Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 41 Del 04/02/2021
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEI
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER
L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA DEROGA DELL'INTERVENTO IN FASCIA DI
RISPETTO FERROVIARIA, LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI "NUOVA STRADA DI
COLLEGAMENTO TRA VIA RAFFAELLO SANZIO ED IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE ED
AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO INTERMODALE NELL'AREA OCCUPATA DAI BINARI
DISMESSI". - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'INCARICO AFFIDATO ALL'ING. FABIO FERRINI
CON DETERMINAZIONE N.617 DEL 20/11/2019. - IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.
CUP: F51B18000460004
CIG Z0B2A99F07
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:

- con Determinazione n. 617 Del 20/11/2019 è stato affidato allo STUDIO FERRINI con sede in
Modena, Via Canaletto Centro 476/C, C.F.: FRRFBA69C08F257T e P.I.: 02507130363,
(“Trattativa con un unico Operatore Economico” svolta sul ME.PA n.° 1111222 del
13/11/2019), l’incarico relativo alla redazione del Progetto Definitivo completo di tutta la
documentazione necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione per la deroga degli
interventi in fascia di rispetto ferroviaria di cui all’art. 49 del D.P.R. 753/80, nonché la
successiva redazione del Progetto Esecutivo e Coordinamento della Sicurezza in fase
progettuale dell’ intervento in oggetto, per un importo pari ad € 19.932,85 oltre il 4% di
INARCASSA pari a € 797,31 ed il 22% di IVA pari a € 4.560,64 per complessivi €. 25.290,80;
- con Determinazione n. 778 del 17/12/2019, a seguito della verifica positiva della
Progettazione Definitiva i cui esiti sono riportati nel Verbale di Validazione, prot. int. n. 4648
del 17/12/2019, è stato approvato il Progetto Definitivo dell’intervento di “REALIZZAZIONE
NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA RAFFAELLO SANZIO ED IL PARCHEGGIO
DELL'OSPEDALE ED AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO INTERMODALE NELL'AREA OCCUPATA
DAI BINARI DISMESSI", della spesa complessiva pari ad €. 250.000,00 (Euro
duecentocinquantamila/00) di cui €. 189.459,65 per lavori, opera regolarmente inserita
nell’elenco annuale 2019 del Programma Triennale dei lavori pubblici 2019/2021 approvato
con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019 e finanziata alla missione 10 programma 5
cap. 6200/20 (obbl.56/2019);
DATO ATTO che il suddetto progetto prevedeva, tra le altre opere, la realizzazione di un
parcheggio intermodale nell’area occupata dai binari dismessi, come proposta per un

eventuale utilizzo transitorio e temporaneo della stessa, redatto anche con la finalità di
presentare la domanda volta ad ottenere, in deroga all’art. 49 del DPR 753/80,
l’autorizzazione per la costruzione, ricostruzione e ampliamento di manufatti all’interno della
fascia di rispetto ferroviaria in vicinanza a linee di competenza regionale, unitamente al
nuovo tratto stradale di collegamento tra Via XXV Aprile e Via R. Sanzio, autorizzazione
propedeutica all'ottenimento in concessione di aree e fabbricati di proprietà di FER;
VISTA l’Autorizzazione in deroga alle distanze della fascia di rispetto ai sensi dell’art. 60 DEL
D.P.R. 753/80, rilascata con Atto dirigenziale n. 13145 del 28/07/2020 del Servizio Trasporto
Pubblico e Mobilita' Sostenibile Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente della
Regione Emilia Romagna, assunta agli atti comunali con prot. 24333 del 30/07/2020, per la
realizzazione dell’intervento in oggetto lungo la linea ferroviaria Casalecchio -Vignola;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale eletta alle ultime consultazioni amministrative
del 21 e 22 settembre 2020, in applicazione della Convenzione ratificata con Delibera del
Consiglio Comunale n. 37 del 29/05/2019 (“Adesione al Gruppo Europeo Cooperazione
Territoriale (GECT) -LE TERRE DI MATILDE IN EUROPA - ed approvazione della Convenzione e
dello Statuto”), ha proposto la realizzazione dell’intervento di “RIGENERAZIONE DELL’AREA
DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI VIGNOLA ”, con la trasformazione dell’area destinata a
parcheggio intermodale dal richiamato Progetto Definitivo, in area verde;
CONSIDERATO che:
su richiesta del sottoscritto Responsabile unico del Procedimento, Geom. Fausto Grandi,
il Progettista incaricato, Ing. Fabio Ferrini, con note assunte agli atti comunali prot. n.
42248 del 16/12/2020 e n. 42409 del 17/12/2020, ha trasmesso il Quadro Economico
modificato rispetto a quello del Progetto definitivo già approvato, escludendo i costi
complessivi relativi alla parte dei lavori attinenti l’ampliamento del parcheggio, sulla
base della suddetta proposta manifestata dall’attuale Amministrazione;
con propria Determinazione n. 721 del 17/12/2020 è avvenuta la presa d’atto delle note
inviate dall’Ing. Fabio Ferrini, sopra richiamate, con conseguente ridefinizione del
quadro economico del Progetto Definitivo che evidenzia una riduzione della spesa
complessiva da €. 250.000,00 ad €. 190.000,00, modificando nel contempo il
cronoprogramma dei lavori da eseguirsi nel corso del 2021;
DATO ATTO pertanto della necessità di revisionare il Progetto Definitivo approvato con la
sopra richiama Determinazione n. 778 del 17/12/2019, apportando le seguenti modifiche
agli opportuni elaborati progettuali:
stralcio dei costi attinenti la realizzazione dei lavori di ampliamento del
parcheggio intermodale nell’area dei binari dismessi;
adeguamento del progetto alle prescrizioni contenute della sopra citata
Autorizzazione Regionale per la deroga delle distanze della fascia di rispetto
ferroviaria;
previsione dei lavori di completamento dell’illuminazione pubblica;
previsione dei lavori necessari alla conclusione di un accordo con la Fondazione
di Vignola per la cessione di una porzione di area cortiliva della sede
destinata ad Archivio ed interferente con il collegamento della nuova strada

con via R.Sanzio;
CONSIDERATA pertanto la necessità di modificare ed integrare l’incarico conferito all’ing.
Fabio Ferrini con la sopra citata determinazione n. 617 del 20/11/2019, con nota comunale
prot. n. 3415 del 27/01/2021 è stato richiesta al professionista la disponibilità per la revisione
del suddetto Progetto definitivo nei contenuti sopra specificati, rideterminando i relativi
nuovi compensi professionale sotto indicati, in riferimento alla nuova stima delle categorie
dei lavori, sulla base delle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016 ed al ribasso del 2,5%
offerto per l’incarico iniziale:
4.052,78 (oneri esclusi) per la revisione del progetto definitivo;
5.130,41 (oneri esclusi) per la redazione del conseguente Progetto Esecutivo completo di
coordinamento della sicurezza in fase progettuale;
VISTA la nota via pec assunta agli atti al prot. n. 3607 del 28/01/2021, con cui l’Ing. Fabio
Ferrini ha comunicato l’accettazione della proposta di modifica di incarico professionale e
la revisione del progetto definitivo entro il 10/02/2021;
DATO ATTO che:
il compenso complessivo per le prestazioni professionali di revisione del progetto definitivo e
redazione del successivo progetto esecutivo con il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, ammonta ad € 9.183,19, oltre al 4% di inarcassa ed IVA al 22%, per
complessivi €. 11.651,63;
del compenso professionale relativo alle prestazioni affidate con Determina n. 617/2019 pari
ad € 19.932,85, oltre il 4% di INARCASSA pari a € 797,31 ed il 22% di IVA pari a € 4.560,64,
per complessivi €. 25.290,80, impegnato al cap. 6200/20, resta un residuo disponibile di €
9.080,19 riaccertati sul cap. 6200/20 del bilancio in corso (imp. n. 361/2021);
il suddetto compenso (oneri inclusi) di € 11.651,63, trova copertura in parte nel suddetto
impegno n. 361/2021 del cap. 6200/20, mentre la restante somma di € 2.571,44 trova
imputazione alla missione 10 programma 5 cap. 6200/20 (obbl. 56/2019 imp. cont.
362/2021)
DATO ATTO infine che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC,
sono state svolte le seguenti attività:
-

verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del relativo certificato
dall’Ente Previdenziale INARCASSA prot n. 732152 del 27/01/2021, assunto agli
comunali con prot. n. 3495 del 28/01/2021;

-

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 dell’ 1/1/2021, dal quale non emergono annotazioni tali da impedire
l’affidamento;

-

acquisizione della dichiarazione, assunta agli atti al prot. n. 3705 del 29/01/2021 in
merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della
L. 136/2010 e s.m.i.

RITENUTO pertanto necessario modificare ed integrare l’incarico all’Ing. FABIO FERRINI, con

Studio in 41121 Modena, Via C. Menotti n. 43, P. IVA 02507130363, impegnando l’importo
integrativo di € 2.571,44 alla missione 10 programma 5 cap. 6200/20 (obbl. 56/2019 imp.
cont. 362/2021);
PRECISATO che ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come
precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo
per l’Emilia Romagna, è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione
della Corte dei Conti, in quanto integrazione di affidamento iniziale di importo superiore a
5.000,00 euro;
DATO ATTO che con Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31/12/2020, avente ad oggetto:
“NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021”, è stato attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa per il
periodo 01/01/2021-31/12/2021 nell’ambito del Servizio “Viabilità, Protezione Civile e
Gestione Verde Pubblico” al Geom. Fausto Grandi;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
Consiglio n. 11 del 25/01/2021 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 2021/2023;
Consiglio n. 12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2021/2023, 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 2020-20212022 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
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
DI AFFIDARE la revisione del progetto definitivo e redazione del successivo progetto
esecutivo con il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all’ Ing.
FABIO FERRINI, con Studio in 41121 Modena, Via C. Menotti n. 43, P. IVA 02507130363,
integrando l’incarico affidato con determinazione n. 617 del 20/11/2019, con la
rideterminazione dei seguenti nuovi compensi professionale, in riferimento alla
nuova stima delle categorie dei lavori, sulla base delle tariffe professionali di cui al
D.M. 17/06/2016 ed al ribasso del 2,5% offerto per l’incarico iniziale:
4.052,78 (oneri esclusi) per la revisione del progetto definitivo;
5.130,41 (oneri esclusi) per la redazione del conseguente Progetto Esecutivo
completo di coordinamento della sicurezza in fase progettuale;

DI DARE ATTO che:
il compenso complessivo per le prestazioni professionali di revisione del progetto
definitivo e redazione del successivo progetto esecutivo con il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, ammonta ad € 9.183,19, oltre al 4% di
inarcassa ed IVA al 22%, per complessivi €. 11.651,63;
del compenso professionale relativo alle prestazioni affidate con Determina n.
617/2019 pari ad € 19.932,85, oltre il 4% di INARCASSA pari a € 797,31 ed il 22% di
IVA pari a € 4.560,64 per complessivi €. 25.290,80, impegnato al cap. 6200/20, resta
un residuo disponibile di € 9.080,19 riaccertati sul cap. 6200/20 del bilancio in corso
(imp. n. 361/2021);
il suddetto compenso (oneri inclusi) di € 11.651,63, trova copertura in parte nel
suddetto impegno n. 361/2021 del cap. 6200/20, mentre la restante somma di €
2.571,44 trova imputazione alla missione 10 programma 5 cap. 6200/20 (obbl.
56/2019 imp. cont. 362/2021)
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 2.571,44 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

2021

Cap

6200

Art

EPF

20
20
21

Descrizione

Mis./
prog

STRADE, VIE,
PIAZZE 10.0
COSTRUZIONE,
5
COMPLETAMENT
O, AMPLIAMENTO
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZIONE)

PDCF

E/S

S
2.02.01.09.
012

Importo

Soggetto

14742 - FERRINI
2.571,44 FABIO - Strada
CANALETTO CENTRO
476/a , MODENA
(MO), cod.fisc.
FRRFBA69C08F257T/p
.i. IT 02507130363

Note

obbl.
56/20
19 imp.c.
362/2
021

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31 luglio
2021.
DARE ATTO che:
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
- che il regime IVA da applicare è lo SPLIT PAYMENT ed il codice IPA per la fatturazione
elettronica è YGJ6LK
- che con nota prot. n. 3705 del 29/01/2021 è pervenuta la dichiarazione relativa agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e
s.m.i.: CIG Z0B2A99F07
- si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 e
alle Linee Guida n. 4 di ANAC;
DI DARE ATTO infine che, ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e
come precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione
regionale di controllo per l’ Emilia-Romagna, è necessario trasmettere tale atto di
spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto integrazione di
affidamento iniziale di importo superiore a 5.000,00 euro;

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, 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 Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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