
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 771 Del 29/12/2020    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE   
CODICE CUP: F57H14001610004   APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE    
PROVVEDIMENTI 
CIG: 7857588EBB
CUP: F57H14001610004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che  con  Delibera  di  Giunta  n.  104  del  09/10/2017  è  stato  adottato  il 
Programma  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2018/2020,  successivamente  approvato 
contestualmente  al  Bilancio  di  previsione con Delibera di  Consiglio  n.9  del  31/01/2018, 
nonché  modificato  con  successivi  atti,  in  cui  è  previsto  l’intervento  denominato 
“Manutenzione  straordinaria  di  tratti  della  rete  stradale  comunale”  per  un  importo 
complessivo pari ad €. 325.000,00 con realizzazione prevista nell’annualità 2018;

DATO ATTO che: 

-  con Deliberazione della Giunta Municipale n.°  155 del 03/12/2018 è avvenuta la 
presa  d’atto  del  PROGETTO DEFINITIVO –  ESECUTIVO denominato  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE”, redatto in data 30/11/2018 dal GEOM. 
SIMONA BENEDETTI,  dipendente del  Servizio  Viabilità e Protezione Civile  ed assunto agli  atti 
nell’archivio interno con progr. n. 3698 del 03/12/2018, costituito dai seguenti Elaborati:

A.1) RELAZIONE GENERALE;
A.2) ELENCO PREZZI UNITARI;
A.3) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
A.4) ONERI SICUREZZA;
A.5) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
A.6) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
A.7) STIMA INCIDENZA MANODOPERA;
A.8) SCHEMA DI CONTRATTO;

-  con  Determinazione  n.  690  del  5/12/2018  il  R.U.P.,  geom.  Fausto  GRANDI,  ha 
provveduto all’approvazione del suddetto Progetto Esecutivo redatto dal GEOM. SIMONA 
BENEDETTI,  dipendente  del  Servizio  Viabilità  e  Protezione  Civile,  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.  int.  n.°  3726  del 
04/12/2018 ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevedeva una 
spesa complessiva di € 225.000,00 ;

- con Determinazione n. 697 del 5/12/2018 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. 153 del 6/03/2019 della Centrale Unica di Committenza, sono 
stati aggiudicati i lavori in oggetto nei confronti della Ditta C.E.A.G. S.r.l. con sede a 
Villa  Minozzo  (RE),  Via  San Bartolomeo n.30,  C.F.:  00129630356,  che  ha offerto  un 
ribasso percentuale del 15,58% sull’importo del corrispettivo di € 173.500,00 posto a 
base d’asta;

- con Determinazione n. 164 del 3/04/2019 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 
A.1 – IMPORTO LAVORI RIBASSATO

€.
146.468,70

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA €. 1.600,00
IMPORTO CONTRATTO D’APPALTO A1+A2 € 148.068,70

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A.  sui LAVORI 22%

€.
32.575,11

B.2 – Modifiche contrattuali art 106 d.Lgs 50/2016 €. 14.806,87
B.3 – IVA al 22% su modifiche contrattuali € 3.257,51
B.3 – Contributo ANAC €. 225,00
B.4 – Forniture dirette €. 26.000,00
B.5 - Arrotondamenti € 66,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B5) €. 76.931,30
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 225.000,00

PRESO ATTO inoltre che:

- con Determinazione n. 56 del 11/02/2020, 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,  geom. Simona Benedetti,  la quale ha comportato un 
incremento dell’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, 
pari  ad  € 19.597,26  (oneri  esclusi),  corrispondente  al  13,38% 
(TREDICIVIRGOLATRENTOTTOpercento) 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 €. 225.000,00;

- la modica contrattuale di cui al punto precedente ha inoltre comportato un aumento dei 
termini contrattuali di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi; 

-  a  seguito  della  suddetta  modifica  contrattuale,  il  Nuovo  Quadro  Economico 
dell’intervento risulta il seguente:

A – LAVORI al netto del ribasso d’asta offerto del 15,58%
A.1 – OPERE IN ECONOMIA

€.
6.811,85

A.2 – LAVORI A MISURA €. 159.254,11
A1 + A2 IMPORTO LAVORI al netto del ribasso €. 166.065,96

A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA €. 1.600,00
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 167.665,96

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A. 22%

€.
36.886,51



B.3 – Contributo ANAC €. 225,00
B.4 – Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale €. 20.222,00
B.5 – Arrotondamento €. 0,53

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B5) €. 57.334,04
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 225.000,00

VISTI inoltre:

-  il  Contratto d’Appalto Rep. N. 6943 del 10/05/2019, per un importo di €  148.068,70 
(I.V.A. al 22% esclusa);

 -  l’Atto  di  Sottomissione  sottoscritto  senza  riserve  dall’impresa  appaltatrice  in  data 
17/02/2020, progr. 6385/2020;

DATO ATTO inoltre che con Determinazione n. 765 Del 16/12/2019 si  procedeva alla 
ridefinizione  del  cronoprogramma  dell'esecuzione  dei  lavori  e  della  relativa  spesa 
impegnata  con  la  Determinazione  n.  164  del  3/04/2019,  con  la  conseguente 
riaccertamento degli impegni precedentemente assunti sui Capitoli del Bilancio in corso; 

CONSIDERATO che dell’importo complessivo di € 225.000,00 previsto dal sopra citato 
Quadro Economico si è provveduto ad impegnare la somma pari ad €. 208.330,11 come di 
seguito suddivisa:

-  €.  225,00 quale rimborso alla C.U.C. per  il  pagamento ad A.N.A.C.  del  contributo da 
versare in fase di svolgimento della procedura selettiva;

- €. 180.643,81 al Capitolo 6200/20 del Bilancio in corso relativamente all’importo dei lavori 
nei confronti della Ditta C.E.A.G. s.r.l.;

- €. 3.552,64 al Capitolo 6200/20 del Bilancio in corso nei confronti del geom. Galloni Mirco 
dello Studio Tre60, per lo svolgimento dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione dei lavori;

-  €.  23.908,66  al  Capitolo  6200/20  del  Bilancio  in  corso  relativamente  all’importo  della 
modifica contrattuale nei confronti della Ditta C.E.A.G. s.r.l.;

mentre  la  rimanente  somma  pari  ad   €.  16.669,89  trova  copertura  come  di  seguito 
specificato:

€. 5.349,89 al Cap. 6200/20 del Bilancio in Corso (imp.cont. 378/2020);
€. 11.320,00 al Cap. 6200/40 del Bilancio in Corso (imp.cont. 381/2020).

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

-  in  data 11 giugno 2019 è stata effettuata la consegna dei  lavori  mediante apposito 
Verbale redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Simona Benedetti ed emesso in pari data, 
da cui è decorso il tempo utile per l’esecuzione dei lavori stabilito in n. 65 (sessantacinque) 
giorni naturali e consecutivi, fissando pertanto, quale termine di ultimazione il giorno 13 
agosto 2020; 

-  i  lavori  hanno  subito  tre  periodi  di  sospensione  come  risulta  dai  relativi  Verbali  di 
Sospensione e Ripresa redatti dal Direttore dei Lavori, geom. Simona Benedetti, di seguito 
riportati: 
1) dal 1 agosto 2019 al 20 agosto 2019;
2) dal 30 agosto 2019 al 27 ottobre 2019;
3) dal 30 ottobre 2019 al 19 febbraio 2020;

- i lavori risultano sostanzialmente terminati alla data del 21 febbraio 2020 e quindi nei tempi 



utili, come indicato nel Verbale di constatazione dello stato finale redatto dal Direttore dei 
Lavori in pari data; 

DATO ATTO inoltre che, in corso di esecuzione, con Determinazione n. 314/2019 è stato 
autorizzato  il  subappalto  a  favore  dell’impresa  CROVETTI  DANTE  s.r.l.  con  sede  a 
Pievepelago  (MO)  in  via  Villaggio  Artigiano  n.57   –  P.IVA   e  CF   02027590369  per 
l’esecuzione  di  lavori  di  POSA  DI  CONGLOMERATO  BITUMINOSO  RIENTRANTE  NELLA 
CATEGORIA OG3 per l’importo di € 38.572,56 comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 
1.483,56,00;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, geom. Simona Benedetti, ha trasmesso la RELAZIONE 
SUL CONTO FINALE e il  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI emesso in data 18/12/2020, il 
quale certifica un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 165.681,95 (I.V.A. al 22% esclusa) da cui detratti i n.° 2 
(due) acconti a fronte dell’emissione di altrettanti Certificati di Pagamento rispettivamente 
di  €. 129.418,02  in  data  9/12/2019  ed  €. 35.435,52  in  data  03/03/2020,  per  complessivi 
€. 164.853,54 (I.V.A. al 22% esclusa), corrisposti Ditta C.E.A.G. S.r.l., resta un credito residuo 
per l'Impresa pari ad €. 828,41, oltre all'IVA al 22% per €. 182,25 per complessivi €. 1.010,66;

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;

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; 

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 
18/12/2020, dal Direttore dei Lavori,  geom. Simona Benedetti,  il  quale certifica un 
ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti,  comprensivo degli  oneri 
per la sicurezza, pari ad €. 165.681,95 (I.V.A. al 22% esclusa) da cui detratti i  n.° 2 
(due)  acconti  a  fronte  dell’emissione  di  altrettanti  Certificati  di  Pagamento 
rispettivamente di €. 129.418,02 in data 9/12/2019 ed €. 35.435,52 in data 03/03/2020, 
per complessivi  €. 164.853,54 (I.V.A. al  22% esclusa), corrisposti  Ditta C.E.A.G. S.r.l., 
resta un credito residuo per l'Impresa pari ad €. 828,41, oltre all'IVA al  22% per €. 
182,25 per complessivi €. 1.010,66;

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 sotto riportati:

Capitolo 6200/20 – Impegno n. 456/2020: €.    2.420,49 

Capitolo 6200/20 – Impegno n. 378/2020: €.    5.349,89 

Capitolo 6200/40 – Impegno n. 381/2020: €.   11.320,00

    Totale Economie da Dichiarare €.   19.090,38 

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 Simona Benedetti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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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 : 2020/2220
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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