
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 294 Del 26/05/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.  1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.  16 
LUGLIO 2020 N. 76 DI INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO NICOLETTA RIGHI DI VIGNOLA 
PER LA COSTITUZIONE DI VINCOLO VENTENNALE A DESTINAZIONE SOCIALE SU UN IMMOBILE DI 
PROPRIETA' DEL COMUNE, SITO IN VIA BALLESTRI N. 265 ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO 
RIABILITATIVO DIURNO PER  DISABILI  "CENTRO I  PORTICI",  E  IN  PARTE  A CENTRO SOCIALE 
RICREATIVO-CULTURALE "ETA' LIBERA", CENSITO CATASTALMENTE AL FOGLIO 13, MAPPALE 472, 
SUB 1,2,5 e 6. CIG Z44310414E. IMPEGNO DI SPESA. 

CIG Z44310414E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19/04/2010 è stato disposto 
di  partecipare  al  Bando Regionale  di  cui  alla  D.G.R. n.  74  del  25/01/2010, 
finalizzato  all’assegnazione  di  contributi  per  interventi  eseguiti  a  far  data 
dall’11/06/2008 e destinati a strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali ai sensi 
dell’art. 48 della L.R. 2/2003 e art. 10, comma 2, della L.R. 5/2004, presentando 
una  PROPOSTA DI INTERVENTO per  opere  da  eseguirsi  presso  il  Centro  Socio 
Riabilitativo Diurno per disabili denominato "CENTRO I PORTICI"  e il Centro Sociale 
Ricreativo  -  Culturale  denominato  "ETÁ LIBERA",  aventi  sede  nel  medesimo 
immobile sito in Vignola, Via Ballestri n. 265,  rispettivamente al piano terra e al 
piano primo  il cui Quadro Economico prevedeva un importo complessivo di € 
200.000,00;

 la  Giunta della  Regione  Emilia  Romagna  con  Deliberazione  n. 1156 
dell’01/08/2011 ha  proceduto  all'approvazione  di  un  elenco  di  interventi 
ammessi  ai  contributi  di  cui  sopra,  con  contestuale  approvazione  del 
disciplinare relativo alle procedure di concessione, impegno e liquidazione di 
tali contributi, inserendo l’intervento in oggetto al n. 21 del predetto elenco, al 
titolo “RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO CENTRO SOCIO RIABILITATIVO E CENTRO 

SOCIALE” e  assegnando  a  quest’ultimo  un  finanziamento  pari  al  50% 
dell’importo  della  Proposta  di  Intervento,  corrispondente  pertanto  ad  
€ 100.000,00;

 gli Enti Pubblici beneficiari del finanziamento, ai sensi della citata Delibera di 
Giunta  Regionale  n.  1156/2011 (Allegato  2,  Capo I,  Lettera  B,  paragrafo  1, 



comma d) e in conformità alla Legge Regionale n. 2/2003, art. 48 comma 6, per 
ottenere la liquidazione a saldo del contributo,  sono tenuti a trasmettere alla 
Regione  l’atto  costitutivo  di  vincolo  ventennale  a  destinazione  sociale 
sull’immobile oggetto del contributo stesso, con decorrenza dalla data di fine 
lavori,  debitamente trascritto  presso  la  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari 
competente per territorio;

RICHIAMATA la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  22/02/2021 con  la  quale,  in 
ottemperanza  alla  citata  normativa  regionale,  è  stato  disposto  di  procedere  alla 
costituzione  del  vincolo  ventennale  a  destinazione  sociale  sul  suddetto  immobile  di 
proprietà  comunale,  dando  mandato  alla  Responsabile  del  Servizio  Patrimonio 
Manutenzione e Progettazione, Ing. Francesca Aleotti, di sottoscrivere tutti gli atti necessari 
per la trascrizione del vincolo alla Conservatoria dei Registri  Immobiliari  competente per 
territorio;

CONSIDERATO che è in corso la procedura finalizzata alla nomina del Segretario Comunale 
e  pertanto  in  mancanza di  un  pubblico  ufficiale  rogante  all’interno dell’Ente,  si  rende 
necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale ad un Notaio esterno;

PRESO ATTO che:

- l’art.1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020  (cd. “Decreto 
Semplificazioni”),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;

- trattandosi di servizio 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 
delle medesime, 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;

- 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;

- trattandosi di servizio di importo inferiore a € 5.000,00, ai sensi l’art. 1, comma 450, 
della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) modificato dall’art. 1, comma 130 
della  Legge  di  Bilancio  2019  (Legge  n.  145/2018),  è  possibile  procedere 
all’affidamento dell’incarico senza far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) o altri mercati elettronici; 

- l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, a 
decorrere dal 18 ottobre 2018, nell’ambito delle procedure del codice di utilizzare 
mezzi di comunicazione elettronici;

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla Dott.ssa NICOLETTA RIGHI,  Notaio in Vignola, con 
Studio in Viale Mazzini n.15/1, P.IVA02628540367, assunto al prot. n. 10731 del 15/03/2021 e 
allegato  alla  presente quale  parte  integrale  e  sostanziale  ma trattenuto  agli  atti  dello 



scrivente Servizio, che quantifica in € 943,86 l’onorario professionale (comprensivo di €52,00 
per spese imponibili e € 41,86 quale contributo alla Cassa Nazionale Notariato), oltre a €. 
207,65 per IVA al 22%  e oltre  €. 695,10 per spese non imponibili (imposte, tasse, bolli  e 
trascrizioni),  con  applicazione  della  ritenuta  d’  acconto  di  €  188,77  (calcolata  su  
€ 943,86), e così per complessivi €. 1.846,61 (oneri inclusi).

DATO  ATTO che  la  stipula  del  contratto  avverrà  mediante  scambio  di  corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 
previsto per affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00;

DATO ATTO inoltre 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 
DURC On Line prot. INPS n. 25300265 del 10/03/2021, con scadenza 
in data 08/07/2021;

 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 del 16/03/2021 dal quale 
non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;

 acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli  atti  in allegato al 
prot. n. 15721 del 19/04/2021 relativa al possesso di tutti i requisiti di 
ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016;

 acquisizione della dichiarazione, assunta agli atti al prot. n. 15721 
del  19/04/2021  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 opportuno,  in  ragione  dell’offerta  economica  ritenuta  congrua  e 
vantaggiosa, procedere con l’affidamento dell’incarico professionale sopra richiamato alla 
Dott.ssa  NICOLETTA  RIGHI,  Notaio  in  Vignola,  con  Studio  in  Viale  Mazzini  n.15/1,  P.IVA 
02628540367,  per  l’importo  imponibile  di  €  943,86 (comprensivo  di  €  52,00  per  spese 
imponibili e € 41,86 quale contributo alla Cassa Nazionale Notariato), oltre a € 207,65 per 
IVA al 22% e oltre € 695,10 per spese non imponibili (imposte, tasse, bolli e trascrizioni), con 
applicazione della  ritenuta d’  acconto per  €  188,77  (calcolata su €  943,86),  e  così  per 
complessivi  € 1.846,61 (oneri inclusi),  con imputazione al Capitolo 130: “ACCATASTAMENTI, 
FRAZIONAMENTI E AGGIORNAMENTO INVENTARI BENI IMMOBILI”;

DATO ATTO che con  Decreto del  Sindaco prot.  n.  44422 del  31/12/2020 avente per 
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  “Patrimonio,  Manutenzione  e 
Progettazione”, all'Ing. Francesca Aleotti;

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 dell’ 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 T.U.E.L.
- 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 IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  D.Lgs  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  1.846,61 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione

Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto
Note

2021 130 0
20
21

ACCATASTAMENT
I, FRAZIONAMENTI 

E 
AGGIORNAMENT
O INVENTARI BENI 

IMMOBILI

01.0
6

1.03.02.11.
999

S 1.846,61

24564 - RIGHI 
NICOLETTA - VIALE 

MAZZINI 15/1 , 
VIGNOLA (MO), 

cod.fisc. 
RGHNLT65A65F257J/
p.i. IT  02628540367

   

3. DI  DARE  ATTO che  la  scadenza  dell'obbligazione  relativa  al  presente  impegno  è  il 
31/12/2021;

4. DI  DARE ATTO che l’affidamento del  servizio  in  oggetto  verrà formalizzato  mediante 
scambio  di  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  apposito 
scambio di lettere ai sensi dell’art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016:

5. DI DARE ATTO inoltre che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

- 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 previsti dalle Linee Guida n. 4 di 
ANAC, come precisato in premessa;



- con nota prot. n. 15721 del 19/04/2021 è pervenuta la dichiarazione con la quale il 
professionista affidatario delle prestazioni professionali in oggetto si assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.: CIG 
Z44310414E;

6. 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,  non è  necessario  trasmettere tale atto di  spesa alla 
competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo inferiore a € 
5.000,00;

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 della spesa 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 ex artt.  4  e 5  della  Legge n.  241/90 è stata 
eseguita dalla dipendente Maria Elena Barbieri.

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

294 26/05/2021 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

27/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 DI INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO NICOLETTA 
RIGHI DI VIGNOLA PER LA COSTITUZIONE DI VINCOLO VENTENNALE A DESTINAZIONE 
SOCIALE SU UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE, SITO IN VIA BALLESTRI N. 265 
ED ADIBITO IN PARTE A CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI "CENTRO 
I PORTICI", E IN PARTE A CENTRO SOCIALE RICREATIVO-CULTURALE "ETA' LIBERA", 
CENSITO CATASTALMENTE AL FOGLIO 13, MAPPALE 472, SUB 1,2,5 e 6. CIG 
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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 : 2021/917
IMPEGNO/I N° 791/2021
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