
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 241 Del 03/05/2021    

SERVIZIO VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE PUBBLICO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STACCIONATA IN LEGNO SUL 
TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI  
CIG: Z542B88132
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA  la  determinazione nr.  40  Del  03/02/2020 con la  quale si  è  provveduto ad 
affidare  i  “LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  ALCUNI  TRATTI  DI  STACCIONATA IN  LEGNO SUL 
TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020” alla ditta FEA s.r.l. con sede a Castelfranco E (MO) in 
Via  Manzolino  Est,  14  p.iva/cf  02764870362,  mediante  trattativa  diretta  con  un  unico 
operatore e sulla base del ribasso offerto pari al 1 % sull’importo a base d’asta, oltre alla 
contestuale approvazione del Quadro Economico di seguito riportato:

SOMME A BASE D’APPALTO:

Lavori a misura € 12.672,00

Importo dei lavori a base d’appalto € 12.672,00

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 23, 
comma 16, D.Lgs. n. 50/2016 ) € 200,00

Importo dei lavori a base d’appalto € 12.872,00

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori agr. Daniele Ronchetti, ha emesso, ai sensi dell’art. 
102 comma 2 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50, in data 09/04/2021 con prog int. n. 0001506 in pari 
data, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, che espone un ammontare 
complessivo dei lavorii regolarmente eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari 
ad  €  12.872,00 (IVA esclusa), da cui  detratti  gli  acconti  corrisposti  all’Impresa a fronte 
dell’emissione dei n. 2 Stati di Avanzamento e dei relativi Certificati di Pagamento riportati 
di seguito

1. Certificato di pagamento n. 1 del 27/03/2020: € 10 305,41

2. Certificato di pagamento n. 2 del 31/03/2021: € 2 502,23

per un totale di € 12.807,64, resta il credito residuo di € 64,36  (IVA esclusa) oltre all'IVA al 22% 
per  €  14,16 per complessivi  € 78,52, che trovano copertura finanziaria al cap. 635/65 del 
bilancio in corso, RR.PP bilancio 2020, imp. 428/2021;



RITENUTO quindi di poter procedere all’approvazione del sopra menzionato  Certificato 
di  Regolare  Esecuzione  prog int.  n. 0001506 in  data 09/04/2021,  parte  integrante della 
presente ma trattenuti agli atti dello scrivente Servizio, nonché alla liquidazione del credito 
residuo,  autorizzando  pertanto  l’Impresa  FEA  s.r.l.  all’emissione  della  relativa  fattura 
elettronica;

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 approvare il Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio in oggetto, prog int. n. 
0001506 in data 09/04/2021, emesso dal Direttore dei Lavori agr. Daniele Ronchetti ai 
sensi all’art. 102 comma 2 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, che espone un ammontare complessivo dei lavori regolarmente 
eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 12.872,00 (IVA esclusa), 
da cui detratti gli acconti corrisposti all’Impresa a fronte dell’emissione dei n. 2 Stati 
di Avanzamento e dei relativi Certificati di Pagamento riportati di seguito

a. Certificato di pagamento n. 1 del 27/03/2020: € 10 305,41
b. Certificato di pagamento n. 2 del 31/03/2021: € 2 502,23

per un totale di  € 12.807,64, resta il  credito residuo di  € 64,36   (IVA esclusa)  oltre 
all'IVA al 22% per € 14,16 per complessivi € 78,52, che trovano copertura finanziaria al 
cap. 635/65 del bilancio in corso, RR.PP bilancio 2020, imp. 428/2021;

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 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.

5. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

6. 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.  

7. 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. 

8. 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 Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi
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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 : 2021/768
IMPEGNO/I N°  
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