
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 373 Del 20/07/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  "LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  TRATTI  DELLA  RETE  STRADALE 
COMUNALE - ANNO 2021 - CUP: F57H20003260004" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 
50/2016 E SS. MM. ED II. - PROVVEDIMENTI. 

CUP: F57H20003260004
CIG: /
CPV: 45233223-8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

all’interno del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023, adottato con 
Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  157  del  22/12/2020,  e  successivamente 
approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 11 del 25/01/2021, 
risulta inserito alla Voce n.° 1 della “SCHEDA E: INTERVENTI  RICOMPRESI  NELL'ELENCO 
ANNUALE”, l’intervento denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI 
DI RETE STRADALE COMUNALE” per un importo pari ad €. 300.000,00;

l'intervento è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio, 
riqualificando dal  punto di  vista ambientale e funzionale il  complesso sistema viario 
comunale mediante il  rifacimento delle pavimentazioni stradali  degradate, ai fini del 
mantenimento  in  buona  efficienza  onde  garantire  la  sicurezza  della  circolazione 
stradale;

VISTO  il  PROGETTO DEFINITIVO –  ESECUTIVO avente ad oggetto  “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI TRATTI DI RETE STRADALE COMUNALE – CUP F57H19002360004”, redatto in 
data 12/07/2021 dal GEOM. SIMONA BENEDETTI, dipendente del Servizio Viabilità, Protezione Civile 
e Gestione Verde Urbano, costituito dai seguenti Elaborati,  assunto agli  atti  nell’archivio 
interno con n. 2934/2021:

ELENCO ELABORATI:
- ELAB A1 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- ELAB A2 ELENCO PREZZI UNITARI
- ELAB A3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELAB A4 ONERI SICUREZZA
- ELAB A5 CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO
- ELAB A6 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- ELAB A7 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- ELAB A8 SCHEMA DI CONTRATTO



DATO ATTO che, nella seduta svoltasi in data 19/07/2021 il suddetto PROGETTO DEFINITIVO – 
ESECUTIVO,  è  stato  sottoposto  alla  visione  della  Giunta  Municipale  che  non  ha  espresso 
osservazioni in merito alle strade oggetto di intervento;

PRESO ATTO che 

- il suddetto PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO, è stato verificato dal Responsabile Unico del 
Procedimento,  geom.  Fausto  Grandi,  che  ne  ha  accertato  la  rispondenza  alle 
prescrizioni  del  D.Lgs.  50/2016,  in  particolare  all'art.  26,  comma  4,  ritenendolo 
approvabile ai sensi dell’art. 27 dello stesso Codice;

- in data 19/07/2021, si è conclusa positivamente l’attività di verifica della Progettazione 
Definitiva – Esecutiva, i cui esiti sono riportati nel Verbale di Validazione, progr. int. n.° 
2951 del 20/07/2021, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm 
ed ii.;

DATO ATTO,  altresì,  che,  ai  sensi  all’art.  51,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016,  i  lavori  in 
oggetto non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti 
un  lotto  funzionale  unitario  non  frazionabile  o  ulteriormente  suddivisibile  senza 
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera;

RITENUTO pertanto necessario, ai  sensi  dell'art.  27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., 
procedere all’approvazione del sopra menzionato PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO;

RICHIAMATO il  suddetto  PROGETTO DEFINITIVO –  ESECUTIVO ed  in  particolare  il  QUADRO 
ECONOMICO contenuto  al  suo  interno,  che  prevede  una  spesa  complessiva  pari  ad 
€. 300.000,00 (diconsi Euro TRECENTOMILA/00) come di seguito ripartita:

A – LAVORI 
1 Via Zanella €. 12.053,92
2 Via G. Ungaretti (tratto tra via S. Quasimodo e la piazzetta) €. 19.071,48
3 Via S. Quasimodo €. 11.888,10
4 Tangenziale Ovest (tratto tra via Per Sassuolo e via Barella) €. 29.750,00
5 Via N. Tavoni (tratto da via Frignanese a via Dei Gelsi) €. 7.234,00
6 Via Sega €. 49.228,00
7 Via Di Mezzo (tratto tra via A. Plessi e via N. Sauro) €. 26.192,00
8 Via C. Plessi (tratto tra via Resistenza e via Per Sassuolo) €. 13.787,00
9 Via E. Fermi €. 13.544,00
10 Via XXV Aprile (tratto da via A. Plessi al parcheggio 

dell'Ospedale)
€. 14.452,00

11 Via N. Sauro (tratto tra via Degli Esposti e via Prada) €. 26.807,00
12 Via V. Bellini (tratto tra via Vescovada e via D. Cimarosa) €. 10.592,00

A.1 – OPERE IN ECONOMIA €. 11.694,00
A.2 – LAVORI A MISURA €. 222.906,00

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 
(somma A1 + A2)  €. 234.600,00

A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso) €. 2.100,00
 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (somma da A1 a A3)  € 236.700,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A. 22% su lavori a base d’appalto

€.
52.074,00

B.2 – Imprevisti (I.V.A. compresa) €. 7.801,00
B.3 – Contributo ANAC €. 225,00
B.4 – Spese tecniche per Coordinatore per la Sicurezza in fase di 



Esecuzione
€.

3.200,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B4) €. 63.300,00
A + B  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 300.000,00

DATO  ATTO che  la  somma  complessiva  del  suddetto  Quadro  Economico  pari  ad 
€. 300.000,00,  previsto  nell’annualità  2021  del  PROGRAMMA  TRIENNALE  DELLE  OPERE 
PUBBLICHE 2021/2023 citato in premessa, trovava copertura finanziaria al Capitolo 6200/40 
(missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE - 
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”;  

DATO ATTO  che, in previsione di  avviare le  procedure di  gara entro il  31/07/2021,  il 
cronoprogamma  delle  attività  da  svolgersi  per  l’esecuzione  dell’intervento  di  cui  al 
presente progetto, risulta il seguente:

- aggiudicazione dei lavori entro il 20/08/2021;

- consegna dei lavori entro il 25/09/2021;

- ultimazione dei lavori (salvo sospensioni e/o proroghe) entro il 31/12/2021;

- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 31/03/2022;

DATO  ATTO,  altresì  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;

RILEVATO che: 

- l’importo massimo stimato dell’appalto, determinato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs 
50/2016,  è pari  a €.  236.700,00 (oneri  fiscali  esclusi)  corrispondente all’importo a base 
d’appalto;

- che del suddetto importo posto a base di appalto pari ad € 236.700,00 (IVA esclusa) la 
somma di € 234.600,00 è relativa a lavori soggetti a ribasso d’asta mentre la somma pari 
ad € 2.100,00 è relativa ad oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

-  che ai soli  fini  della determinazione della soglia di  cui  all’art.  36 del Codice contratti, 
l’importo complessivo dell’appalto, è stimato in € 236.700,00 (IVA esclusa);

-  che la  procedura  di  selezione dell’Appaltatore  sarà  esperita  dalla  Centrale  Unica  di 
Committenza (C.U.C.) dell’Unione Terre di Castelli in osservanza di quanto previsto all’art. 
37 del D.Lgs. 50/2016;

- che, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta 
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione; l’Unione Terre di Castelli si avvale 
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER);



- per l’appalto in oggetto non si ritiene vi sia un interesse transfrontaliero in considerazione 
sia dell’importo posto a base di gara, ben al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, 
che il luogo in cui si svolgono i lavori non è territorio di confine;

- che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni nella Legge n. 120 
del 11/09/2020, modificato inoltre dall’art. 51, comma 1, lett.  a),  sub. 2.2) del D.L.   31 
maggio  2021,  n.  77,  per  l’affidamento  di  lavori  da  150.000  euro  e  fino  alla  soglia 
comunitaria è possibile il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 
del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di un numero di operatori economici, variabile in 
relazione alle diverse fasce di importo, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che 
tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

- che, essendo l’importo dei lavori a base di gara superiore a 150.000 euro e inferiore a un 
milione di euro si procederà mediante procedura negoziata con invito esteso ad almeno 
5  (cinque)  Operatori  Economici  individuati  dal  R.U.P.,  geom.  Fausto  Grandi,  tra  gli 
Operatori  Economici presenti  sul  Mercato elettronico Me.Pa iscritti  nel  catalogo Lavori 
stradali OG3, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia;

RILEVATO inoltre che: 

 -che  i  lavori  sono  riconducibili  nella  categoria  di  opere  generali  “OG3:  STRADE, 
AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, 
E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI” classifica I;

- che il corrispettivo è previsto tutto “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1), lettera eeeee) 
D.Lgs. 50/2016;

- che, sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
sono stati individuati i costi della manodopera, come specificati nell’Elaborato “A7 STIMA 
INCIDENZA DELLA MANODOPERA” a cui si rimanda;

- che il termine per eseguire l’appalto è di giorni 50 (cinquanta) decorrenti dalla data del 
Verbale di Consegna dei Lavori, come da cronoprogramma di progetto ed in base alla 
pianificazione  delle  lavorazioni  da  concordare  con  la  Direzione  Lavori  e  la  Stazione 
Appaltante;

- che le offerte saranno valutate con il criterio del minor prezzo, ex dell’art. 36 comma 9-bis 
del D.Lgs. 50/2016;

-  che i lavori sono subappaltabili, ex art. 105 D.Lgs. 50/2006, nei limiti di legge;

- che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, in pendenza della 
stipula del contratto d’appalto, in ragione della necessità di dare inizio ai lavori entro i 
termini sopra indicati, in condizioni meteorologiche favorevoli a tali tipologie di lavorazioni; 

DATO ATTO, che:

- il Dipendente Comunale individuato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi  dell’art.  31,  commi da 1  a 13 del  D.Lgs.  50/2016,  delle  fasi  di  programmazione, 



progettazione ed esecuzione, nonché a presenziare alle operazioni di gara, è il Geom. 
Fausto Grandi;

- il Direttore dei Lavori è stato individuato nella dipendente dello scrivente Servizio, Geom. 
Simona Benedetti; 

-  se  si  rivelerà  necessario,  a  seguito  dell’affidamento  dei  lavori,  si  provvederà 
all’affidamento  di  un  incarico  professionale  per  lo  svolgimento  dell’attività  di 
Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione,  per  il  quale  sono  state 
preventivamente  accantonate  le  necessarie  coperture  finanziarie  all’interno  delle 
“Somme a Disposizione” contenute nel Quadro Economico dell’intervento; 

-  ai  sensi  dell’art.  4  del  D.M.  7/3/2018 n.  49,  il  Direttore dei  Lavori  ha trasmesso al  RUP 
l’attestazione dello stato dei luoghi in data 16/07/2021;

- che ai sensi dell’art. 102, comma 2), secondo periodo D.Lgs. 50/2016 le opere saranno 
verificate mediante Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

DATO ATTO, inoltre che:

- che sarà acquisito, da parte della C.U.C. dell’Unione Terre di Castelli, il relativo codice 
Identificativo Gara (CIG) mentre il Comune di Vignola provvederà, ad  aggiudicazione 
avvenuta, alla sua “presa in carico”;

- che il codice CPV è il seguente 45233223-8 “Lavori di rifacimento manto stradale”, mentre 
il codice ISTAT del luogo esecuzione: 036046;

-  che ai  sensi  dell’art.  9.1  “Garanzia  a corredo dell’offerta” del  Capitolato Speciale  di 
Appalto, trattandosi di una procedura negoziata sotto soglia, si prevede l’esenzione della 
garanzia  a  corredo  dell’offerta  (denominata  garanzia  provvisoria)  ai  sensi  dell’art.  1, 
comma 4, della L. 120/2021;

-  tutto  il  materiale  tecnico  necessario  all’espletamento  della  procedura  di  gara  verrà 
trasmesso  alla  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI su  supporto 
informatico;

- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii, 
in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della 
Stazione Appaltante;

DATO ATTO altresì che:

- il “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica” (CIPE) ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F57H20003260004 (codice C.U.P.) che 
deve essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il 
codice si riferisce;

- che in riferimento all’importo di €. 236.700,00, posto a base d’appalto, in base a quanto 
disposto  dall’  “Autorità  Nazionale  Anticorruzione”  (ANAC)  con  propria  Delibera  29 
dicembre  2020,  n.  1121,  è  necessario  provvedere  ad  impegnare  un  contributo 
quantificato in  €. 225,00 (diconsi Euro  DUECENTOVENTICINQUE/00), precisando che, tale 
somma,  inserita  nel  suddetto  Quadro  Economico  alla  Voce  B.3.  delle  Somme  a 
Disposizione, troverà copertura finanziaria al Capitolo n.° 6200/40 del Bilancio in corso;



PRESO  ATTO infine  che,  l’importo  relativo  al  contributo  obbligatorio  da  versare 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione sopra richiamato, pari ad  € 225,00, verrà rimborsato 
dalla scrivente Amministrazione Comunale alla C.U.C. dell’Unione Terre di Castelli, la quale 
provvederà alla corresponsione nei confronti di ANAC del contributo medesimo in fase di 
esperimento della procedura di gara;

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 del 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;

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

VISTI inoltre:
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- 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. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la L. 14 giugno 2019, n. 55;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 

n. 120;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77; 
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il 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 PROGETTO DEFINITIVO –  ESECUTIVO avente  ad  oggetto  “LAVORI  DI 



MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DI  TRATTI  DI  RETE  STRADALE  COMUNALE  –  CUP 
F57H19002360004”, redatto in data 12/07/2021 dal GEOM. SIMONA BENEDETTI, dipendente 
del  Servizio  Viabilità,  Protezione  Civile  e  Gestione  Verde  Urbano,  costituito  dai 
seguenti Elaborati, assunto agli atti nell’archivio interno con n. 2934/2021:

ELENCO ELABORATI:
- ELAB A1 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- ELAB A2 ELENCO PREZZI UNITARI
- ELAB A3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELAB A4 ONERI SICUREZZA
- ELAB A5 CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO
- ELAB A6 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- ELAB A7 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- ELAB A8 SCHEMA DI CONTRATTO

dando atto inoltre dell’esito positivo dell’attività di verifica del medesimo  PROGETTO 
DEFINITIVO – ESECUTIVO, svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, geom. Fausto 
Grandi, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 26, comma 4, 
del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii, come riportato nel Verbale di Validazione, progr. 
int. n.° 2951 del 20/07/2021, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del medesimo D. 
Lgs.;

3)  Di  dare  atto che  il  suddetto  PROGETTO DEFINITIVO –  ESECUTIVO prevede  una  spesa 
complessiva pari ad €. 300.000,00 (diconsi Euro TRECENTOMILA/00),  come di seguito 
ripartita nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO: 

A – LAVORI 
1 Via Zanella €. 12.053,92
2 Via G. Ungaretti (tratto tra via S. Quasimodo e la piazzetta) €. 19.071,48
3 Via S. Quasimodo €. 11.888,10
4 Tangenziale Ovest (tratto tra via Per Sassuolo e via Barella) €. 29.750,00
5 Via N. Tavoni (tratto da via Frignanese a via Dei Gelsi) €. 7.234,00
6 Via Sega €. 49.228,00
7 Via Di Mezzo (tratto tra via A. Plessi e via N. Sauro) €. 26.192,00
8 Via C. Plessi (tratto tra via Resistenza e via Per Sassuolo) €. 13.787,00
9 Via E. Fermi €. 13.544,00
10 Via XXV Aprile (tratto da via A. Plessi al parcheggio 

dell'Ospedale) €. 14.452,00
11 Via N. Sauro (tratto tra via Degli Esposti e via Prada) €. 26.807,00
12 Via V. Bellini (tratto tra via Vescovada e via D. Cimarosa) €. 10.592,00

A.1 – OPERE IN ECONOMIA €. 11.694,00
A.2 – LAVORI A MISURA €. 222.906,00

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 
(somma A1 + A2)  €. 234.600,00

A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso) €. 2.100,00
 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (somma da A1 a A3)  € 236.700,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A. 22% su lavori a base d’appalto

€.
52.074,00

B.2 – Imprevisti (I.V.A. compresa) €. 7.801,00
B.3 – Contributo ANAC €. 225,00
B.4 – Spese tecniche per Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di Esecuzione 3.200,00



€.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B4) €. 63.300,00
A + B  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 300.000,00

4) Di prenotare ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e del punto 5.4 
del  principio  contabile  applicato  della  contabilità finanziaria  all.  4/2  al  D.Lgs. 
118/2011 la spesa complessiva indicata nel  suddetto Quadro Economico, pari ad 
€. 300.000,00,  al Capitolo 6200/40 (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, 
avente  ad  oggetto  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO, 
AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”, che presenta la necessaria 
disponibilità economica, precisando che la somma prevista per “INCENTIVI art. 113 
D.Lgs.  50/2016” sarà quantificata ed impegnata contestualmente alla  presa atto 
dell’aggiudicazione definitiva;

5)  di  dare  atto  altresì  che,  in  previsione  di  avviare  le  procedure  di  gara  entro  il 
31/07/2021,  il  cronoprogamma  delle  attività  da  svolgersi  per  l’esecuzione 
dell’intervento di cui al presente progetto, risulta il seguente: 

- aggiudicazione dei lavori entro il 20/08/2021;

- consegna dei lavori entro il 25/09/2021;

- ultimazione dei lavori (salvo sospensioni e/o proroghe) entro il 31/12/2021;

- approvazione C.R.E. e saldo ritenute entro il 31/03/2022;

6) Di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., per le 
motivazioni  espresse in premessa e in coerenza con il  Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche 2020/2022, le procedure di affidamento dei lavori in oggetto del 
costo  complessivo  pari  ad  €.  300.000,00,  suddivisi  come  riportato  nel  Quadro 
Economico dell’intervento al punto 3) del presente dispositivo;

7)  Di  demandare, sulla  base di  quanto  esposto  in  premessa,  alla  “CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI”, l’affidamento dei lavori in oggetto, ritenendo 
opportuno avviare una procedura negoziata con invito esteso ad almeno 5 (cinque) 
Operatori  Economici individuati  dal R.U.P.,  geom. Fausto Grandi,  tra gli  Operatori 
Economici presenti sul Mercato elettronico Me.Pa iscritti nel catalogo Lavori  stradali 
OG3, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia;

8)  Di  dare  atto  che,  sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nel  “Disciplinare  per  il 
funzionamento della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli”, si 
specifica quanto segue:

-  il  Dipendente  Comunale  individuato  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13 del D.Lgs. 50/2016, delle fasi 
di  programmazione,  progettazione  ed esecuzione,  nonché a presenziare  alle 
operazioni di gara, è il Geom. Fausto Grandi;

- il Direttore dei Lavori è stato individuato nella dipendente dello scrivente Servizio, 
Geom. Simona Benedetti; 

-  se  si  rivelerà  necessario,  a  seguito  dell’affidamento  dei  lavori,  si  provvederà 



all’affidamento  di  un  incarico  professionale  per  lo  svolgimento  dell’attività  di 
Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione,  per  il  quale  sono  state 
preventivamente  accantonate  le  necessarie  coperture  finanziarie  all’interno 
delle “Somme a Disposizione” contenute nel Quadro Economico dell’intervento; 

- ai sensi dell’art. 4 del D.M. 7/3/2018 n. 49, il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP 
l’attestazione dello stato dei luoghi in data 16/07/2021;

- che ai sensi dell’art. 102, comma 2), secondo periodo D.Lgs. 50/2016 le opere 
saranno  verificate  mediante  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dal 
Direttore dei Lavori;

- che sarà acquisito, da parte della C.U.C. dell’Unione Terre di Castelli, il relativo 
codice Identificativo Gara (CIG) mentre il  Comune di Vignola provvederà, ad 
aggiudicazione avvenuta, alla sua “presa in carico”;

-  che  il  codice  CPV  è  il  seguente  45233223-8 “Lavori  di  rifacimento  manto 
stradale”, mentre il codice ISTAT del luogo esecuzione: 036046;

- che ai sensi dell’art. 9.1 “Garanzia a corredo dell’offerta” del Capitolato Speciale 
di  Appalto,  trattandosi  di  una  procedura  negoziata  sotto  soglia,  si  prevede 
l’esenzione  della  garanzia  a  corredo  dell’offerta  (denominata  garanzia 
provvisoria) ai sensi dell’art. 1,  comma 4, della L. 120/2021.

- tutto il  materiale tecnico necessario all’espletamento della procedura di gara 
verrà trasmesso alla  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI su 
supporto informatico;

- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e ss. 
mm.  ed  ii,  in  modalità  elettronica  in  forma  pubblica  amministrativa  a  cura 
dell’Ufficiale rogante della Stazione Appaltante;

9) 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 225,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  6200  40  2021  STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAME
NTO, 
AMPLIAMENTO 
(FINANZ. 
AVANZO 
AMM)

10.05 2.02.01.09
.012

 S  €. 
225,00

 16484 - UNIONE DI 
COMUNI "TERRE DI 
CASTELLI" - VIA G.B. 
BELLUCCI 1 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02754930366/p.i. IT  
02754930366

Voce 
B.3. 
del 
Q.E  

10)  Di  dare  atto che  l’importo  impegnato  al  precedente  punto  9)  del  presente 
dispositivo, pari ad €. 225,00, diverrà esigibile entro il 31/07/2021 e se ne prevede il 
pagamento,  mediante  rimborso  della  medesima  somma  alla  Centrale  Unica  di 
Committenza  dell’Unione  Terre  di  Castelli,  la  quale  provvederà  direttamente  a 
corrisponderla ad A.N.A.C. in fase di gara;

11) Di dare atto inoltre che:

- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla 
procedura in oggetto il  Codice Unico di Progetto  F57H20003260004 (codice C.U.P.) 
che dovrà essere riportato su tutti  i  documenti  contabili  e  amministrativi  relativi  al 
progetto cui il codice si riferisce;



- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

12) Di dare atto altresì che l’impegno di spesa assunto in merito al contributo ANAC si 
riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria  di  cui  all’art.  3  della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed ii.  e  dalla  direttiva  del 
Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011;

13) Di dare atto che non risulta inoltre necessaria la verifica della regolarità contributiva 
di  cui  all'art.  2 L.  n.  266/2002 come da direttiva del  Segretario Generale prot.  n. 
2002/18 del 15/01/2018;

14) Di trasmettere pertanto il presente atto esecutivo alla “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLi” per l’avvio delle procedure di gara;

15) Di accertare altresì che, 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 €. 225,00, è compatibile 
con gli  stanziamenti  di  Bilancio  e  con  i  vincoli  di  finanza  pubblica,  come sotto 
indicato:

Descrizione Importo Trimestre/anno/mese
Contributo A.N.A.C. €. 225,00 III° trimestre 2021 - Agosto

16) 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.  

17)  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. 

18) 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 Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi

Previsione Pagamento



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

373 20/07/2021 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

22/07/2021

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DELLA RETE STRADALE 
COMUNALE - ANNO 2021 - CUP: F57H20003260004" - APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, 
COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. ED II. - 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 : 2021/1205
IMPEGNO/I N° 986/2021
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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