
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 684 Del 11/12/2020    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  LAVORI  DI  "COMPLETAMENTO DEL  PERCORSO  CICLO-PEDONALE  LUNGO  VIA 
MODENESE  NEL  TRATTO DA VIA  C.  BATTISTI  A  VIA PER  SPILAMBERTO"  DA REALIZZARSI  IN 
ATTUAZIONE AL PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) PROGRAMMA CICLABILI 
(D.M.468/2017)  -  -  APPROVAZIONE  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE   - 
PROVVEDIMENTI 

CUP: F54E17000030006 
 CIG: 79717976FD (DERIVATO)
CPV: 45233162-2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-  la  Regione  Emilia-Romagna  ha  disposto  l’attuazione  del  “PIANO  NAZIONALE  E 
SICUREZZA  STRADALE  (PNSS)  –  PROGRAMMA  CICLABILI  “  approvando  il  relativo 
Disciplinare  Generale  per  l’accesso  ai  finanziamenti  con  la  Delibera  di  Giunta 
Regionale n. 352 del 27/03/2017;

- il  Comune di Vignola, con  Atto del Commissario Straordinario n. 48 del 11/05/2017, 
assunto  con i  poteri  della  Giunta  Comunale,  ha  approvato  lo  Studio  di  Fattibilità 
economica  dell’intervento  denominato  “Completamento  del  percorso  ciclo-
pedonale lungo Via Modenese nel  tratto da Via C.Battisti  a Via per  Spilamberto” 
dell’importo  di  €  150.000,00,  disponendo  di  procedere  alla  presentazione  della 
domanda di assegnazione del contributo regionale, nell’ambito del suddetto “Piano 
Nazionale  e  sicurezza  stradale  (PNSS)”  per  la  quota  del  50%  dell’importo 
dell’intervento;

- con nota comunale prot. n. 18840 del 15/05/2017 è stata trasmessa alla Regione Emilia-
Romagna la richiesta di  accesso al  suddetto cofinanziamento per  la  realizzazione 
dell’intervento  in  oggetto,  corredata  di  tutta  la  documentazione   indicata  nel 
Disciplinare Generale approvato con DGR 352/2017;

- con  Delibera di Giunta Regionale n. 927 del 28/06/2017, è stato approvato l’elenco 
degli  interventi  per  il  Programma  Ciclabili  ammessi  a  contributo,  dal  quale  sono 
risultate ammesse a contributo le prime sei proposte, rimanendo escluso l’intervento 
proposto dal Comune di Vignola, classificatosi alla posizione n. 9, rientrando pertanto 
nella graduatoria di riserva;

- la Regione Emilia-Romagna ha comunicato, con nota assunta agli atti con prot. 11123 
del 20/03/2018, la disponibilità di risorse aggiuntive di cui al nuovo D.M. 468/2017, con 
la possibilità di finanziare ulteriori interventi inclusi nella graduatoria di riserva di cui alla 



DGR 927 del 28/06/2017, ammettendo al cofinanziamento la proposta del Comune di 
Vignola sopra citata, a condizione siano rispettati i termini di cui al suddetto decreto, 
fissati per l’approvazione del relativo progetto esecutivo al 30 novembre 2018;

- nel  Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, adottato con Delibera di 
Giunta  n.  104  del  09/10/2017  e  successivamente  approvato  contestualmente  al 
Bilancio di previsione con Delibera di  Consiglio n. 9 del 31/01/2018, è stato inserito 
l’intervento  denominato  “LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DEL  PERCORSO 
CICLOPEDONALE  IN  VIA  MODENESE  NEL  TRATTO  DA  VIA  C.  BATTISTI  A  VIA  PER 
SPILAMBERTO” per un importo complessivo pari ad € 150.000,00 nell’annualità 2019;

 - la Regione Emilia-Romagna con successiva nota assunta agli atti con prot. 47622 del 
19/12/2018,  ha  comunicato  la  ridefinizione  del  termine  per  la  presentazione  del 
Progetto Esecutivo con relativa approvazione, nel 29 marzo 2019;

- con Atto Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 20816 del 11/12/2018 è stato 
concesso il contributo di € 75.000,00 per la realizzazione dell’intervento in oggetto, ai 
fini dell’attuazione del “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – programma per lo 
sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali”;

- nel Programma Triennale dei lavori Pubblici 2019-2021, adottato con Delibera di Giunta 
n. 127 del 26/10/2018 e successivamente modificato con Delibera di Giunta n. 1 del 
15/01/2019, nonché approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 
21 del 27/02/2019, è stato riproposto il  suddetto intervento dell’importo complessivo 
incrementato ad € 220.000,00 nell’annualità 2019;

RICORDATO che: 

- con Determinazione n. 495 del 05/09/2018 è stato affidato allo Studio I.S. Ingeneria e 
Servizi  S.r.l.s.  con sede in  Modena,  Via  F.  Malavolti  n.  43,  C.F./P.IVA 03805910635, 
l’incarico professionale per la predisposizione della pratica paesaggistica, nonché la 
conseguente redazione del Progetto Esecutivo, per l’importo di  € 4.493,54  oltre ad 
oneri contributivi e fiscali, per complessivi € 5.701,40;

-  con  Determinazione n. 232 del 03/05/2019  è stato  integrato l’incarico professionale 
affidato  con  la  sopra  menzionata  Determinazione  n.  495/2018,  allo  Studio  I.S. 
Ingegneria e Servizi S.r.l.s.  per le prestazioni di progettazione e coordinamento della 
sicurezza  in  fase  progettuale  già  svolte  ed  aggiornate  a  seguito  dell’incremento 
dell’importo  dei  lavori,  nonché  per  l’affidamento  delle  successive  prestazioni  di 
direzione  lavori  e  contabilità,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  esecutiva  e 
Certificato di Regolare Esecuzione, sulla base delle categorie delle opere costituenti il 
suddetto progetto esecutivo, per l’importo aggiuntivo di  € 7.781,77,  oltre ad 4% di 
INARCASSA e al 22% di IVA, per complessivi € 9.873,51;

DATO ATTO che: 

- in data 04/01/2019 è stata rilasciata l’Autorizzazione paesaggistica semplificata APS n. 
477/19, in variante all’autorizzazione APS n. 355/1, a seguito della presentazione della 
relativa pratica per la realizzazione dell’intervento in oggetto;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 04/03/2019 è avvenuta la presa d’atto del 
PROGETTO ESECUTIVO  dell’intervento denominato  “COMPLETAMENTO DEL PERCORSO 
CICLO-PEDONALE LUNGO VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI  A VIA PER  
SPILAMBERTO  -  CUP  F54E17000030006”  dell’importo  complessivo  di  €  220.000,00, 
redatto dallo Studio  I.S.  Ingegneria e Servizi  S.r.l.s.  ed assunto agli  atti  con prot. n. 
12325 del 04/03/2019, riscontrandone la piena coerenza con la Programmazione e gli 



obiettivi dell’Amministrazione Comunale;

-  con  Determinazione  n.  145  del  27/03/2019  il  R.U.P.,  geom.  Fausto  GRANDI,  ha 
provveduto all’approvazione del suddetto Progetto Esecutivo redatto dallo Studio I.S. 
Ingegneria e Servizi S.r.l.s., a seguito della sua preventiva verifica ai sensi dell’art. 26, 
comma 6, lett.d) del D.Lgs. 50/2016 e della relativa validazione avvenuta mediante 
apposito Verbale, prot. n. 1132 del 22/03/2019 ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016, il quale prevede una spesa complessiva di € 220.000,00 ;

-  con  Determinazione  n.  257  del  17/05/2019 a  contrattare è  stato  disposto  di 
demandare,  alla  “Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Terre  di  Castelli”, 
l’affidamento dei lavori in oggetto;

- con Determinazione n. 602 del 08/07/2019 della Centrale Unica di Committenza, sono 
stati aggiudicati i lavori in oggetto nei confronti della Ditta I.C.G. S.r.l.  UNIPERSONALE, 
con sede in Curtatone (MN), Via via Bertani n. 49, C.F.: 02386650200, che ha offerto un 
ribasso percentuale del 19,03% sull’importo del corrispettivo di € 161.548,76 posto a 
base d’asta;

- con Determinazione n. 362 del 11/07/2019 dello scrivente Servizio è avvenuta la presa 
d’atto  della  suddetta  aggiudicazione  definitiva,  con   l’approvazione  del  nuovo 
Quadro Economico dell’intervento in oggetto, come di seguito riportato:

A. – LAVORI DI CONTRATTO
A.1 LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA OFFERTO DEL 19,03% € 130.806,03
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 4.187,43

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 134.993,46
B. – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 SPESE TECNICHE per pratica paesaggistica-progettazione 
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in 
fase esecutiva (oneri contributivi e fiscali esclusi)

€
12.275,31

B.2 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016) 
€

1.000,00

B.3 Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018)
€

225,00

B.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
€

1.500,00

B.5 Somme per modifica contrattuale ai sensi art. 106, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016, 10% (IVA esclusa)

€

13.499,35

B.6 Quota spese a carico dell’Amministrazione per realizzazione 
impianto di pubblica illuminazione da parte del 
concessionario (iva inclusa)

€

15.000,00



B.7 Forniture dirette dell’Amministrazione (IVA esclusa) 18.875,40

B.8 Oneri contributivi INACASSA (su voce B.1) € 491,01
B.9 Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributi (su voce B.1 e 

B.8)
€ 2.808,59

B.10 Iva al 10% sui lavori e modifica contrattuale (su voci A. e B.5) € 14.849,29
B.11 Iva al 22% su accertamenti e verifiche tecniche(su voce B.4) € 330,00
B.12 Iva al 22% su forniture dirette dell’Amministrazione (su voce 

B.7)
4.152,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 85.006,54
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 220.000,00

PRESO ATTO inoltre che:

- con Determinazione n. 42 Del 03/02/2020, su istanza dell’impresa aggiudicataria è stata 
concessa una proroga dei  termini  contrattuali  pari  a  14 (quattoridici) giorni  naturali  e 
consecutivi; 

- con Determinazione n. 159 Del 03/04/2020, è stata approvata una Modifica Contrattuale, 
predisposta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., 
redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Sergio Violetta ed assunta agli atti con prot. n. 9424 
del 11/03/2020, la quale ha comportato un incremento dell’importo contrattuale, al netto 
del ribasso d’asta offerto in sede di gara, pari ad € 17.125,00 (oneri esclusi), corrispondente 
al  13,09%  (TREDICIVIRGOLAZERONOVEPERCENTO)  dell’importo  contrattuale  e  quindi 
inferiore ad un quinto dell’importo originario del Contratto, lasciando invariata la somma 
destinata  a  oneri  per  la  sicurezza  nonché  il  costo  complessivo  dell’opera  pari  ad  €. 
220.000,00;

- la modica contrattuale di cui al punto precedente ha inoltre comportato un aumento dei 
termini contrattuali di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi; 

- a seguito della suddetta modifica contrattuale, il NUOVO QUADRO ECONOMICO dell’intervento 
risulta il seguente:

A. – LAVORI DI CONTRATTO
A.1 LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA OFFERTO DEL 19,03% € 147.931,03
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 4.187,43

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 152.118,46
B. – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 SPESE TECNICHE per pratica paesaggistica-progettazione 
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in 
fase esecutiva (oneri contributivi e fiscali esclusi)

€
12.275,31

B.2 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016) 
€

1.000,00

B.3 Contributo ANAC (delibera n. 1174 del 19/12/2018)
€

225,00

B.4 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
€

1.500,00

B.5 Somme per modifica contrattuale ai sensi art. 106, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016, 10% (IVA esclusa) 0,00



€

B.6 Quota spese a carico dell’Amministrazione per realizzazione 
impianto di pubblica illuminazione da parte del 
concessionario (iva inclusa)

€

15.000,00

B.7 Forniture dirette dell’Amministrazione (IVA esclusa) 
€

15.605,37

B.8 Oneri contributivi INACASSA (su voce B.1) € 491,01
B.9 Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributi (su voce B.1 e 

B.8)
€ 2.808,59

B.10 Iva al 10% sui lavori e modifica contrattuale (su voci A. e B.5) € 15.211,85
B.11 Iva al 22% su accertamenti e verifiche tecniche(su voce B.4) € 330,00
B.12 Iva al 22% su forniture dirette dell’Amministrazione (su voce 

B.7)
3.433,18

B.13 Arrotondamenti € 1,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 67.881,54

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 220.000,00

VISTI inoltre:

-  il  Contratto  d’Appalto  Rep.  N.  6947,  Reg.Contr.  76/2019/C del  23/09/2019,  per  un 
importo di € 134.993,46 (I.V.A. al 10% esclusa);

 -  l’Atto  di  Sottomissione  sottoscritto  senza  riserve  dall’impresa  appaltatrice  in  data 
10/03/2020;

DATO  ATTO  che  con  Determinazione  n.  649  del  29/11/2019 è  stata  accolta  la 
corresponsione dell’anticipazione prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 per l’importo di  € 
29.698,56 (IVA inclusa), con imputazione al capitolo 6200/40 imp. 817/19, somma liquidata 
con  Determinazione  di  Liquidazione  n.  1100  del  09/12/2019  (Mandato  75/2020  del 
14/01/2020);

DATO ATTO  inoltre che con  Determinazione n. 773 Del 17/12/2019  si  procedeva alla 
ridefinizione  del  cronoprogramma  dell'esecuzione  dei  lavori  e  della  relativa  spesa 
impegnata  con  la  Determinazione  n.  362  del  11/07/2019,  con  la  conseguente 
riaccertamento degli impegni precedentemente assunti sui Capitoli del Bilancio in corso; 

CONSIDERATO che dell’importo complessivo di  € 220.000,00  previsto dal sopra citato 
Quadro Economico si è provveduto ad impegnare la somma pari ad €. 184.130,22 come di 
seguito suddivisa:

- €. 5.701,40 per l’incarico professionale allo Studio  I.S. Ingegneria e Servizi S.r.l.s., per 
redazione  pratica  paesaggistica  e  progettazione  esecutiva  al  Cap. 6200/40  sul 
Bilancio 2019 (Determinazione n.  495 del 05/09/2018, - imp. 332/19)

- €. 1.000,00 quali incentivi di progettazione per il personale interno al cap. 6200/40 del 
Bilancio 2019 (Determinazione n. 362 del 11/07/2019 – imp. 817/2019);



 -  €.  29.698,56 (IVA  inclusa),  relativamente  a  parte  degli  stanziamenti  destinati 
all’esecuzione intervento aggiudicato alla Ditta  I.C.G. S.r.l.  UNIPERSONALE  corrisposti 
per anticipazione ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, con imputazione al capitolo 
6200/40 del Bilancio 2019 (Determinazione n. 362 del 11/07/2019 – imp. 817/2019) 

-  €.  828,50 per  l’integrazione  del  suddetto  incarico  professionale  allo  Studio  I.S. 
Ingegneria e Servizi S.r.l.s.,  per le prestazioni di progettazione e coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale, al Cap. 6200/40 del Bilancio 2019 (Determinazione n. 232 
del 03/05/2019 - imp. 628/2019),

-  €.  9.045,01 per  l’integrazione  del  suddetto  incarico  professionale  allo  Studio  I.S. 
Ingegneria  e  Servizi  S.r.l.s., per  le  prestazioni  di  per  l’affidamento delle  successive 
prestazioni  di  direzione lavori   e  contabilità,  coordinamento della  sicurezza in  fase 
esecutiva e Certificato di Regolare Esecuzione, riaccertati al Cap. 6200/40 del Bilancio 
in corso (Determinazione n. 232 del 03/05/2019 - imp. 593/2020),

- €. 225,00 per il rimborso alla C.U.C. del contributo obbligatorio all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione  (ANAC)  a  fronte  della  propria  Delibera  19  dicembre  2018,  n.  1174, 
riaccertati al Cap. 6200/40 del Bilancio in corso (Determinazione n. 257 del 25/05/2019 
– imp. 619/2020);

- €. 9.591,32 relativamente a parte degli stanziamenti destinati all’esecuzione intervento 
aggiudicato  alla  Ditta  I.C.G.  S.r.l.  UNIPERSONALE riaccertati  al  Cap.  6200/20 del 
Bilancio in corso (Determinazione n. 362 del 11/07/2019 – imp. 372/2020);

-  €.  34.202,93 relativamente  a  parte  degli  stanziamenti  destinati  all’esecuzione 
intervento aggiudicato alla Ditta I.C.G. S.r.l. UNIPERSONALE riaccertati al Cap. 6200/40 
del Bilancio in corso (Determinazione n. 362 del 11/07/2019 – imp. 371/2020);

-  €.  75.000,00 relativamente  a  parte  degli  stanziamenti  destinati  all’esecuzione 
intervento aggiudicato alla Ditta I.C.G. S.r.l. UNIPERSONALE riaccertati al Cap. 6200/40 
del Bilancio in corso (Determinazione n. 362 del 11/07/2019 – imp. 370/2020);

- €. 18.837,50 relativamente alla Modifica Contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
lettera  e)  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.  mm.  ed ii., nei  confronti  della  Ditta  I.C.G.  S.r.l. 
UNIPERSONALE al  Cap.  6200/20 del  Bilancio  in  corso  (Determinazione  n.  159  del 
03/04/2020 – imp. 658/2020);

mentre la rimanente somma pari ad  €. 35.869,78 trova copertura al Cap. 6200/20 avente 
ad  oggetto “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO 
(FINANZ.ONERI  URBANIZZAZIONE)  missione  10  –  programma 5,  riaccertata sul  Bilancio  in 
corso (Obbligazione Giuridica di Spesa 3/2019 – imp. cont. n. 373/2020) 

PRESO ATTO inoltre che i  lavori suddetti si sono svolti con il seguente ordine temporale: 

-  in  data  28 ottobre 2019 è stata effettuata la  consegna dei  lavori  mediante apposito 
Verbale redatto dal Direttore dei Lavori ing. Sergio Violetta ed emesso in pari data, da cui 
è decorso il tempo utile per l’esecuzione dei lavori stabilito in n. 84 (ottantaquattro)  giorni 
naturali e consecutivi, fissando pertanto, quale termine di ultimazione il giorno 20 gennaio 
2020; 

-  i  lavori  hanno  subito  tre  periodi  di  sospensione come  risulta  dai  relativi  Verbali  di 
Sospensione e Ripresa redatti dal Direttore dei Lavori ing. Sergio Violetta di seguito riportati: 
1) dal 23 dicembre 2019 al 2019, dal 02 gennaio 2020 a causa del perdurare di condizioni 

atmosferiche sfavorevoli per un totale di n. 10 (dieci) giorni di sospensione 
2) dal 11 marzo 2020 al 23 aprile 2020 sulla base di quanto contenuto all’art. 1 del DPCM 

08/03/2020  recante  misure  urgenti  per  il  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 



epidemiologica COVID-19; 
3) dal 05 Maggio 2020 al 17 giugno 2020 a causa del difficile reperimento dei materiali di 

finitura  dovuto  alla  chiusura  delle  aziende  fornitrici  per  l’emergnenza  sanitaria, 
rendendo impraticabile il procedere con regolare sviluppo delle suddette opere nel 
rispetto della regola d’arte, fissando la nuova scadenza contrattuale al  25 giugno 
2020; 

- i lavori risultano sostanzialmente terminati alla data del 22 giugno 2020 e quindi nei tempi 
utili, salvo alcuni piccoli interventi di finitura per vengono concessi  ulteriori 15 giorni, come 
indicato nel Verbale di constatazione dello stato finale redatto dal Direttore dei Lavori in 
data 17 luglio 2020; 

DATO ATTO inoltre che, in corso di esecuzione, con Determinazione n. 556 del 25/10/2019 
è stato autorizzato il subappalto a favore dell’impresa TECNO STRADE SRL SEMPLIFICATA con 
sede  a  Castel  d’Ario  (MN)  in  via  Nazioni  Unite  n.1   –  P.IVA   e  CF   02454790201  per 
l’esecuzione dei lavori  di  “Scavi e reinterri,  fresature, messa in quota pozzetti  e chiusini, 
demolizioni, stesa conglomerati bituminosi, posa di sottoservizi e ed elementi di arredo” per 
l’importo di  € 30.000,00  comprensivo degli  oneri  della  sicurezza per  €  800,00,  corrisposti 
direttamente  all’impres  appaltatrice  ai  sensi  dell’art.  105,  comma 13,  lett.a)  del  D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. ed ii.; 

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, ing. Sergio Violetta, assunto agli atti in allegato al 
prot.  n.  40703  del  03/12/2020,  ha trasmesso  il  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 
emesso  in  data  25/09/2020,  il  quale  certifica  un  ammontare  complessivo  dei  lavori 
regolarmente eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 144.632,78 (I.V.A. 
al 10% esclusa) da cui detratti l’anticipazione sull’importo contrattuale per la somma pari 
ad  €. 26.998,69 (I.V.A. al 10% esclusa) ed i n.° 2 (due) acconti a fronte dell’emissione di 
altrettanti  Certificati  di Pagamento  rispettivamente di  €. 60.300,00 in data 19/03/2020 ed 
€. 56.610,93  in  data  06/09/2020,  per  complessivi  €. 116.910,93 (I.V.A.  al  10%  esclusa), 
corrisposti  Ditta  I.C.G. S.r.l.  UNIPERSONALE,  resta un credito residuo per l'Impresa pari  ad 
€. 723,16, oltre all'IVA al 10% per €. 72,32 per complessivi €. 795,48;

RITENUTO quindi di potere procedere all’approvazione del sopra menzionato  CERTIFICATO 
DI REGOLARE ESECUZIONE,  parte  integrante  della  presente  e  trattenuto  agli  atti  del  servizio 
interessato  e  la  Ditta  aggiudicataria  può  provvedere  alla  fatturazione  elettronica  del 
Credito Residuo;

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;

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;

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;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il 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; 

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 approvare il  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori in oggetto, emesso in data 
25/09/2020, dal Direttore dei Lavori, ing. Sergio Violetta, assunto agli atti in allegato al 
prot. n. 40703 del 03/12/2020, il quale certifica un ammontare complessivo dei lavori 
regolarmente eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 144.632,78 
(I.V.A. al 10% esclusa) da cui detratti l’anticipazione sull’importo contrattuale per la 
somma pari ad €. 26.998,69 (I.V.A. al 10% esclusa) ed i n.° 2 (due) acconti a fronte 
dell’emissione di altrettanti Certificati di Pagamento rispettivamente di €. 60.300,00 in 
data 19/03/2020 ed €. 56.610,93 in data 06/09/2020,  per  complessivi  €. 116.910,93 
(I.V.A. al 10% esclusa), corrisposti  Ditta  I.C.G. S.r.l.  UNIPERSONALE,  resta un credito 
residuo per l'Impresa pari ad €. 723,16, oltre all'IVA al 10% per €. 72,32 per complessivi 
€. 795,48;

3)  Di  dare  atto  che è possibile  procedere  alla  liquidazione  del  credito  residuo  nei 
confronti dell’Impresa aggiudicataria, nella misura riportata al precedente punto 2) 
sulla scorta di regolare fattura elettronica;

4)  Di  dichiarare che,  a seguito  dell’emissione della  Contabilità  Finale  richiamata in 
precedenza, si è verificata una economia di spesa dei seguenti impegni assunti ai 
Capitoli di Spesa soto riportati:

Capitolo 6200/20 – Impegno n.° 658/2020: €.    8.234,25 

Capitolo 6200/20 – Impegno n. 373/2020: €.   35.869,78

TOTALE ECONOMIE DA DICHIARARE             €.   44.104,03 

5) di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

6) Di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da 
applicare è lo split payment e il codice CUU è YGJ6LK;

7) 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.;



8)  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;

9) 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



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

684 11/12/2020 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

11/12/2020

OGGETTO: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO 
VIA MODENESE NEL TRATTO DA VIA C. BATTISTI A VIA PER SPILAMBERTO" DA 
REALIZZARSI IN ATTUAZIONE AL PIANO NAZIONALE E SICUREZZA STRADALE (PNSS) 
PROGRAMMA CICLABILI (D.M.468/2017) - CUP: F54E17000030006 - CIG: 79717976FD 
(DERIVATO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - 
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 : 2020/2055
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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