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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 762 Del 24/12/2020     

 

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16 LUGLIO 

2020 N. 76 CONVERTITO CON LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 - OPERE DA FABBRO PER EDIFICI 

COMUNALI - DITTA B.C.M. DI BARBOLLA SABINO. RIDEFINIZIONE DEI CRONOPROGRAMMI DELLE 

SOMME IMPEGNATE CON LE DETERMINAZIONI N. 725/2019, N. 184/2020, N. 302/2020 E N. 669/2020. 

CIG: Z422E7537A 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
CONSIDERATO che è necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria in alcuni edifici  
comunali di seguito elencati: 

 Scuola secondaria di primo grado "L.A. Muratori" 

 Fornitura e montaggio di inferriate nelle finestre di bagni e corridoi dei piani primo e 
secondo, compreso nolo di piattaforma aerea; 

 Fornitura e montaggio di grata per areazione permanente per infisso locale deposito; 
 Fornitura e montaggio di rialzo del corrimano della scala "A"; 
 Fornitura e montaggio di pannelli in lamiera micro-forata per scala di emergenza esterna; 

 Fornitura e posa di porte di ingresso REI120 a doppia anta. 
 Scuola primaria "J. Barozzi"  

 Fornitura e montaggio di inferriata; 
 Fornitura e montaggio di porta in lamiera zincata; 
 Fornitura e montaggio di porta esterna vano scala; 

 Teatro "Cantelli" 

 Fornitura e montaggio di maniglione antipanico con chiusura triplice e maniglia esterna 
con chiave; 

 
PRESO ATTO che si rendono inoltre necessari alcuni interventi di manutenzione ordinaria nei sotto 
elencati edifici comunali: 

 Stazione Autocorriere 

 Fornitura e montaggio di inferriate nelle finestre di bagni; 
 Scuola d'Infanzia "Peter Pan" 

 Fornitura e montaggio di griglie a pavimento per areazione centrali termiche; 
 Scuola d'Infanzia "Collodi" 

 Fornitura e montaggio di griglie a pavimento per areazione centrali termiche; 
 Sede municipale "Casino Bellucci" 

 Sostituzione griglia fissa centrale termica; 
 Scuola d'Infanzia "Potter" 

 Fornitura e montaggio rialzo parapetti con lastre in policarbonato e guide in metallo; 
 Scuola primaria "Moro" 

 Fornitura e montaggio di porta esterna con apertura verso l'esterno; 

 Fornitura e montaggio di rampa inclinata per accesso esterno; 
 Edifici comunali in genere 

 Prestazione di mano d'opera per interventi di manutenzione e piccole riparazioni. 
 
DATO ATTO che il presente Servizio ha redatto un Computo Metrico estimativo dei lavori, 
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quantificandoli nell'importo di € 27.500,00 oltre ad oneri della sicurezza per € 550,00, per un 
ammontare complessivo di € 28.050,00 (IVA esclusa); 
 

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 ottobre 2018, nell'ambito delle procedure del codice di utilizzare mezzi di 

comunicazione elettronici; 

VERIFICATO che, relativamente ai lavori da affidare, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della 
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; 

 in alternativa sia possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) o alla piattaforma di negoziazione Intercenter messa a disposizione dalla Regione 
Emilia Romagna; 

 
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; 

 

DATO ATTO che, con lettera prot. int. n. 3000 del 28/09/2020 è stata richiesta la formulazione di 
un'offerta tramite trattativa diretta n. 1427111 alla Ditta B.C.M. DI BARBOLLA SABINO di Castelnuovo 
Rangone, abilitata al Bando "LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE" del Sistema E-
Procurement – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la categoria 
merceologica "OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ". 

 
PRESO ATTO, nell'ambito della Trattativa diretta n. 1427111, dell'offerta a prezzi unitari presentata 
dalla suddetta Ditta B.C.M. DI BARBOLLA SABINO con sede in Castelnuovo Rangone Via della 
Tecnica n. 15/A  - C.F. BRBSBN74M06A662Y P.IVA 03405770367, riportante un importo totale pari a € 
26.760,00, oltre ad oneri della sicurezza per € 550,00, per complessivi € 27.310,00 (IVA esclusa); 
 

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: 

 verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On line prot. INAIL 
23790816 con scadenza il 15/01/2021; 

 verifica del requisito prescritto all'art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato 

mediante consultazione del casellario informatico delle imprese visura ANAC del 
01/10/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l'affidamento 
dell'appalto; 

 visura su Verifiche PA di Infocamere del 01/10/2020 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; 

 i certificati del casellario giudiziale attestanti la insussistenza di condanne da parte dei 



 

Comune di Vignola - Determinazione n. 762 del 24/12/2020 

soggetti rappresentanti l'impresa e per la verifica del requisito di cui all'art. 80 comma 1, 
assunti agli atti prot. n. 32407 del 02/10/2020;  

 verifica dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) dal 

quale non risultano sanzioni amministrative, assunta agli atti al prot. n. 33026 del 08/10/2020; 

 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, certificato dell'Agenzia delle Entrate prot.  33339 del 12/10/2020;  

 verifica 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, 

in data 12/10/2020; 

 

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; 
 
CONSIDERATO che l'importo complessivo di € 33.318,20 trova copertura: 

 per € 17.031,20 alla voce B.8 del quadro economico, approvato con Determinazione n. 
442/2020, alla missione 4 programma 2, capitolo 2300/20 (obbl. 13/2019 – imp.cont. 
349/2020) che viene modificato come di seguito riportato: 

Scuola secondaria di primo grado "L.A. Muratori" - CUP F51F18000100005 

A – LAVORI A MISURA 

A.1 Lavori a misura  €.  385.532,28 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €. 385.532,28 

A.2 ONERI DELLA SICUREZZA €. 9.225,87 

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO €. 394.758,15 

B – SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%) 

€. 31.990,91 

B.2 OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.a 
del D.Lgs. n. 50/2016  

€. 0,00 

B.3 OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.e 
del D.Lgs. n. 50/2017 

€. 0,00 

B.4 Spese tecniche per Direzione Lavori e 
Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione 

€. 18.463,40 

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

€. 8.510,00 

B.6 Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 
19/12/2018) 

€. 375,00 

B.7 Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere €. 34.388,28 

B.8 Forniture dirette  €. 60.578,19 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €. 154.305,78 

C – IVA E ALTRE IMPOSTE 

C.1 Oneri contributivi INACASSA su voce B.2  €. 738,54 

C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri 
contributivi 

€. 4.224,43 

C.3 Iva al 10% sui lavori  €. 39.475,82 

  Iva al 10% sule opzioni €. 3.199,09 

C.4 Iva al 22% sulle voci B.7 e B.8 €. 20.892,62 

TOTALE IMPOSTE €. 68.530,49 
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Arrotondamenti  0,58 

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €. 617.595,00 

 
 per € 2.549,80 trova copertura alla voce B.9 del sotto riportato quadro economico, alla 

Missione 04, programma 2 Capitolo 2300/20 (obbl. 48/2019 - imp. cont. 386/2020), 
approvato con Determinazione n. 220/2020: 

Scuola primaria "J. Barozzi" - CUP F56C18000730005 

A – LAVORI A MISURA 

A.4 Opere edili e strutture  €. 507.861,06 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €. 507.861,06 

A.5 ONERI DELLA SICUREZZA €. 47.648,58 

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO €. 555.509,64 

B – SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 (max 15%) 

€. 56.307,80 

B.2 OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 .lett. e del D.Lgs. 
n. 50/2016 (max  €.70.000,00) 

€. 41.092,29 

B.3 Spese tecniche per Relazione Geologica €. 1.750,00 

B.4 Spese tecniche per collaudo statico in corso d'opera €. 9.393,10 

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

€. 13.384,93 

B.6 Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19/12/2018) €. 375,00 

B.7 Spese istruttoria autorizzazione sismica €. 400,00 

B.8 Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere €. 20.000,00 

B.9 Forniture dirette  €. 15.500,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €. 158.203,12 

C – IVA E ALTRE IMPOSTE 

C.1 Oneri contributivi INACASSA su voce B.4  €. 375,72 

C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi €. 2.534,14 

C.3 Iva al 10% sui lavori  €. 55.550,96 

  Iva al 10% sulle opzioni €. 9.740,01 

C.4 Iva al 22% sulle voci B.8 e B.9 €. 7.810,00 

TOTALE IMPOSTE €. 76.010,84 

Arrotondamenti   276,40 

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €. 790.000,00 

 

 per € 3.001,20 trova copertura alla voce B.10 del sotto riportato quadro economico, alla 
missione 05 programma 2 cap. 3050/40 (obbl. 18/2020 – imp.cont. 832/2020), approvato 
con Determinazione n. 689/2020: 

Teatro "Cantelli" - CUP F57F19000130004 

A – LAVORI A MISURA 

A.1 Lavori a misura: impianti elettrici e speciali € 16.322,15 

A.2 Oneri della sicurezza  € 292,63 

  Importo totale Impianti € 16.614,78 

A.3 Restauro facciata - lavori edili € 10.493,44 

A.4 Oneri sicurezza  € 4.026,76 

A.5 Importo totale opere edili € 14.520,20 

IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 31.134,98 

B – SOMME A DISPOSIZIONE  
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B.1 
Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%) 

€ 2.178,03 

B.2 
Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 
comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 

€ 0,00 

B.3 
Opzioni per modifica contrattuale - art. 106 
comma 1 lett. e) D.Lgs. 50/2016 

€ 5.000,00 

B.4 
Spese tecniche per Progettazione e Direzione 
Lavori 

€ 19.750,00 

B.5 
Spese tecniche per progettazione  
architettonica 

€ 3.701,54 

B.6 
Incentivo alla progettazione (art. 113 del 
D.lsg. 50/2016)  

€ 336,29 

B.7 Lavori di analisi stratigrafiche € 2.525,00 

B.8 
Spese istruttoria VV.F. per valutazione 
progetto  

€ 600,00 

B.9 
Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere - 
compreso relativi oneri 

€ 6.000,00 

B.10 Forniture dirette – compreso relativi oneri € 11.886,59 

B.11 
Spese per spostamento contatore elettrico - 
compreso relativi oneri 

€ 2.000,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 53.977,45 

C – IVA E ALTRE IMPOSTE 

C.1 Oneri contributivi INARCASSA su voce B.4 € 790,00 

C.2 
Iva al 22% su spese tecniche e oneri su voce 
B.4 

€ 4.518,80 

C.3 Oneri contributivi INARCASSA su voce B.5 € 148,06 

C.4 
Iva al 22% su spese tecniche e oneri 
contributivi su voce B.5 

€ 846,91 

C.5 Iva al 10% sui lavori  elettrici € 1.661,48 

C.6 Iva al 10% sui lavori  edili € 1.452,02 

C.7 Iva al 10% sulle opzioni (B.1+B.2+B.3) € 217,80 

C.8 Iva al 10% su B.7 € 252,50 

TOTALE IMPOSTE € 9.887,57 

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 95.000,00 

 
CONSIDERATO che la restante somma di € 10.736,00 trova copertura nei seguenti capitoli del 
bilancio in corso: 

 per € 1.720,20 al cap. 127/65; 

 per € 5.782,80 al cap. 283/52; 
 per € 915,00 al cap.  33/52; 
 per € 2.318,00 al cap. 297/52; 

 
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 nella fornitura e 
montaggio di zanzariere nelle finestre del piano seminterrato di Villa Trenti; 

 
VISTO il preventivo assunto agli atti in data 04/12/2020 con prot. n. 41173 del 09/12/2020, per le 
opere complementari sopra descritte, della ditta B.C.M. DI BARBOLLA SABINO, per un importo di €. 

648,00 oltre IVA;  
 
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 € 648,00 oltre ad IVA al 
22%; 
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CONSIDERATO che la somma di € 790,56 trova copertura al capitolo 377/52 del bilancio in corso; 
 

RITENUTO pertanto opportuno affidare i lavori in oggetto alla Ditta B.C.M. DI BARBOLLA SABINO con 
sede in Castelnuovo Rangone Via della Tecnica n. 15/A - C.F. BRBSBN74M06A662Y P.IVA 
03405770367, per l'importo di affidamento in € 27.408,00 oltre ad oneri della sicurezza per € 550,00, 
per complessivi € 27.958,00 oltre l'IVA al 22% di € 6.150,76 per un totale di € 34.108,76; 

 
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 dal 01/01/2020 al 31/12/2020; 
 

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  

 
 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 DI AFFIDARE, sulla base delle risultanze della trattativa diretta n. 1427111 Me.Pa, i lavori per 

opere da fabbro, nonchè le sopra descritte lavorazioni aggiuntive di opzione, alla ditta B.C.M. 

DI BARBOLLA SABINO con sede in Castelnuovo Rangone Via della Tecnica n. 15/A - C.F. 
BRBSBN74M06A662Y P.IVA 03405770367, per l'importo di affidamento di € 27.408,00, oltre ad 

oneri della sicurezza per € 550,00, per complessivi € 27.958,00, oltre l'IVA al 22% di € 6.150,76 per 
un totale di € 34.108,76; 

 

 DI APPROVARE il sotto riportato quadro economico, che risulta così modificato rispetto a quello 
precedentemente approvato con Determinazione n. 442/2020: 

Scuola secondaria di primo grado "L.A. Muratori" - CUP F51F18000100005 

A – LAVORI A MISURA 

A.1 Lavori a misura  €.  385.532,28 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €. 385.532,28 

A.2 ONERI DELLA SICUREZZA €. 9.225,87 

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO €. 394.758,15 

B – SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%) 

€. 31.990,91 

B.2 OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.a 
del D.Lgs. n. 50/2016  

€. 0,00 
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B.3 OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.e 
del D.Lgs. n. 50/2017 

€. 0,00 

B.4 Spese tecniche per Direzione Lavori e 
Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione 

€. 18.463,40 

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

€. 8.510,00 

B.6 Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 
19/12/2018) 

€. 375,00 

B.7 Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere €. 34.388,28 

B.8 Forniture dirette  €. 60.578,19 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €. 154.305,78 

C – IVA E ALTRE IMPOSTE 

C.1 Oneri contributivi INACASSA su voce B.2  €. 738,54 

C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri 
contributivi 

€. 4.224,43 

C.3 Iva al 10% sui lavori  €. 39.475,82 

  Iva al 10% sule opzioni €. 3.199,09 

C.4 Iva al 22% sulle voci B.7 e B.8 €. 20.892,62 

TOTALE IMPOSTE €. 68.530,49 

Arrotondamenti  0,58 

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €. 617.595,00 

 

 
 DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 

all. 4/2 al D.Lgs. 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 34.108,76 sui capitoli di seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  33  52  

20

20 

 SEDE COMUNALE 

- MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

EDIFICI E IMPIANTI 

 

01.1

1 

 

1.03.02.09.

008 

 S  915,00  27819 - B.C.M. DI 

BARBOLLA SABINO - 

VIA DELLA TECNICA, 

15A , CASTELNUOVO 

RANGONE (MO), 

cod.fisc. 

BRBSBN74M06A662Y/

p.i. IT  03405770367 

   

2020  127  65  

20

20 

 PATRIMONIO 

DISPONIBILE - 

PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO 

 

01.0

5 

 

1.03.02.99.

999 

 S  1.720,20  27819 - B.C.M. DI 

BARBOLLA SABINO - 

VIA DELLA TECNICA, 

15A , CASTELNUOVO 

RANGONE (MO), 

cod.fisc. 

BRBSBN74M06A662Y/

p.i. IT  03405770367 

   

2020  283  52  

20

20 

 SCUOLE 

MATERNE STATALI 

- MANUT. 

ORDINARIA 

EDIFICI E IMPIANTI 

 

04.0

1 

 

1.03.02.09.

008 

 S  5.782,80  27819 - B.C.M. DI 

BARBOLLA SABINO - 

VIA DELLA TECNICA, 

15A , CASTELNUOVO 

RANGONE (MO), 

cod.fisc. 

BRBSBN74M06A662Y/

p.i. IT  03405770367 
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2020  297  52  

20

20 

 SCUOLE 

ELEMENTARI - 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

EDIFICI E IMPIANTI 

 

04.0

2 

 

1.03.02.09.

008 

 S  2.318,00  27819 - B.C.M. DI 

BARBOLLA SABINO - 

VIA DELLA TECNICA, 

15A , CASTELNUOVO 

RANGONE (MO), 

cod.fisc. 

BRBSBN74M06A662Y/

p.i. IT  03405770367 

   

2020  377  52  

20

20 

 VILLA TRENTI  - 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

EDIFICI E IMPIANTI 

 

05.0

2 

 

1.03.02.09.

008 

 S  790,56  27819 - B.C.M. DI 

BARBOLLA SABINO - 

VIA DELLA TECNICA, 

15A , CASTELNUOVO 

RANGONE (MO), 

cod.fisc. 

BRBSBN74M06A662Y/

p.i. IT  03405770367 

   

2020  2300  20  

20

20 

 SCUOLE MEDIE - 

COSTRUZIONE, 

COMPLETAMENT

O, 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

(FINANZ.ONERI 

URBANIZZAZIONE) 

 

04.0

2 

 

2.02.01.09.

003 

 S  17.031,20  27819 - B.C.M. DI 

BARBOLLA SABINO - 

VIA DELLA TECNICA, 

15A , CASTELNUOVO 

RANGONE (MO), 

cod.fisc. 

BRBSBN74M06A662Y/

p.i. IT  03405770367 

  

Obbl. 

13/20

19 – 

imp. 

cont.3

49/20

20 

2020  2300  20  

20

20 

 SCUOLE MEDIE - 

COSTRUZIONE, 

COMPLETAMENT

O, 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

(FINANZ.ONERI 

URBANIZZAZIONE) 

 

04.0

2 

 

2.02.01.09.

003 

 S  2.549,80  27819 - B.C.M. DI 

BARBOLLA SABINO - 

VIA DELLA TECNICA, 

15A , CASTELNUOVO 

RANGONE (MO), 

cod.fisc. 

BRBSBN74M06A662Y/

p.i. IT  03405770367 

  

Obbl. 

48/20

19 – 

imp. 

cont.3

86/20

20 

2020  3050  40  

20

20 

 EDIFICI 

CULTURALI - 

COSTRUZIONE, 

COMPLETAMENT

O, 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA  

(FINANZ. AVANZO 

AMM) 

 

05.0

2 

 

2.02.01.09.

018 

 S  3.001,20  27819 - B.C.M. DI 

BARBOLLA SABINO - 

VIA DELLA TECNICA, 

15A , CASTELNUOVO 

RANGONE (MO), 

cod.fisc. 

BRBSBN74M06A662Y/

p.i. IT  03405770367 

  

Obbl.

18/20

20 – 

imp. 

832/2

020 

 

 
 DI DARE ATTO che la scadenza delle obbligazioni riferite agli impegni assunti in spesa corrente 

per € 11.526,56 è il 31/12/2020; 

 
 DI ACCERTARE che, in funzione dell'esecuzione del servizio in oggetto nelle tempistiche indicate 

al punto precedente, 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 € 22.582,20, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato: 

 

Descrizione Importo 
(oneri fiscali inclusi) 

Scadenza Pagamento 
Trimestre/anno/mese 



 

Comune di Vignola - Determinazione n. 762 del 24/12/2020 

Saldo per lavori Scuola "L.A. Muratori" € 17.031,20 I/2021/febbraio 

Saldo per lavori Teatro “Cantelli”  € 3.001,20 I/2021/febbraio 

Saldo per lavori Scuola “J. Barozzi” € 2.549,80 II/2021/aprile 

 
 DI DARE ATTO pertanto che l'importo di € 22.582,20, verrà confluito nel fondo pluriennale 

vincolato ai sensi del D.Lgs. 11/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernete la 
contabilità finanziaria") e che diverranno esigibili a partire dal 01/01/2021; 
 

 DI ACCERTARE che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 
267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per le somme a disposizione previste nei quadri 

economici citati in premessa, al netto degli importi impegnati con il presenta atto, nonché per 
la spesa di € 939,30 impegnata con la determinazione n. 302/2020, è compatibile con gli 
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato: 

 
Descrizione Importo 

(oneri fiscali inclusi) 
Capitolo/Obbligazione/

Impegno 

Scadenza Pagamento 
Trimestre/anno/mese 

Somme a disposizione 
“Riqualificazione e miglioramento 
sismico della scuola secondaria di 
primo grado L.A. Muratori e 
dell'annesso palazzetto dello sport  
secondo stralcio funzionale"   
CUP F51F18000100005 

€ 35.190,58 

Cap. 2300/20 
Obbl. 13/2019 

Imp. cont. 349/2020 
 III/2021/luglio 

€ 115.887,08 

Cap. 2300/20 
Obbl. 48/2019 

Imp. cont. 386/2020 
 

III/2021/settembre Somme a disposizione 

"Miglioramento sismico della scuola 
J.Barozzi di Vignola - ala di via 
Liberta” 
CUP F56C18000730005   € 23.355,20 

Cap. 2300/60 
Obbl. 47/2019 

Imp. cont. 385/2020 
 

III/2021/settembre 

Somme a disposizione  
"Interventi per l'ottenimento delle 
autorizzazioni di prevenzioni incendi 
e restauro della facciata del teatro 
Cantelli nel comune di Vignola   
CUP F57F19000130004 

€ 27.058,72 

Cap. 3050/40 
Obbl. 18/2020 

Imp. cont. 832/2020 
 

I/2021/febbraio 

Spese per Direzione Lavori 

"Interventi per l'ottenimento delle 
autorizzazioni di prevenzioni incendi 
e restauro della facciata del teatro 
Cantelli nel comune di Vignola   
CUP F57F19000130004 

  
 

€ 939,30 

 

Cap. 3050/40 
Obbl. 18/2020 
Imp. 835/2020 

 
II/2021/maggio 

 
 DI DARE ATTO, pertanto, che l’importo complessivo di € 202.430,88, relativo alle somme a 

disposizione dei quadri economici sopracitati, nonché alla spesa di € 939,30 impegnata con la 
determinazione n. 302/2020, verrà confluito nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 

118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) e 
che diverrà esigibile a partire dal 01/01/2021;  

 

 DI DARE ATTO che con nota del 01/10/2020 prot. int. n. 3031 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la ditta B.C.M. DI BARBOLLA SABINO con sede in Castelnuovo Rangone Via della Tecnica 
n. 15/A - C.F. BRBSBN74M06A662Y P.IVA 03405770367, 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 Z422E7537A; 
 

 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. 23790816 con scadenza il 
15/01/2021; 

 

 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.; 
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 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.;  

 

 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; 

 

 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 Marco Degli Esposti 

 
 
 
 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’   

762 24/12/2020 
SERVIZIO PATRIMONIO E 

PROGETTAZIONE 
28/12/2020 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL 

D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO CON LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 - 

OPERE DA FABBRO PER EDIFICI COMUNALI - DITTA B.C.M. DI BARBOLLA SABINO. 

RIDEFINIZIONE DEI CRONOPROGRAMMI DELLE SOMME IMPEGNATE CON LE 

DETERMINAZIONI N. 725/2019, N. 184/2020, N. 302/2020 E N. 669/2020. CIG: 

Z422E7537A   
 

 

  
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 : 2020/2196 

IMPEGNO/I N° 1405/2020 

1406/2020 

1407/2020 

1408/2020 

1409/2020 

1412/2020 

1411/2020 

1413/2020 
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