari
per il gioco del calcetto in acciaio verniciato a forno colore bianco, complete di reti in nylon
del tipo extra pesante e inoltre comprensivo della costruzione di plinti interrati in calcestruzzo;
VISTO il preventivo assunto agli atti in data 01/10/2020 con prot. n. 32173, per le opere
complementari sopra descritte, della ditta OLIMPIA COSTRUZIONI SRL;
RITENUTO pertanto opportuno avvalersi della facoltà di modificare il contratto d’appalto, così
come previsto nella lettera di richiesta preventivo, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ,
per l’esecuzione delle suddette lavorazioni complementari alle opere in progetto, nel limite della
soglia del 15% del valore iniziale del contratto per un importo aggiuntivo di € 8.391,71 oltre ad IVA
al 22%;
RITENUTO, pertanto opportuno affidare i lavori di "RIFACIMENTO PISTA D’ATLETICA DEL CENTRO
SPORTIVO IL POGGIO - I° STRALCIO” E PER I LAVORI DI “RIFACIMENTO MANTO SINTETICO DEL
CAMPETTO SPORTIVO FERRARI”, sulla base dell’offerta sopracitata, nonché le sopradescritte
lavorazioni aggiuntive di opzione, alla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI SRL con sede via B. Dovizi
n.36/38 – 47122 Forlì (FC) con C.F. e P. IVA n. 02398840401, per l’importo dei lavori di € 71.906,83,
oltre oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 1.817,60, per un totale di € 73.724,43, oltre
IVA al 22% di € 16.219,37 per complessivi € 89.943,80;
VISTO il nuovo quadro economico di aggiudicazione dell’intervento in oggetto, che risulta così
modificato:
QUADRO ECONOMICO DI OPZIONE
A – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
A.1

Fresatura e livellamento pista con taglio
cordoli comprensivo dello smaltimento
materiali - IL POGGIO

€

11.869,95

A.2

Fornitura e posa in opera di un manto
colato e realizzazione di segnature - IL
POGGIO

€

29.521,11
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A.3
A.4

A.5

A.3
A,4
A.5

Smontaggio campo esistente comprensivo
di pulizia - FERRARI
Fornitura e posa in opera di un manto in
erba sintetica e realizzazione di segnatura
con linee in erba sintetica - FERRARI
Opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)
IMPORTO LAVORI RIBASSATI

€

3.533,59

€

18.590,47

€

8.391,71
71.906,83

Oneri della sicurezza - IL POGGIO
Oneri della sicurezza - FERRARI
IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI

1.184,48
633,12

€
€

73.724,43

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

Incentivo alla progettazione (art. 113 del
D.lsg. 50/2016)

€

1.853,95

B.2

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)
Forniture dirette dell'Amministrazione

€

1.408,20

€

21.400,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

24.662,15

€

16.219,37

B.3

C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1

Iva al 22% sui lavori

C.2

Iva al 22% su opzione (B.2)

309,80
TOTALE IMPOSTE

€

Arrotondamenti
A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

16.529,17
84,25

€

115.000,00

RITENUTO, altresì, di impegnare l’importo di € 1.853,95, quale incentivo per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti dell’Ente, di cui all’art. 113 del D.lsg. 50/2016, determinato sulla base del
“Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche” approvato con Delibera di Giunta n. 138 del
28/11/2019;
CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 91.797,75 trova copertura alla missione 06
programma 1 cap. 5700/40 “IMPIANTI SPORTIVI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)” del bilancio in corso;
PRESO ATTO, inoltre che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha
attribuito i seguenti Codice Unico di Progetto (codici C.U.P.) così identificati:
- CUP F53B19000160004, per il "Centro Sportivo il Poggio: rifacimento pista d’atletica - I°
Stralcio”;
- CUP F59H20000070004, per il “Campo sportivo Ferrari: rifacimento campetto sintetico”;
che dovranno essere riportati su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui i
codici si riferiscono;
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” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti fino al 31/12/2020;
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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;
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;

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, sulla base delle risultanze della RDO n. 2626525 Me.Pa, i lavori di "RIFACIMENTO
PISTA D’ATLETICA DEL CENTRO SPORTIVO IL POGGIO - I° STRALCIO” E PER I LAVORI DI
“RIFACIMENTO MANTO SINTETICO DEL CAMPETTO SPORTIVO FERRARI”, nonché le
sopradescritte lavorazioni aggiuntive di opzione alla ditta OLIMPIA COSTRUZIONI SRL con
sede via B. Dovizi n.36/38 – 47122 Forlì (FC) con C.F. e P. IVA n. 02398840401, per l’importo
dei lavori di € 71.906,83, oltre oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 1.817,60,
per un totale di € 73.724,43, oltre IVA al 22% di € 16.219,37 per complessivi € 89.943,80;
3. Di approvare il Quadro Economico di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO DI OPZIONE
A – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
A.1

A.2
A.3
A.4

A.5

A.3
A,4
A.5

Fresatura e livellamento pista con taglio cordoli
comprensivo dello smaltimento materiali - IL
POGGIO
Fornitura e posa in opera di un manto colato e
realizzazione di segnature - IL POGGIO
Smontaggio campo esistente comprensivo di
pulizia - FERRARI
Fornitura e posa in opera di un manto in erba
sintetica e realizzazione di segnatura con linee in
erba sintetica - FERRARI
Opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 (max 15%)
IMPORTO LAVORI RIBASSATI

€
€
€

€

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI

29.521,11
3.533,59

18.590,47
8.391,71

€

Oneri della sicurezza - IL POGGIO
Oneri della sicurezza - FERRARI

11.869,95

71.906,83
1.184,48

€
€
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633,12
73.724,43

B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg.
50/2016)

€

1.853,95

B.2

OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 (max 15%)
Forniture dirette dell'Amministrazione

€

1.408,20

€

21.400,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

24.662,15

€

16.219,37

B.3

C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1

Iva al 22% sui lavori

C.2

Iva al 22% su opzione (B.2)

309,80
TOTALE IMPOSTE

€

16.529,17

Arrotondamenti

84,25

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€

115.000,00

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 91.797,75 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

2020

Cap

5700

Art

EPF

40
20
20

2020

5700

40
20
20

2020

5700

40
20
20

Descrizione

IMPIANTI
SPORTIVI COSTRUZIONE,
COMPLETAMENT
OE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ. AVANZO
AMM)
IMPIANTI
SPORTIVI COSTRUZIONE,
COMPLETAMENT
OE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ. AVANZO
AMM)
IMPIANTI
SPORTIVI COSTRUZIONE,
COMPLETAMENT
OE
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ. AVANZO

Mis./
prog

PDCF

06.0
1

2.02.01.09.
016

06.0
1

2.02.01.09.
016

06.0
1

2.02.01.09.
016

E/S

Importo

Soggetto

Note

S

8293 - PERSONALE
1.853,95 DIPENDENTE E
ASSIMILATI - C/O
COMUNE DI
VIGNOLA, C/O
COMUNE DI
VIGNOLA (),
cod.fisc. /p.i.

S

24074 - OLIMPIA
CUP:
60.960,0 COSTRUZIONI SRL F53B19000
5
VIA B. DOVIZI, 36/38 , 160004
FORLI' (FO), cod.fisc.
02398840401/p.i. IT
02398840401

S

24074 - OLIMPIA
CUP:
28.983,7 COSTRUZIONI SRL F59H2000
5
VIA B. DOVIZI, 36/38 , 0070004
FORLI' (FO), cod.fisc.
02398840401/p.i. IT
02398840401
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AMM)

5. Di dare atto che l’importo complessivo di € 115.000,00 trova copertura alla missione 06
programma 1 cap. 5700/40 “IMPIANTI SPORTIVI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)” del bilancio in corso;
6. Di accertare altresì, che dovendo procedere all’avvio dei lavori entro il 15 ottobre 2020, in
riferimento al crono programma di progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183,
comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma della spesa, per l’importo € 91.797,75
è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta
come di seguito riportato:
DESCRIZIONE

IMPORTO

TERMINI DI PAGAMENTO

Anticipazione 30%

26.983,14

IV trim.2020/ottobre

1° SAL corrispondente al finale

62.510,94

IV trim.2020/novembre

Saldo lavori - incentivi

2.303,67

IV trim.2020/dicembre

7. Di dare atto che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sulla
piattaforma di negoziazione MEPA e che in caso di accertamento successivo alla stipula
del contratto del difetto del possesso dei requisiti, si procederà alla risoluzione dello stesso
ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite
e nei limiti dell’utilità ricevuta e all’applicazione di una penale pari al 10% del valore del
contratto;
8. Di dare atto, infine che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE), ha attribuito alla procedura in oggetto i seguenti Codici Unici di Progetto (codice
C.U.P.), che dovranno essere riportati su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al
progetto cui i codici si riferiscono:
- CUP F53B19000160004: per il " Centro Sportivo il Poggio: rifacimento pista d’atletica - I°
Stralcio”;
- CUP: F59H20000070004 per il “Campo sportivo Ferrari: rifacimento campetto sintetico”;
9. Di dare atto che con nota del 16/09/2020 prot. int. n. 2846 è pervenuta la dichiarazione con
la quale la ditta OLIMPIA COSTRUZIONI SRL con sede in via B. Dovizi n.36/38 a Forlì (FC) P.IVA/C.F.: 02398840401, 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 8345829BF4;
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. 21308368 del
14/10/2020 rilasciato dall’INAIL;
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.
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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
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

492

06/10/2020

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

06/10/2020

OGGETTO: MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 - LETT. A),
DEL D.L. N.76 DEL 16 LUGLIO 2020 PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO PISTA D'ATLETICA
DEL CENTRO SPORTIVO IL POGGIO - IÂ° STRALCIO - CUP: F53B19000160004" E PER I
LAVORI DI "RIFACIMENTO MANTO SINTETICO DEL CAMPETTO SPORTIVO FERRARI CUP: F59H20000070004", ALL'IMPRESA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL. IMPEGNO DI
SPESA. PROVVEDIMENTI.
CIG: 8345829BF4

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 : 2020/1565
IMPEGNO/I N° 1070/2020
1071/2020
1072/2020
1073/2020
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