
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 216 Del 20/04/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16 
LUGLIO  2020  N.  76  CONVERTITO  IN  LEGGE  N.  120  DEL  11  SETTEMBRE  2020,  MEDIANTE 
CONSULTAZIONE  DI  OPERATORI  ECONOMICI  SUL  SISTEMA DI  ACQUISTI  TELEMATICI  SATER 
DELLA PIATTAFORMA INTERCENTER,  PER PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI NECESSARI PER 
L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI  SENSI  DEL  D.LGS 42/2004 E   LA 
REDAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  DEI  LAVORI  DI  "REALIZZAZIONE  DI  ROTATORIA 
ALL'INCROCIO TRA VIA  FRIGNANESE  E  LA  TANGENZIALE  OVEST  CON NUOVO TRATTO DI 
CICLABILE LUNGO LA TANGENZIALE OVEST FINO A VIA DELLA REPUBBLICA" - PROVVEDIMENTI. 
CUP: F51B20000200004
CIG: Z7730F2DD0 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con  Deliberazione  di  Giunta  n.  97  del  07/09/2020,  è stato  approvato  lo  studio  di 
fattibilità  dell’intervento  di  “REALIZZAZIONE  DI ROTATORIA  ALL’INCROCIO  TRA  VIA 
FRIGNANESE E LA TANGENZIALE OVEST CON NUOVO TRATTO DI CICLABILE LUNGO LA 
TANGENZIALE  OVEST  FINO  A  VIA  DELLA  REPUBBLICA  –  CUP  F51B20000200004” 
dell’importo complessivo dell’opera di  €.  1.000.000,00,  di  cui  €.  740.000,00 per  lavori 
(oneri della sicurezza compresi) ed €. 260.000,00 per somme a disposizione;

- nel Programma Triennale dei lavori Pubblici 2021-2023, adottato con Delibera di Giunta 
n.  157  del  22/12/2020  e  approvato  contestualmente  al  Documenti  Unico  di 
Programmazione (DUP) per il  periodo 2021-2023 con  Delibera di Consiglio n. 11 del 
25/01/2021, è stato inserito l’intervento in oggetto in due stralci, il primo relativo alla 
realizzazione della ROTATORIA per l’importo di € 400.000,00 nell’annualità 2021 ed il 
secondo relativo alla  realizzazione della  PISTA CICLO-PEDONALE per  l’importo di  €. 
600.000,00 nell’annualità 2023;

CONSIDERATO che:

- in data 21 gennaio 2021 è stato emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e della Finanza, il Ministro degli interni 
ed  il  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  56  del 
06/03/2021, per l’assegnazione ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

- questa Amministrazione ha manifestatola volontà di partecipare all’assegnazione dei 
contributi di cui al suddetto DPCM 21/01/2021, con la richiesta di  ammissione di  due 
interventi rientrati nella tipologia ammissibile della “Mobilità Sostenibile” tra i quali, nello 
specifico, l’intervento in oggetto;



DATO ATTO, che per procedere alla realizzazione dell’intervento, si rende necessaria la 
predisposizione della pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017, in quanto l’intervento ricade in parte all’interno 
dell’area soggetta a vincolo paesaggistico “ex-lege” 1497/39, unitamente alla redazione 
del  progetto Definitivo,  nonché la successiva redazione del  progetto esecutivo e del 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale;

DATO ATTO pertanto che:

- per lo svolgimento dei suddetti servizi di ingegneria e architettura si rende necessario 
affidare  un  incarico  professionale  esterno  a  professionista  o  studio  tecnico  di 
professionisti dotato delle necessarie abilitazioni e competenze professionali;

-  ai sensi dell’art 32. comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm. ed ii., prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Pubbliche Amministrazioni devono 
individuare 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;

CONSIDERATO inoltre che è stato quantificato l’ammontare delle prestazioni professionali 
da porre a base di gara, in €. 39.883,77 (oneri previdenziali e fiscali esclusi), utilizzando le 
classi e le categorie di cui al D.M. 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione di cui all’art. 24, comma 
8, del D.Lgs. 50/2016”, come dettagliato nella determinazione dei corrispettivi riportante in 
sintesi per le seguenti prestazioni:

  PRESTAZIONI ORDINARIE    relative alla predisposizione elaborati per pratica ottenimento 
autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017 e la 
redazione Progetto Definitivo per un importo di €. 19.667,79;

 PRESTAZIONI ORDINARIE    relative  alla  predisposizione  del  Progetto  Esecutivo  e 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale per un importo di €. 16.215,98;

 PRESTAZIONI ACCESSORIE   relative al rilievo plano-altimentrico e dei sottoservizi, nonché 
dei  rilievi  fonometrici  per  valutazione  previsionale  del  clima  acustico  per  un 
importo forfettario di €. 4.000,00;

RITENUTO opportuno  avvalersi  delle  procedure  derogatorie  al  Codice  dei  contatti 
pubblici, introdotte dall’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

RICHIAMATE le Linee guida n.4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e 
aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare i paragrafi 4.2.3 e 
4.2.4;

DATO ATTO che:

- trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai sensi dell’art. 
37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tali 
servizi,  senza far  ricorso ad una centrale unica di  committenza e senza essere in 
possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016;

- l’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n. 76/2020 consente alle stazioni appaltanti di 
affidare i servizi e forniture di importo inferiore ad € 75.000,00 mediante affidamento 
diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza  nonché  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza, 
proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;

- ai sensi dell’art. 1 comma 3  del  D.L. n.76 del 16 luglio 2020 e ai sensi 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 aprile 2018,  nell’ambito delle  procedure del codice di  utilizzare 
mezzi di comunicazione elettronici.

VERIFICATO che, relativamente all'incarico professionale 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 è possibile ricorrere alla piattaforma telematica di negoziazione della 
Regione Emilia  Romagna (SATER),  poiché è presente la  tipologia  del  servizio  da 
affidare;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce già la determinazione a contrarre di 
cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, precisando, ai sensi del medesimo articolo, che:

-  con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  redigere  la 
progettazione  definitiva  completa  di  relazione  acustica  e  la  predisposizione  della 
pratica per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica;

-  l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio di cui al punto precedente; 
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, previa indagine comparativa di una pluralità di preventivi; 

- per l’affidamento in questione è stato acquisito il  CIG:  Z7730F2DD0 e che lo stesso è 
assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario è 
tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti relativi all'affidamento;

-  il  contratto  di  affidamento verrà  stipulato  in  forma  elettronica,  sul  portale  della 
piattaforma intercenter;

-  le  clausole  ritenute  essenziali  sono  l’esecuzione  del  servizio con  le  modalità  e  le 
tempistiche stabilite dall’Amministrazione Comunale;

RITENUTO pertanto opportuno procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n. 
76/2020 all’affidamento del servizio  in oggetto mediante trattativa diretta da svolgersi 
tramite la piattaforma telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER), 
previa indagine comparativa di una pluralità di preventivi,  invitando a partecipare n. 5 
operatori economici selezionati tra gli iscritti; 

CONSIDERATO che:

- in data 10/03/2021 con nota prot. n. 10039 è stata avviata la richiesta di offerta a n. 5 
operatori  economici,  con la quale sono stati  invitati  a partecipare alla  trattativa 
diretta  presentando uno  sconto  sull’importo  a  base  d’asta  di  €  39.887,77  (oneri 
contributivi e fiscali esclusi);

- entro  la  data  di  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte,  fissata  nel  giorno 
22/03/2021 ore 11:00, sono pervenute n. 3 offerte, delle quali la più conveniente per 
l’Amministrazione è quella presentata dalla Società Ingegneri Riuniti S.p.A. con sede 
in Via Via G.Pepe n, 13-15 in comune di Modena - Partita IVA 01986430369, che ha 
offerto  una  percentuale  di  ribasso  del  19,50%  sull’importo  di  €.  39.883,77, 
determinando un importo pari a € 32.106,43 oltre oneri contributivi e fiscali, per lo 
svolgimento  delle  prestazioni  dettagliate  nella  parcella  allegata  alla  suddetta 
richiesta di offerta; 



DATO  ATTO  che,  sulla  base  delle  prestazioni  professionali  oggetto  della  suddetta 
richiesta di offerta, con il presente atto si intende procedere all’affidamento di parte delle 
prestazioni, per l’importo di €. 19.052,57 al netto del ribasso offerto (oneri contributi e fiscali 
esclusi), come di seguito dettagliate:

 rilievo plano-altimentrico e dei sottoservizi;
 rilievi fonometrici per valutazione previsionale del clima acustico;
 predisposizione elaborati per pratica ottenimento autorizzazione paesaggistica ai 

sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017;
 redazione Progetto Definitivo ai sensi dell’art. 23 c.7 del D.lg. 50/2016 e ss.mm. ed 

ii.;

precisando che le ulteriori prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva 
ed  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  progettuale,  verranno  affidate  in  seguito 
all’eventuale assegnazione del contributo di cui al suddetto DPCM 21/01/2021;

DATO ATTO, altresì, che:

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

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

DATO ATTO quindi  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 dell’affidatario 
del servizio, delle quali sono risultate concluse le seguenti:

 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione  del  DURC  on  line  prot.  INAIL_23740761  data  richiesta  21/02/2021 
scadenza validità 21/06/2021;

 verifica del  casellario informatico ANAC, ai  sensi  del comma 10,  art.  213,  del 
D.Lgs.  50/2016,  mediante visura  del  del  25/03/2021  dal  quale  non emergono 
annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;

 visura su Verifiche PA di Infocamere del 24/03/2021 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;

 verifica  del  requisito  di  cui  all’art.  80  comma  1  relativo  all’  insussistenza  di 
condanne da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa mediante richiesta di 
acquisizione dei certificati  regolari  del casellario giudiziale assunti  agli  atti  con 
prot. n. 12589 del 26/03/2021;

 verifica dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 
39  T.U.)  dal  quale  non risultano  sanzioni  amministrative,  mediante  richiesta  di 
acquisizione  del  certificato  regolare  assunto  agli  atti  con  prot.  n.  13312  del 
01/04/2021;

 verifica  del  requisito  di  cui  all’art.  80  comma  4  mediante  acquisizione  del 
certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’ Agenzia delle Entrate e assunto agli 
atti con prot. n. 15069 il 14/04/202;

 verifica del requisito di cui all’art. 80 c.5 lett. I) mediante acquisizione dl certificato 
dell’Agenzia Regionale per il  Lavoro dell’Emilia Romagna assunto agli  atti con 
prot. n. 15436 del 16/04/2021, dal quale risulta che l’affidatario del servizio non è 
soggetto agli obblighi di cui alla L.68/99;



DATO ATTO,  altresì,  che  delle  suddette  verifiche  non  risulta  ancora  pervenuta  la 
comunicazione antimafia per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 2 attestante la 
insussistenza  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  previste  dall’art.  67  del  codice 
antimafia  richiesto  il  23/06/2020  pertanto,  l’efficacia  del  presente  atto  è  subordinata 
all’esito positivo della suddetta verifica;

RITENUTO,  pertanto  di  affidare  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  relativi  alle  prestazioni 
professionali sopra elencate alla  società  Società Ingegneri Riuniti S.p.A. con sede in Via Via 
G.Pepe n, 13-15 in comune di Modena - Partita IVA 01986430369, per l'importo di € 19.052,57 
oltre oneri contributivi INARCASSA al 4% per €. 762,10 ed  IVA al 22% per €. 4.359,90 per un totale di  
€. 24.173,90.

DATO ATTO, inoltre, che il suddetto importo di €. 24.173,90 trova copertura alla missione 10 
programma  5  cap.  6200/20  STRADE,  VIE,  PIAZZE  -   COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO, 
AMPLIAMENTO (FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE) del Bilancio in corso;

DATO ATTO, infine, che:
 il  contratto verrà  perfezionato  in  forma  elettronica,  con  stipula  del  disciplinare 

d’incarico 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;

 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  a  € 
5.000,00;

RICHIAMATO il  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”,  con  cui  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.  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, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, i servizi 
di ingegneria e architettura, relativi alle prestazioni professionali elencate in premessa alla 
società Società Ingegneri Riuniti S.p.A. con sede in Via Via G.Pepe n, 13-15 in comune 
di Modena - Partita IVA 01986430369, per l'importo di  € 19.052,57 oltre oneri contributivi 
INARCASSA al 4% per €. 762,10 ed  IVA al 22% per €. 4.359,90, per un totale di €. 24.173,90;

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  24.173,90 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  
24.173,9
0

 2685 - INGEGNERI 
RIUNITI SPA - VIA 
G.PEPE 15 , MODENA 
(MO), cod.fisc. 
00966570418/p.i. IT  
01986430369

   

4.  Di dare atto che potrà effettuarsi  la  consegna del  servizio  in  via di  urgenza,  in 
pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 
76/2020;

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  è  stata  acquisita  con  prot.  Int.  n.  1599  del  20/04/2021  la 
dichiarazione con la quale l’impresa 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 Z7730F2DD0; 

7. Di dare atto che 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 al  paragrafo 4.2.4 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 dettagliato in premessa;

8. Di dare atto inoltre che, alla data attuale, non risulta pervenuta la comunicazione 
antimafia (Banca dati nazionale antimafia BDNA) attestante la insussistenza di cause 
di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’ art 67 del D.Lgs 159/2011, per la 
verifica del requisito di cui all’art 80 comma 2, pertanto l’efficacia del presente atto 
è subordinata all’esito positivo di tale verifica;

9. Di dare atto che: 
-  si  ritiene opportuno procedere alla stipula del disciplinare d’incarico in formato 



elettronico, 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;

-  in  caso  di  accertamento,  successivo  alla  stipula  del  contratto,  del  difetto  del 
possesso dei requisiti, si procederà alla risoluzione dello stesso ed al pagamento 
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell’utilità ricevuta e all’applicazione di una penale pari al 10% del valore 
del contratto;

-  sulla  base del  cronoprogramma  delle  attività  professionali,  ,  si  prevede  la 
conclusione delle prestazioni affidate entro il mese di luglio 2021;

-  la scadenza dell’obbligazione riferita al presenti impegno è il 31/07/2021;

10. Di dare atto inoltre che, in funzione dell’esecuzione dei lavori, 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 
€. 24.173,90 (oneri  inclusi),  è  compatibile  con gli  stanziamenti  di  Bilancio e con i 
vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato

11. Di dare atto che il regime IVA da applicare è lo SPLIT PAYMENT ed il codice IPA per 
fatturazione elettronica è YGJ6LK;

12. Di dare atto, altresì,  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 fiscali inclusi;

13. 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.;

14. 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;

Descrizione Importo Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

Rilievo plano-altimetrico e dei 
sottoservizi  e  presentazione 
pratica  per  autorizzazione 
paesaggistica 

€. 7.891,94 II°/2021/giugno;

Consegna progetto definitivo 
completo  di  relazione 
acustica

€. 16.281,96 III°/2021/luglio;



15. 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’  

216 20/04/2021 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

21/04/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020, 
MEDIANTE CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI SUL SISTEMA DI ACQUISTI 
TELEMATICI SATER DELLA PIATTAFORMA INTERCENTER,  PER PREDISPOSIZIONE DEGLI 
ELABORATI NECESSARI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
AI SENSI DEL D.LGS 42/2004 E  LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI 
DI "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA VIA FRIGNANESE E LA 
TANGENZIALE OVEST CON NUOVO TRATTO DI CICLABILE LUNGO LA TANGENZIALE 
OVEST FINO A VIA DELLA REPUBBLICA" - PROVVEDIMENTI.   CUP: F51B20000200004; 
CIG: Z7730F2DD0;  

 
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 : 2021/678
IMPEGNO/I N° 685/2021
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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