
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 182 Del 01/04/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL PORTELLO NEL TRATTO CIRCOSTANTE IL 
CENTRO  NUOTO  CON  REALIZZAZIONE  DI  UN  PERCORSO  CICLO  PEDONALE  E 
RIORGANIZZAZIONE DEI  PARCHEGGI   CODICE CUP:  F57H19002370004   APPROVAZIONE 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE    PROVVEDIMENTI   

CIG: 8411167A94
CUP: F57H19002370004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che all’interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, 
adottato  con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  113  del  28/10/2019  e 
successivamente  approvato  contestualmente  al  D.U.P.  con  Deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 81 del 23/12/2019, risulta inserito alla Voce n.° 10 della “SCHEDA E: INTERVENTI 
RICOMPRESI  NELL'ELENCO  ANNUALE”,  l’intervento  denominato  “RIQUALIFICAZIONE  ED 
ADEGUAMENTO CON MESSA IN SICUREZZA DI VIA PORTELLO” per un importo complessivo 
pari ad €. 150.000,00;

DATO ATTO che: 

-  con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 78 del 03/08/2020 è avvenuta la presa 
d’atto del Progetto Definitivo – Esecutivo denominato “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA 
DEL  PORTELLO NEL  TRATTO CIRCOSTANTE IL  CENTRO NUOTO CON REALIZZAZIONE DI  UN 
PERCORSO  CICLO-PEDONALE  E  RIORGANIZZAZIONE  DEI  PARCHEGGI”,  redatto  in  data 
27/07/2020 dal geom. Simona Benedetti, dipendente del Servizio Viabilità, Protezione Civile 
e Gestione Verde Urbano e dal Tecnico incaricato ing. Alessia Restori per quanto riguarda il 
Coordinamento  della  Sicurezza,  costituito  dai  seguenti  Elaborati,  assunto  agli  atti 
nell’archivio interno con n. 2287 del 28/07/2020, costituito dai seguenti Elaborati:

elaborato A) Relazione Tecnico - Descrittiva;
elaborati B) Elaborati grafici:
tav. B.01 – Stato di Fatto e aree di intervento;
tav. B.02 – Planimetria di Progetto; 
elaborato C) Elenco Prezzi Unitari;
elaborato D) Computo Metrico Estimativo;
elaborato E) Capitolato Speciale d'Appalto;
elaborato F) Cronoprogramma;
elaborato G) Stima di incidenza della Manodopera;
elaborato H) Schema di Contratto;

Comune di Vignola - Determinazione n. 182 del 01/04/2021



elaborato I) Piano di sicurezza e coordinamento;
elaborato L) Integrazione al Piano della Sicurezza e Coordinamento per 

contenimento emergenza Covid-19;
elaborato M) Planimetria di P.S.C..

-  con  Determinazione  n.  392  del  10/08/2020  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.°  2424  del 
07/08/2020 ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevedeva una 
spesa complessiva di € 150.000,00 ;

-  con Determinazione n. 431 del 4/09/2020, sono stati  aggiudicati  i  lavori  in  oggetto 
all’impresa ASFALTI EMILIANI S.R.L.  con sede a Vignola (MO), Via Caduti  sul  Lavoro 
n.252,  P.IVA:  00934320367,  che  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  del  11,00% 
sull’importo del corrispettivo di € 105.263,50 posto a base d’asta, approvando pertanto 
il nuovo Quadro Economico dell’intervento in oggetto, come di seguito riportato:

A – LAVORI 
A.1 – IMPORTO LAVORI RIBASSATO €. 93.684,52
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA €. 5.974,60

IMPORTO CONTRATTO D’APPALTO A1+A2 € 99.659,12
B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 – I.V.A.  10% su importo lavori di contratto €. 9.965,91
B.2 – Imprevisti (I.V.A. compresa) €. 16.443,75
B.3 – Spese tecniche per Coordinamento per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed in fase di Esecuzione

€ 1.976,00

B.4 – Incentivi di progettazione €. 1.957,78
B.5 – Forniture dirette dell’Amministrazione (I.V.A. compresa) €. 19.997,43

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B5) €. 50.340,88
A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 150.000,00

VISTO inoltre il Foglio Patti e Condizioni Prot.n. 39869/2020 per un importo complessivo 
(I.V.A. esclusa) pari ad € 99.659,12;

CONSIDERATO che dell’importo complessivo di € 150.000,00 previsto dal sopra citato 
Quadro Economico si è provveduto ad impegnare le somme di seguito specificate:

- €. 1.976,00 al Capitolo 6200/40 del Bilancio 2020 nei confronti dell’ing. Alessia Restori, per lo 
svolgimento dell’attività di  coordinamento della  sicurezza in  fase di  progettazione ed 
esecuzione dei lavori (Determinazione Impegno 344/2020, imp. 897/2020);

- €. 108.971,01 al Capitolo 6200/40 del Bilancio 2020 relativamente all’importo dei lavori nei 
confronti dell’impresa ASFALTI EMILIANI s.r.l. (Determinazione Impegno 431/2020, imp. 
1000/2020);

-  €.  4,00 al  Capitolo  6200/40 del  Bilancio 2020 nei  confronti  dell’ing.  Alessia  Restori,  per 
integrazione impegno per lo svolgimento dell’attività di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (Determinazione Impegno 464/2020, imp. 
1046/2020);

- €. 1.957,78 al Capitolo 6200/40 del Bilancio 2020 relativamente all’importo degli incentivi di 
progettazione (Determinazione Impegno 392/2020, imp. 1397/2020);

- €. 654,02 al Capitolo 6200/40 riaccertati sul Bilancio 2021 relativamente all’importo dei 
lavori nei confronti dell’impresa ASFALTI EMILIANI s.r.l. (imp. 474/2021);

Comune di Vignola - Determinazione n. 182 del 01/04/2021



- €. 11.599,15 al Capitolo 6200/40 riaccertati sul Bilancio 2021 relativamente all’affidamento 
alla ditta LOGI SEGNALETICA s.n.c. per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale 
(imp. 475/2021);

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

- in data 7 settembre 2020 stata effettuata la consegna in via d’urgenza 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.  40 
(quaranta)  giorni naturali e consecutivi, fissando pertanto, quale termine di ultimazione il 
giorno 16 ottobre 2020;

- in corso d’opera è stato necessario procedere a un periodo di sospensione dei lavori dal 
12 Ottobre al 14 Dicembre 2020 come risulta dai relativi Verbali di Sospensione e Ripresa 
redatti dal Direttore dei Lavori, geom. Simona Benedetti

-  i  lavori risultano sostanzialmente terminati alla data del 16 Dicembre 2020 e quindi nei 
tempi  utili,  come indicato  nel  Verbale  di  constatazione dello  stato  finale  redatto  dal 
Direttore dei Lavori in pari data; 

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 25/03/2021, il 
quale certifica un ammontare complessivo dei lavori regolarmente eseguiti, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 99.562,36 (I.V.A. al 22% esclusa) da cui detratto n.°1 
(uno)  acconto  a  fronte  dell’emissione  del  relativo  Certificati  di  Pagamento   di 
€. 99.064,55(I.V.A. al 22% esclusa) in data 17/12/2020, corrisposti Ditta ASFALTI EMILIANI S.r.l., 
resta un credito residuo per l'Impresa pari ad €. 497,81, oltre all'IVA al 22% per €. 109,52 per 
complessivi €. 607,33;

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;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50 e ss. mm. ed ii.;

VISTI inoltre:
-  il  D.Lgs n.  267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli  Enti 
Locali;
- 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 del 23.06.2011;
- 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;

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 
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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;

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 
25/03/2021, 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 pari ad €. 99.562,36 (I.V.A. al 22% esclusa) da cui detratto 
n.°1 (uno) acconto a fronte dell’emissione del relativo Certificati di Pagamento  di 
€. 99.064,55(I.V.A.  al  22%  esclusa)  in  data  17/12/2020,  corrisposti  Ditta  ASFALTI 
EMILIANI S.r.l., resta un credito residuo per l'Impresa pari ad €. 497,81, oltre all'IVA al 
22% per €. 109,52 per complessivi €. 607,33;

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  relativamente  all’impegno 
n.474/2021 dell’importo di € 46,69;

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.
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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
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

182 01/04/2021 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

06/04/2021

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEL PORTELLO NEL TRATTO 
CIRCOSTANTE IL CENTRO NUOTO CON REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO 
PEDONALE E RIORGANIZZAZIONE DEI PARCHEGGI   CODICE CUP: F57H19002370004   
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 : 2021/580
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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