
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 379 Del 22/07/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  "CENTRO  SPORTIVO  IL  POGGIO:  RISTRUTTURAZIONE  SPOGLIATOI".  APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  PROVVEDIMENTI. 
CUP: F54H16000790004  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 era previsto l’intervento 
denominato “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DEI CENTRI SPORTIVI CAMPO DA CALCIO FERRARI E IL POGGIO” per 
un importo di € 100.000,00 nell’annualità 2017  ;

- nel  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2018-2020  era  stato  riproposto 
l’intervento  denominato  “INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  ED 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO SPORTIVO IL POGGIO” per un importo 
di € 100.000,00 nell’annualità 2020  ;

- con  la  determinazione  a  contrarre  n.  387  del  03/11/2017 si  dava  avvio  alla 
procedura per la selezione dei professionisti a cui affidare i servizi di architettura e 
ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza 
in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione,  alla  direzione  lavori  delle  opere 
impiantistiche ed emissione del certificato di regolare esecuzione del suddetto 
intervento, per un importo pari a € 13.474,75 (oneri fiscali e previdenziali esclusi);

- con determinazione di impegno n. 518 del 29/12/2017 si affidavano, a fronte di 
uno sconto in percentuale pari  al  33,01%, i  servizi  di  ingegneria e architettura 
relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti composto da:

 arch. Pasquale Falconetti (capogruppo), nato il 04/10/1978 a Caserta (CE);

 ing. Vincenzo Falconetti, nato il 21/11/1949 a Casal di Principe (CE);

 arch. Salvatore Petrillo, nato il 12/08/1988 a Mugnano di Napoli (NA);

per un importo complessivo pari a € 3.960,26 (oneri fiscali e previdenziali esclusi), rinviando 
l’affidamento  delle  prestazioni  relative  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione e alla direzione lavori delle opere impiantistiche ed emissione del certificato di 
regolare esecuzione dei lavori complessivi, nell’annualità di realizzazione delle opere.

RICHIAMATO il  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2021-2023,  approvato,  con Delibera  di 
Consiglio n. 11 del 25/01/2021 contestualmente al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
periodo 2021/2023 nel quale è stato nuovamente inserito nell’annualità 2022 il suddetto intervento 
rinominandolo in “Centro sportivo Il Poggio: ristrutturazione spogliatoi” per l’importo di € 100.000,00;



PRESO ATTO che:

- l’art.1, comma 29 della legge n.160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-
2022” prevede per ciascuno degli anni dal 2020 a 2024 l’assegnazione a Comuni 
di  contributi  per  investimenti  destinati  ad  Opere  Pubbliche,  nello  specifico  in 
materia di efficientamento energetico, sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi 
interventi di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa 
in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche;

- l’art.  1,  comma 1 del  Decreto 11 novembre 2020,  in  attuazione alla suddetto 
articolo di legge, attribuisce ai comuni per l’anno 2021 contributi  aggiuntivi  di 
ulteriori € 130.000,00 per i medesimi investimenti in base alla quota stabilita per la 
fascia  di  popolazione,  che  per  il  Comune  di  Vignola  prevede  l’importo 
complessivo di € 260.000,00;

- il comma 3 del suddetto art. 1 prevede che i lavori devono essere avviati entro il 
15/09/2021;

CONSIDERATO che  l’Amministrazione,  ha  manifestato  la  volontà  di  procedere  con  la 
ristrutturazione degli spogliatoi dell’impianto sportivo Il Poggio utilizzando le risorse di cui al suddetto 
Decreto,  in  quanto,  oltre a rientrare tra le tipologie  ammesse a contributo,  tale intervento pur 
programmato  già  in  annualità  precedenti  era  stato  rinviato  per  destinare  le  risorse  comunali  
disponibili ad altri interventi su edifici scolastici comunali ritenuti di maggiore priorità;

DATO ATTO a tal fine che:

- con  Delibera di Consiglio n. 54 del 28/04/2021 avente ad oggetto “Variazione n.  
2 al Bilancio di Previsione 2021/2023 (art. 175 comma 2 D.Lgs n. 267/2000)”, sono 
state apportate le variazioni al bilancio 2021/2023 in relazione alle modifiche del 
Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2021/2023,  nel  quale  l’intervento  in 
oggetto, inizialmente inserito nell’annualità 2022, è stato anticipato all’annualità 
2021 per un importo di € 120.000,00 da finanziarsi mediante il suddetto contributo 
assegnato dal Ministero dell'Interno con Decreto del 11/11/2020;

- con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  71  del  14/06/2021  avente  ad  oggetto 
”Bilancio di previsione 2021/2023: variazione n. 4 al bilancio ai sensi dell’art. 175 
comma  4  D.Lgs  267/2000  e  contestuale  variazione  del  piano  esecutivo  di 
gestione”  è  stato  ulteriormente  modificato  il  Programma  Triennale  dei  Lavori 
Pubblici  2021/2023  incrementando  l’importo  dell’intervento  anticipato 
all’annualità 2021 da € 120.000,00 ad € 150.000,00;

RICHIAMATA  la  propria  determinazione  n.  347  del  28/06/2021 con  la  quale  è  stato  integrato 
l’affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura  di  cui  alla  suddetta  Detreminazione  n. 
518/2017, relativamente alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, alla direzione lavori ed emissione del C.R.E., per i lavori aggiuntivi  
dell’intervento  di  rifacimento  della  impermeabilizzazione  della  copertura  degli  spogliatoi  del 
Centro Sportivo il Poggio, nonché delle prestazioni  in esecuzione con D.L. e Coordinamento della  
sicurezza  ed  emissione  del  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  dell’intero  intervento,  alla  RTP 
formata da:

 arch. Pasquale Falconetti (capogruppo),  nato il 04/10/1978 a Caserta (CE);
 ing. Vincenzo Falconetti, nato il 21/11/1949 a Casal di Principe (CE);
 arch. Salvatore Petrillo, nato il 12/08/1988 a Mugnano di Napoli (NA);

per l’importo complessivo, al netto del ribasso di gara del 33,01%, di € 12.560,37, oltre al 4% pari ad 
€ 502,42 ed il 22% di IVA pari a € 2.873,81 per complessivi € 15.936,60;

VISTO il  PROGETTO  ESECUTIVO dell’intervento  denominato  “CENTRO  SPORTIVO  IL  POGGIO: 
RISTRUTTURAZIONE  SPOGLIATOI  -  CUP:  F54H16000790004”,  redatto  dal  RTP  composto  dall’arch. 
Pasquale Falconetti,  dall’ing. Vincenzo Falconetti  e dall’arch. Salvatore Petrillo,  assunto agli  atti 
con prot. n. 29135 del 21/07/2021, costituito dai seguenti Elaborati:



 1. RELAZIONE GENERALE;
 2. RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA;
 3. ELABORATI GRAFICI;
 TAVOLA 1 - INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO;
 TAVOLA 2 – STRALCIO PRG;
 TAVOLA 3 - ORTOFOTO;
 TAVOLA 4 - INDAGINE FOTOGRAFICA;
 TAVOLA 5 – PIANTA STATO DI FATTO;
 TAVOLA 6 – PIANTA STATO DI PROGETTO;
 TAVOLA 7 – PIANTA STATO COMPARATIVO;
 TAVOLA 8 – PROGETTO ADDUZIONE E SCARICO;
 TAVOLA 9 – PROSPETTI E SEZIONI;
 TAVOLA 10 – PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO;
 4. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI;
 5. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO;
 ALLEGATO A – DIAGRAMMA DI GANTT;
 ALLEGATO B – ANALISI DEL RISCHIO;
 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI;
 6. INCIDENZA MANODOPERA - SPOGLIATOI;
 7. INCIDENZA MANODOPERA – COPERTURA;
 8. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – LAVORI SPOGLIATOI;
 9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – SICUREZZA SPOGLIATOI;
 10. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – LAVORI COPERTURA;
 11. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – SICUREZZA COPERTURA;
 12. QUADRO ECONOMICO;
 13. ELENCO DEI PREZZI UNITARI – LAVORI SPOGLIATOI;
 14. ELENCO DEI PREZZI UNITARI – SICUREZZA SPOGLIATOI;
 15. ELENCO DEI PREZZI UNITARI – LAVORI COPERTURA;
 16. ELENCO DEI PREZZI UNITARI – SICUREZZA COPERTURA;
 ALLEGATO D - ANALISI NUOVI PREZZI;
 17. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

DATO ATTO che: 
- il  progetto esecutivo  in oggetto è stato verificato dal sottoscritto Responsabile Unico 

del  Procedimento,  ing.  Francesca Aleotti,  che ne  ha  accertato  la  rispondenza alle 
prescrizioni del D.Lgs. 50/2016, in particolare all'art. 26, comma 4, dello stesso;

- in data 16/12/2020, si è conclusa positivamente l’attività di verifica della Progettazione 
Esecutiva,  i  cui  esiti  sono  riportati  nel  Verbale  di  Validazione,  prot.  int.  n.  2964  del 
21/07/2021, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm ed ii.;

PRESO  ATTO che  il  QUADRO ECONOMICO del  presente  PROGETTO ESECUTIVO,  prevede  una  spesa 
complessiva pari ad € 192.000,00 e così ripartita: 

A – LAVORI A MISURA

A.1 Lavori  - spogliatoi € 110 469,85

A.2 Lavori - copertura € 37 904,26

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 148 374,11

A.3 ONERI DELLA SICUREZZA Spogliatoi € 792,58

A.4 ONERI DELLA SICUREZZA Copertura € 277,05

TOT. ONERI SICUREZZA € 1 069,63

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 149 443,74

B – SOMME A DISPOSIZIONE 



B.1 Spese tecniche progettazione definitiva- 
esecutiva e Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione

€ 3 960,26

B.2 Spese  tecniche  per  Direzione  Lavori 
impianti  e  Coordinamento  sicurezza  in 
fase di esecuzione

€ 8 825,84

B.3 Spese tecniche progettazione definitiva- 
esecutiva,  Coordinamento  sicurezza  in 
fase  di  progettazione  Direzione Lavori 
impianti  e  Coordinamento  sicurezza  in 
fase  di  esecuzione  per  rifacimento 
copertura

€ 3 734,53

B.4 Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 
19/12/2018)

€ 30,00

B.5 Spese  per  traslochi  e  pulizie  a  fine 
cantiere

€ 1 970,00

B.6 Oneri per discarica € 3 000,00

B.7 Fornitura  dirette  dell'Amministrazione 
(IVA di legge compresa)

€ 500,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22 020,63

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Oneri contributivi INACASSA su voce B.1 
- B.2 e B.3

€ 660,83

C.2 Iva  al  22%  su  spese  tecniche  e  oneri 
contributivi

€ 3 779,92

C.3 Iva al 10% sui lavori € 14 944,37

C.4 Iva al 22% sulle voci B.5 e B.6 € 1 093,40

TOTALE IMPOSTE € 20 478,52

Arrotondamenti  57,11

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 192 000,00

CONSIDERATO che dell’importo di € 192.000,00 sono già state impegnate le seguenti somme:
- € 5.024,78 al  cap.  5700/40  (imp.  1208/2017)  con Determinazione n.  518  del  29/12/2017 

(incarico  professionale  relativi  alla  progettazione  esecutiva  e  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione, al RTP composto dall’arch. Pasquale Falconetti, dall’ing. 
Vincenzo Falconetti e dall’arch. Salvatore Petrillo);

- € 15.936,60 al  cap.  5700/50  (imp.  923/2021)  con  Determinazione  n.  347  del  28/06/2021 
(integrazione incarico professionale relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alla direzione lavori ed emissione 
del C.R.E., al RTP composto dall’arch. Pasquale Falconetti, dall’ing. Vincenzo Falconetti e 
dall’arch. Salvatore Petrillo);

e che la restante somma di € 171.038,62 trova copertura:
- per  € 134.063,40 alla  Missione  06  programma  1  -  cap.  5700/50  IMPIANTI  SPORTIVI  - 

COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  (FINANZ.CONTRIBUTI 
EEPP);

- per  € 36.975,22 alla Missione 09 programma 2 -  cap. 5100/50 SISTEMAZIONE AREE VERDI 
COMUNALI (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP);

DATO ATTO che:
-  l’importo complessivo di € 150.000,00 (€ 15.936,60 + € 134.063,40) che trova copertura al 

Capitolo n. 5700/50, è finanziato con il contributo assegnato dal Ministero dell'Interno con 



Decreto del 11/11/2020 avente ad oggetto "Contributi aggiuntivi per l'anno 2021 per opere 
pubbliche in materia di efficientamento energetico", già accertato per pari importo con 
determinazione n.347/2021 (acc. n. 323/2021);

- l’importo € 36.975,22 che trova copertura al capitolo  5100/50, è finanziato con il medesimo 
contributo di cui al Decreto del 11/11/2020,  dovrà essere accertato con il presente atto al 
cap. 3000 ad integrazione del suddetto accertamento n. 323/21;

DATO ATTO, altresì, che in previsione di affidare i lavori entro la fine di luglio, con il presente atto si  
definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO

Anticipazione lavori € 43.370,33 III trim.2021/luglio

Sal n.1 lavori € 36.629,67 III trim.2021/settembre

Saldo  lavori  –  contributo  ANAC  –  spese 
per traslochi e pulizie e discarica

€ 112.000,00 IV trim.2021/novembre

PRESO ATTO, inoltre che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha 
attribuito alla procedura in oggetto il  Codice Unico di Progetto F54H16000790004 (codice C.U.P.) 
che dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il  
codice si riferisce;

RITENUTO,  pertanto  di  procedere  all’approvazione del  presente PROGETTO ESECUTIVO,  ai  sensi 
dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016 e ss..mm. ed ii;

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;

DATO ATTO che:
- l’importo  complessivo  dei  lavori  da  affidare  è  inferiore  ad  €  150.000,00,  pertanto  è 

possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 
luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come 
modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 77 del 31/05/2021;

- 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’affidamento dei lavori, 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 sia  possibile  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MEPA), poiché è presente la tipologia dei lavori da affidare relativi al  
Bando “LAVORI DI MANUTENZIONE – OPERE SPECIALIZZATE” del Sistema E-Procurement – 
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  per  la  categoria 
merceologica OG1 “Edifici civili e industriali”; 

DATO ATTO pertanto che, per l’affidamento dei lavori in oggetto, si ritiene opportuno procedere 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n.76 del 16 
luglio 2020, avviando una trattativa diretta sulla piattaforma MEPA per la categoria merceologica 
OG1 “Edifici civili e industriali”; 

CONSIDERATO  inoltre che l’Amministrazione si  riserva di  consegnare i  lavori  in  via d’urgenza in 
pendenza della stipula del contratto d’appalto;

DATO ATTO, infine che in riferimento all’importo di € 149 859,71, posto a base d’appalto, in base a 
quanto  disposto  dall’  “Autorità  Nazionale  Anticorruzione”  (ANAC)  con  propria  Delibera  19 



dicembre 2018, n. 1174 è necessario provvedere ad impegnare un contributo quantificato in  € 
30,00 (diconsi  Euro  TRENTA/00),  precisando  che,  tale  somma,  troverà  copertura  nel  suddetto 
quadro economico con imputazione al Capitolo n. 5700/50 (FINANZ.CONTRIBUTI EEPP);

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“Patrimonio Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta 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 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 progetto esecutivo dell’intervento del “CENTRO SPORTIVO IL POGGIO: 
RISTRUTTURAZIONE  SPOGLIATOI  -  CUP:  F54H16000790004”  redatto  da  RTP  composto 
dall’arch.  Pasquale  Falconetti,  dall’ing.  Vincenzo  Falconetti  e  dall’arch.  Salvatore 
Petrillo, assunto agli atti con prot. n. 29135 del 31/07/2021 e costituito dagli elaborati 
elencati in premessa;

3. Di dare atto che il Progetto Esecutivo dell’intervento del del “CENTRO SPORTIVO IL POGGIO: 
RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI - CUP: F54H16000790004” prevede una spesa complessiva 
pari ad € 192.000,00 e così ripartita: 

A – LAVORI A MISURA

A.1 Lavori  - spogliatoi € 110 469,85

A.2 Lavori - copertura € 37 904,26

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 148 374,11

A.3 ONERI DELLA SICUREZZA Spogliatoi € 792,58

A.4 ONERI DELLA SICUREZZA Copertura € 277,05

TOT. ONERI SICUREZZA € 1 069,63



IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 149 443,74

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Spese tecniche progettazione definitiva- 
esecutiva e Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione

€ 3 960,26

B.2 Spese  tecniche  per  Direzione  Lavori 
impianti  e  Coordinamento  sicurezza  in 
fase di esecuzione

€ 8 825,84

B.3 Spese tecniche progettazione definitiva- 
esecutiva,  Coordinamento  sicurezza  in 
fase  di  progettazione  Direzione Lavori 
impianti  e  Coordinamento  sicurezza  in 
fase  di  esecuzione  per  rifacimento 
copertura

€ 3 734,53

B.4 Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 
19/12/2018)

€ 30,00

B.5 Spese  per  traslochi  e  pulizie  a  fine 
cantiere

€ 1 970,00

B.6 Oneri per discarica € 3 000,00

B.7 Fornitura  dirette  dell'Amministrazione 
(IVA di legge compresa)

€ 500,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22 020,63

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Oneri contributivi INACASSA su voce B.1 
- B.2 e B.3

€ 660,83

C.2 Iva  al  22%  su  spese  tecniche  e  oneri 
contributivi

€ 3 779,92

C.3 Iva al 10% sui lavori € 14 944,37

C.4 Iva al 22% sulle voci B.5 e B.6 € 1 093,40

TOTALE IMPOSTE € 20 478,52

Arrotondamenti  57,11

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 192 000,00

4. Di dare atto che  dell’importo di € 192.000,00 sono già state impegnate le seguenti somme:
- € 5.024,78 al  cap.  5700/40  (imp.  1208/2017)  con Determinazione n.  518  del  29/12/2017 

(incarico  professionale  relativi  alla  progettazione  esecutiva  e  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione, al RTP composto dall’arch. Pasquale Falconetti, dall’ing. 
Vincenzo Falconetti e dall’arch. Salvatore Petrillo);

- € 15.936,60 al  cap.  5700/50  (imp.  923/2021)  con  Determinazione  n.  347  del  28/06/2021 
(integrazione incarico professionale relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, alla direzione lavori ed emissione 
del C.R.E., al RTP composto dall’arch. Pasquale Falconetti, dall’ing. Vincenzo Falconetti e 
dall’arch. Salvatore Petrillo);

e che la restante somma di € 171.038,62 trova copertura:
- per  € 134.063,40 alla  Missione  06  programma  1  -  cap.  5700/50  IMPIANTI  SPORTIVI  - 

COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  (FINANZ.CONTRIBUTI 
EEPP);

- per  € 36.975,22 alla Missione 09 programma 2 -  cap. 5100/50 SISTEMAZIONE AREE VERDI 
COMUNALI (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP);



5. Di dare atto che:
- l’importo complessivo di € 150.000,00 (€ 15.936,60 + € 134.063,40) che trova copertura al 

Capitolo n. 5700/50, è finanziato con il contributo assegnato dal Ministero dell'Interno con 
Decreto del 11/11/2020 avente ad oggetto "Contributi aggiuntivi per l'anno 2021 per opere 
pubbliche in materia di efficientamento energetico", già accertato per pari importo con 
determinazione n.347/2021 (acc. n. 323/2021);

- l’importo € 36.975,22 che trova copertura al capitolo  5100/50, è finanziato con il medesimo 
contributo di cui al Decreto del 11/11/2020,  dovrà essere accertato con il presente atto al 
cap. 3000 ad integrazione del suddetto accertamento n. 323/21;

6. Di dare atto, infine che in riferimento all’importo di € 149 859,71, posto a base d’appalto, in 
base  a  quanto  disposto  dall’  “Autorità  Nazionale  Anticorruzione”  (ANAC)  con  propria 
Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 è necessario provvedere ad impegnare un contributo 
quantificato  in  € 30,00 (diconsi  Euro  TRENTA/00),  precisando  che,  tale  somma,  troverà 
copertura  nel  suddetto  quadro  economico  con  imputazione  al  Capitolo  n.  5700/50 
(FINANZ.CONTRIBUTI EEPP);

7. 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 30,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EP

F
Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  5700  50  
20
21

 IMPIANTI 
SPORTIVI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O E 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ.CONTRIB
UTI EEPP)

 
06.0
1

 
2.02.01.09.
016

 S  30,00  19713 - ANAC 
AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - 
VIA MARCO 
MINGHETTI, 10 , 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
97163520584/p.i. IT  
97163520584

   

8. Di  dare  atto  che l’obbligazione relativa  all’impegno a favore  di  ANAC ha esigibilità a 
partire dalla data del presente atto;

9. Di dare atto, altresì, che in previsione di affidare i lavori entro il mese di luglio con il presente 
atto si definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO

Anticipazione lavori € 43.370,33 III trim.2021/luglio

Sal n.1 lavori € 36.629,67 III trim.2021/settembre

Saldo  lavori  –  contributo  ANAC  –  spese 
per traslochi e pulizie e discarica

€ 112.000,00 IV trim.2021/novembre

10. Di dare atto, infine che:
- il suddetto Progetto Esecutivo è stato verificato ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.Lgs. 

50/2016, accertandone la rispondenza alle prescrizioni della medesima normativa e 
procedendo alla successiva Validazione ai sensi dello stesso art.  26 comma 8 con 
Verbale prot. int. n. 2964 del 21/07/2021; 

- la sottoscritta ing. Francesca Aleotti è stata individuata quale Responsabile Unico del 
Procedimento del presente intervento;

11. Di avviare, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020, per 
le motivazioni espresse in premessa la procedura di affidamento diretto dei lavori mediante 



trattativa diretta sulla piattaforma MEPA per la categoria merceologica OG1 “Edifici civili e 
industriali”; 

12. Di  dare  atto che il  presente impegno 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 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  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.;

15. 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.;

16. 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;

17. 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 Lara Del Moro

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

379 22/07/2021 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

23/07/2021

OGGETTO: "CENTRO SPORTIVO IL POGGIO: RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI". 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  
PROVVEDIMENTI. CUP: F54H16000790004  

 
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 : 2021/1212
IMPEGNO/I N° 992/2021
993/2021
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