
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 161 Del 24/03/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO STRADALE 
SITO  IN  VIA  PORTELLO  -  CUP:  F55F18000160004".  AFFIDAMENTO,  AI  SENSI  DEGLI  ART.  31 
COMMA 8 E DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76, DELLE PRESTAZIONI DI 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. 
PIERLUIGI BARBIERI. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.  
CUP: F55F18000160004 
CIG: ZBD3117B50   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

 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  inserito  l’intervento  di 
“Consolidamento  delle  mura  monumentali  di  Via  Portello”  per  l’importo  di  € 
150.000,00 nell’annualità 2019;

 la  programmazione del  suddetto  intervento  si  è  resa necessaria  a  seguito  di 
eventi che hanno comportato il cedimento strutturale di una porzione del muro in 
oggetto che delimita l’area destinata al parcheggio del ristorante “Old River” e 
la sede stradale di Via del Portello;

 - l’Amministrazione Comunale, con propria Deliberazione della Giunta Municipale 
n.° 114 del 01/10/2018, ha disposto le prime attività di messa in sicurezza dell’area 
con  delimitazione  della  zona  e  modifica  della  viabilità,  nonché  l’esecuzione 
dell’intervento di adeguata puntellatura per la messa in sicurezza del muro;

RICHIAMATI i seguenti atti:

 la Determinazione n.° 561 del 11/10/2018 con la quale veniva affidato un incarico 
all’’ing.  Roberto  Luppi,  con  Studio  in  Vignola,  Via  Ca’  dei  Lazzarini  n.°  73, 
finalizzato alla  redazione di  uno Studio  di  Fattibilità  da sottoporre ad un pre-
parere informale da parte della Sovrintendenza e conseguente redazione del 
Progetto Preliminare;

 la nota della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, prot. n. 1202 
del  17/01/2019,  assunta  agli  atti  con  prot.  n.  5933  in  pari  data,  con  cui, 
prendendo atto dell’urgenza di eseguire interventi di messa in sicurezza del muro 
in  oggetto,  ha  comunicato  che  il  Comune  di  Vignola  dovrà  presentare  un 
Progetto Definitivo delle opere di consolidamento e restauro, ai fini della relativa 
approvazione ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.lsg. 42/2004, precisando che le 
prestazioni professionali, essendo il bene sottoposto a tutela, sono riservate agli 



architetti, secondo quanto disposto dall’art. 52 del R.D. 2537/1925.

 la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 67 del 03/06/2019 con la quale è 
stato approvato il  Progetto Preliminare dell’intervento redatto dall’ing. Roberto 
Luppi  ed assunto agli  atti  in  allegato alla  nota prot.  n.  15633 del  27/03/2019, 
denominato “OPERE DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO 
STRADALE  SITO  IN  VIA  PORTELLO  –  CUP.  F55F18000160004“,  contenete due 
differenti  ipotesi  progettuali  finalizzate  al  consolidamento  del  manufatto, 
entrambe di importo complessivo pari ad €. 150.000,00, ritenendo la proposta di 
realizzazione  della  berlinese  quella  maggiormente  idonea,  salvo  diverse 
indicazione della Soprintendenza, in quanto la soluzione con i tiranti in acciaio 
creerebbe notevoli  interferenze con i  numerosi  sottoservizi  presenti  nel  sedime 
della Via del  Portello (fra cui anche la rete del teleriscaldamento);

 la Determinazione n. 470 del 11/09/2019 con la quale è stato affidato l’incarico 
professionale relativo alla redazione del Progetto Definitivo, completo di tutta la 
documentazione  necessaria  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  della 
Soprintendenza  ai  sensi  dell’art.  21  comma 4  del  D.lgs.  42/2004,  nonché alla 
successiva redazione del Progetto Esecutivo, Direzione Lavori ed emissione del 
Certificato di Regolare Esecuzione dell’ intervento in oggetto, all’ARCH. GIULIA LUPPI 
con studio in Vignola, Via G. Agnini n.° 219, P.I.: 03753030364, nell’ambito della 
“Trattativa con un unico Operatore Economico” svolta sul ME.PA n.° 1004792 del 
06/08/2019;

 la  Deliberazione della  Giunta Municipale n.°  144 del 16/12/2019 con la quale è 
stato  presa  d’atto  del  Progetto  Definitivo,  avente  ad  oggetto 
“CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO STRADALE SITO IN VIA 
PORTELLO - CUP: F55F18000160004 ”, assunto agli atti in allegato al prot.  nn. 52122 
e 52123 del 12/12/2019, redatto dal Professionista incaricato, Arch. Giulia Luppi, 
riscontrandone la piena coerenza con la programmazione e gli  obiettivi  della 
Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che Determinazione nr. 769 del 17/12/2019, a seguito della verifica positiva 
della Progettazione Definitiva i cui esiti sono riportati nel Verbale di Validazione, prot. int. n.° 
4645 del 17/12/2019,  è stato approvato il suddetto PROGETTO DEFINITIVO, redatto nel mese di 
dicembre  2019  dal  Professionista  incaricato,  ai  sensi  dell’art.  23,   del  D.Lgs  50/2016,  e 
costituito dai seguenti elaborati, assunti agli atti in allegato al prot. nn. 52122 e 52123 del 
12/12/2019;

VISTO  il  quadro economico contenuto all’interno di  detto Progetto Definitivo della 
spesa  complessiva  pari  ad  €. 150.000,00  (diconsi  Euro CENTOCINQUANTAMILA/00) così 
ripartita:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO MURO DI 
SOSTEGNO STRADALE IN VIA PORTELLO

A1 LAVORI A MISURA A BASE D’ASTA €. 104.800,00

A2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 3.200,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (A1+A2) € 108.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 Iva al 10%
€.

10.800,00

B2 Imprevisti (IVA compresa)
€.

1.500,00



B3 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 
50/2016) €.

800,00

B4 Spese tecniche di progettazione preliminare, pratica 
per ottenimento parere della Soprintendenza, 
progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori, 
contabilità, CRE (oneri inclusi) 

€.
26.585,34

B5 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
€.

30,00

B6 Spese tecniche per indagini geologiche (oneri inclusi)
€.

1.800,00

B7 Forniture dirette dell’amministrazione
€.

484,66

 TOTALE C  €. 42.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 150.000,00

dando  atto  che  dell’importo  complessivo  del  suddetto  Quadro  Economico  pari  ad 
€. 150.000,00 sono già state impegnate le seguenti somme:

 €.  20.384,74 al  Capitolo  6200/20  (imp.  n.  959/2019 con  Determinazione  470  del 
11/09/2019, relativa  alle  spese  tecniche  di  progettazione  definitiva,  esecutiva, 
direzione lavori ed emissione C.R.E), successivamente riaccertata al bilancio in corso 
per  l’importo di  €.  8.264,09 al  cap.  6200/20 (imp.n.  350/20)  e per  l’importo  di  €. 
12.120,65 al medesimo capitolo 6200/20 (imp. n. 597/20);

 €.  2.113,71  al  capitolo  6200/20  missione  10,  programma  5  (obbl.  46/2019-imp. 
735/2020), relativa alle spese per indagini e relazione geologica;

 - la restante somma pari ad €. 127.501,55 è stata riaccertata sul bilancio in corso alla 
missione 10, programma 5, Capitolo 6200/20 (obbl. 46/2019 – imp. cont. 494/2021);

DATO ATTO che:
- a seguito di  presentazione alla Soprintendenza della pratica di  cui all’art.  21 

comma 4 del D.lgs. 42/2004 con nota prot. n. in data 10/02/2020, è stata assunta 
agli atti con nota prot. n. 11976 del 07/04/2020 la relativa AUTORIZZAZIONE con 
prescrizioni;

- con nota assunta agli atti comunali con prot. 32417 del 02/10/2020 il geologo 
incaricato  Valeriano  Franchi,  ha  trasmesso  la  relazione  geologica  dell’area 
interessata dall’intervento, necessaria per la stesura del progetto Esecutivo;

 CONSIDERATE  le lavorazioni  previste dal  progetto non è da escludere che in corso 
d’opera non si presenti la necessità di avere più imprese in cantiere, nonchè tenuto conto 
delle  prescrizioni  previste  nel  DPCM  del  17  Maggio  le  2020,  Allegato  13,  “Protocollo 
condiviso  di  regolamentazione  per  il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  nei 
cantieri”, si ritiene necessaria la  redazione del progetto esecutivo completo del Piano di 
sicurezza  e  coordinamento,  comportando  l’affidamento  di  un  incarico  professionale 
esterno per il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione;

RICHIAMATO inoltre l’art. 90 del D.Lgs 81/2008 che prevede, in particolare ai commi 3,4, 
5 e 11, l’obbligo del Committente o Responsabile dei Lavori di designare il  coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
  



CONSIDERATO, altresì, che:
- è necessario avvalersi di professionalità esterne abilitate e in possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 98 del D.Lgs 81/2008, per lo svolgimento delle suddette prestazioni; 

-  il  ricorso a qualificate professionalità esterne, nel  caso di  assenza di  professionalità 
interne idonee ed abilitate per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, non può 
che  tradursi  in  una  corretta  e  diligente  applicazione  dei  principi  di  efficacia, 
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

 DATO ATTO che:
- ai sensi dell’art 32. comma 2 del D.lgs n. 50/2016 prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono individuare, in 
appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici  e  delle  offerte  come  peraltro  previsto  anche  dall’art.  192  del  D.Lgs 
267/2000;

-  il  fine  che si  intende perseguire  con il  contratto  è  lo  svolgimento  delle  attività  di 
coordinatore  della  sicurezza  nell’ambito  dell’esecuzione  dei  “CONSOLIDAMENTO E 
RESTAURO  DEL  MURO  DI  SOSTEGNO  STRADALE  SITO  IN  VIA  PORTELLO  -  CUP: 
F55F18000160004”;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni in 
L.120/2020 ;

-  la  stipula  del  contratto  avverrà  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  nello 
scambio  di  lettera,  ai  sensi  dell’art  32  comma  14  del  D.Lgs  50/2016  previsto  per 
affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00;

- le clausole ritenute essenziali sono il rispetto dei tempi di svolgimento dell’incarico e le 
condizioni contenute nell’offerta;

CONSIDERATO altresì che :

- essendo l’ incarico professionale di importo stimato inferiore ad €. 40.000,00 si può 
procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. dell’art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 
16/07/2020  n.  76 convertito  con  modificazioni  nella  L.120/2020,  nel  rispetto 
comunque dei principi di economici, efficacia, tempestività e correttezza, nonché 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

RICHIAMATA la propria nota  prot. n. 11181 del 17/03/2021, con la quale è stata richiesta 
l’offerta per le prestazioni in oggetto all’ ing. Pierluigi Barbieri con studio a Castelvetro di 
Modena, da determinare sulla base della categoria /classe dei lavori  E.22  “Interventi di  
manutenzione, restauro, risanamento conservativo e riqualificazione su edifici e manufatti di  
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 oppure di particolare  
importanza” di cui al D.M. 17/06/2016, per un importo di lavori di  €. 108.000,00;

VISTA l’offerta economica formulata dal professionista ing. Pierluigi Barbieri con studio a 
Castelvetro in Via Bacuccola n.34 - P.IVA 03557460361, assunta agli atti con prot. n. 11376 
del  22/03/2021,  definita  sulla  base  della  determinazione  della  parcella  allegata,  in  € 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#098
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


1.400,00  (oneri  esclusi)  per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed e. 
3.550,00 (oneri esclusi) per il coordinamento in fase esecutiva, oltre INARCASSA al 4% pari a 
€ 198,00 e oltre IVA al 22% pari a € 1.132,56 per l’importo complessivo di € 6.280,56;

 DATO ATTO, altresì che:

- il suddetto professionista è dotato delle necessarie abilitazioni e competenze professionali 
per lo svolgimento dell’incarico;

- l’offerta risulta congrua;

- il suddetto professionista ha garantito la disponibilità allo svolgimento della prestazione nei 
tempi programmati dall’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici” 
emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti verifiche relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale:

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016 regolarità contributiva 
mediante  acquisizione  dell’INARCASSA  assunto  agli  atti  con  prot.  n.11899  del 
22/03/2021;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.Lgs. 
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura 
ANAC  del  22/03/2021  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali  da  impedire 
l’affidamento;

-  acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli  atti  in  allegato al  prot.  n.  11376 del 
22/03/2021relativa al possesso di tutti i  requisiti  di ordine generale di cui all’art 80 del 
D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di procedere con l’affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento in oggetto, all’ing. Pierluigi Barbieri 
con studio a Castelvetro in Via Bacuccola n.34 - P.IVA 03557460361, in riferimento all’offerta 
assunta agli atti con prot. n. 11376 del 22/03/2021, definita sulla base delle determinazione 
della parcella allegata all’offerta, in  € 1.400,00 (oneri esclusi)  per il coordinamento della 
sicurezza in fase progettuale ed  €. 3.550,00 (oneri  esclusi) per  il  coordinamento in fase 
esecutiva, oltre INARCASSA al 4% pari a € 198,00 e oltre IVA al 22% pari a € 1.132,56 per 
l’importo complessivo di € 6.280,56, dando atto che tale spese trova copertura nel suddetto 
quadro economico del  Progetto definitivo sopra riportato,  con imputazione al  Capitolo 
6200/20 (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE, VIE, 
PIAZZE  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO  (FINANZ.  AVANZO  AMM)” 
(Obbligazione Giuridica di Spesa n. 46/2019 – imp. cont. 494/2021);

RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco prot. n.44422 del 31.12.2020 con il  quale 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 ";

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.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 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 affidare l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione  dell’intervento  in  oggetto,  all’ing.  Pierluigi  Barbieri  con  studio  a 
Castelvetro  in  Via  Bacuccola  n.34  -  P.IVA  03557460361,  in  riferimento  all’offerta 
assunta  agli  atti  con  prot.  n.  11376  del  22/03/2021,  definita  sulla  base  delle 
determinazione  della  parcella  allegata,  in  €  1.400,00  (oneri  esclusi)  per  il 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed e. 3.550,00 (oneri esclusi) per il 
coordinamento in fase esecutiva, oltre INARCASSA al 4% pari a € 198,00 e oltre IVA al 
22% pari a € 1.132,56 per l’importo complessivo di  € 6.280,56,  dando atto che tale 
spese trova copertura nel suddetto quadro economico del Progetto definitivo sopra 
riportato,  con  imputazione  al  Capitolo  6200/20 (missione  10,  programma  5)  del 
Bilancio  in  corso,  avente  ad  oggetto  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMM)” (Obbligazione Giuridica 
di Spesa n. 46/2019 – imp. cont. 494/2021)

3. 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  6.280,56  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  6200  20  
20
21

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

 
10.0
5

 
2.02.01.09.
012

 S  
6.280,56

 28347 - BARBIERI 
PIERLUIGI - VIA 
BACUCCOLA N. 34 , 
CASTELVETRO DI 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
BRBPLG87L18F257U/
p.i. IT  03557460361

 
OBBL.
46/20
19 - 
IMP.C
ONT.4
94/20
21 

 



4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita ai presenti impegni è il 
30/09/2021;

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 la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, è pervenuta agli atti con 
prot. 11376 del 22/03/2021 -  CIG: ZBD3117B50

7. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002,  mediante acquisizione dell’INARCASSA assunto agli 
atti con prot. n.11899 del 22/03/2021 ed alle verifiche svolte ai sensi del paragrafo 
4.2.2 delle Linee guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli  elenchi  di  operatori  economici”  emanate da ANAC 
come indicato nelle premesse;

8. Di accertare, che in funzione dello svolgimento delle prestazioni, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 183 del D.Lgs 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per 
l’importo impegnato con il presente atto, pari ad €.  6.280,56, è compatibile con gli 
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica come di seguito riportati:

Descrizione
Importo

(oneri inclusi)
Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

Consegna del PSC

€. 1.776,32 II°/2021/aprile

Coordinamento in fase 
esecutiva dei lavori €. 4.504,24 III°/2021/settembre

9. Di dare atto inoltre, 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  affidamento di 
importo superiore ad €. 5.000,00 oneri inclusi;

10. 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.  

11. 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. 

12. 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)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

161 24/03/2021 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

25/03/2021

OGGETTO: LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL MURO DI SOSTEGNO 
STRADALE SITO IN VIA PORTELLO - CUP: F55F18000160004". AFFIDAMENTO, AI SENSI 
DEGLI ART. 31 COMMA 8 E DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16/07/2020 N. 76 
DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. PIERLUIGI BARBIERI. IMPEGNO DI SPESA. 
PROVVEDIMENTI.  CUP: F55F18000160004 CIG: ZBD3117B50   

 
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 : 2021/526
IMPEGNO/I N° 609/2021
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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