
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 378 Del 22/07/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  A.  MORO  -  PRIMO 
STRALCIO  -  CUP  F51F18000070004.  APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO.  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE. PROVVEDIMENTI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel  Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022, adottato con Delibera di 
Giunta n. 113 del 28/10/2019 e approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 81 
del  23/12/2019,  sono  stati  riproposti  i  suddetti  interventi,  con  realizzazione  in  più  stralci  nelle 
annualità 2020-2021-2022, ed in particolare per il 2020 i seguenti:

 “Scuola  primaria  G.  Mazzini:  interventi  di  adeguamento  sismico”  per  la  spesa 
complessiva di € 270.000,00;

 “Scuola primaria A. Moro: interventi di adeguamento sismico” per la spesa complessiva 
di € 180.000,00;

 “Scuola primaria I. Calvino: interventi di adeguamento sismico” per la spesa complessiva 
di € 215.000,00;

CONSIDERATO che il Comune di Vignola ha presentato la domanda di ammissione ai finanziamenti 
di cui al  Decreto Direttoriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6132 del 20 giugno 
2019, per la redazione dei progetti definitivi degli interventi sopra elencati e che con successivo 
Decreto Direttoriale nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15584 del 3 dicembre 2019  è 
stata approvata la graduatoria generale dei progetti,  nella quale risultano ammessi tutti  e tre i  
progetti del Comune di Vignola;

RICHIAMATE le seguenti proprie determinazioni:

 Determinazione  a  contrattare  n.  87  del  26/02/2020  con la  quale  è  stato  disposto  di 
avviare,  ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, demandando alla “Centrale 
Unica di  Committenza dell’Unione Terre di  Castelli”,  la procedura di  affidamento dei 
servizi in oggetto, per mezzo di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, 
con aggiudicazione mediante  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del  medesimo  D.Lgs.  50/2016,  in  riferimento  agli  importi  a  base  di  gara  definiti  per 
ciascuno dei tre lotti di cui all’oggetto;

 Determinazione  n.  694  del  14/12/2020  con  la  quale  è  stato  preso  atto della 
Determinazione n. 1205 del 09/12/2020 della Centrale Unica di Committenza, con 
cui  sulla  base  delle  risultanze  dei  verbali  redatti  dal  Seggio  di  gara  e  dalla 
Commissione  Giudicatrice,  nonchè  a  seguito  della  verifica  della  congruità 
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle verifiche dei prescritti  
requisiti, sono stati aggiudicati i servizi in oggetto  a PROGETTO PSC - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA'  LIMITATA,  con  sede  a  Castelvetro  di  Modena  (MO),  Via  del 
lavoro n. 5 - Partita Iva e Cod. Fiscale: 03521030365, come di seguito specificato:

per il    LOTTO 1: Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico 
della scuola primaria G. Mazzini –  CIG: 8226416D3A, con un punteggio complessivo di 
95,33/100 ed un ribasso pari al 55,18% sull’importo a base di gara di € 50.072,17, per un 
importo complessivo di aggiudicazione di € 22.442,35 (IVA ed oneri esclusi);
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per il    LOTTO 2: Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico 
della scuola primaria I. Calvino –  CIG: 8226451A1D,  con un punteggio complessivo di 
97,34/100 ed un ribasso pari al 53,02%, sull’importo a base di gara di € 48.981,97, per un  
importo complessivo di aggiudicazione di € 23.011,73 (IVA ed oneri esclusi);

per il    LOTTO 3: Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico 
della  scuola primaria  A.  Moro –  CIG:  82264644D9,  con un punteggio complessivo di 
94,51/100 ed un ribasso pari al 35,91% sull’importo a base di gara di € 26.857,48, per un 
importo complessivo di aggiudicazione di € 17.212,96 (IVA ed oneri esclusi);

DATO  ATTO che  con  la  sopra  richiamata  Determinazione  n.  694/2020,  sono  stati  impegnati  i 
seguenti importi per i rispettivi lotti:

LOTTO 1: Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della 
scuola  primaria  G.  Mazzini  –  CIG:  8226416D3A,  per  un  importo  complessivo  di 
aggiudicazione di € 22.442,35 oltre ad oneri per complessivi € 28.475,85, per € 12.750,69 
al cap. 2200/20 (imp. n. 496/21) e per € 15.724,16 al cap. 2200/50 (imp. n.499/21);

LOTTO 2: Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della 
scuola  primaria  I.  Calvino  –  CIG:  8226451A1D,  per  un  importo  complessivo  di 
aggiudicazione di € 23.011,73 oltre ad oneri per complessivi €. 29.197,28 per € 13.074,18 
al cap. 2200/20 (imp. n. 497/21) e per € 16.123,10 al cap. 2200/50 (imp. n.500/21);

LOTTO 3: Progettazione Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento sismico della 
scuola  primaria  A.  Moro  –  CIG:  82264644D9,  per  un  importo  complessivo  di 
aggiudicazione di € 17.212,96 oltre ad oneri per complessivi €. 21.839,80 per € 9.779,59 al 
cap. 2200/20 (imp. n. 498/21) e per € 12.060,21 al cap. 2200/50 (imp. n.501/21);

VISTO  il  contratto  d’appalto  Rep.  6958  del  24/03/2021 stipulato  con  lo  Studio  aggiudicatario 
PROGETTO PSC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, di  Castelvetro di Modena (MO); 

DATO  ATTO che,  come regolarmente  previsto  nel  bando di  gara  approvato  con  la  suddetta 
Determinazione n. 87 del 26/02/2020, l’Amministrazione si è riservata di modificare ai sensi dell’art. 
106 comma 1 lett.  A) del D.lgs. 50/2016, il  suddetto contratto d’appalto, che all’art.  9 prevede 
specificatamente la natura e l’entità delle modifiche consentite, senza ricorrere ad una nuova 
procedura di affidamento, ed in particolare,  per il  lotto 3) riferito alla scuola primaria A. Moro,  
l’opzione della redazione di elaborati integrativi del progetto esecutivo e la direzione lavori di un 
primo stralcio esecutivo;

RICHIAMATO, altresì, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, adottato con Delibera di 
Giunta  n.  157  del  22/12/2020  e  approvato  contestualmente  al  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023 con Delibera di Consiglio n. 11 del 25/01/2021, nel 
quale  sono  stati  riprogrammati  i  suddetti  interventi  con  l’esecuzione  dei  seguenti  stralci  nelle 
annualità a fianco riportate:

 “Scuola primaria G. Mazzini – lotto 1: interventi di adeguamento sismico” per la spesa 
complessiva di € 300.000,00 nell’annualità 2022;

  “Scuola primaria I. Calvino – lotto 2: interventi di adeguamento sismico” per la spesa 
complessiva di € 250.000,00 nell’annualità 2022;

 “Scuola primaria A.  Moro – lotto 3:  interventi  di  adeguamento sismico” per  la  spesa 
complessiva di € 100.000,00 nell’annualità 2021;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 321 del 10/06/2021 con la quale è stato affidato, ai sensi 
degli  art.  31 comma 8 e 36 comma 2 lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016, l’incarico professionale per il  
completamento  della  Progettazione Esecutiva  e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  del  primo stralcio  dei 
“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO - CUP F51F18000070004 
(LOTTO  3)”  allo  studio  PROGETTO  PSC  -  SOCIETA'  A  RESPONSABILITA'  LIMITATA,  con  sede  a 
Castelvetro di  Modena (MO),  Via del  lavoro n.  5 -  Partita Iva e Cod.  Fiscale:  03521030365 per  
l’importo aggiuntivo di € 5.218,27 oltre al contributo previdenziale 4% di € 208,73 e IVA al 22% di € 
1.193,94 per complessivi € 6.620,94;

VISTO il  PROGETTO  ESECUTIVO dell’intervento denominato  “LAVORI  DI  ADEGUAMENTO SISMICO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO - PRIMO STRALCIO - CUP F51F18000070004, redatto dallo studio 
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PROGETTO PSC -  SOCIETA'  A RESPONSABILITA'  LIMITATA assunto agli  atti  con prot.  n.  29073 del  
21/07/2021, costituito dai seguenti Elaborati:
Elaborati descrittivi:

 01: RELAZIONE TECNICA;
 02: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
 03: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
 04: ELENCO PREZZI;

Elaborati grafici:
 Tav. STR01: STATO DI FATTO;
 Tav. STR02: STATO DI PROGETTO

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.  2968  del 
22/07/2021, 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 € 100.000,00 e così ripartita: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE
A.1 Opere edili € 74.855,20

A.2
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 74.855,20

A.3 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 644,80

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 75.500,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Contributo  ANAC  (delibera  n.  1197  del 

18/12/2019)
€ 30,00

B.2 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 
e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di 
Progetto AsBuilt 

€ 5.218,27

B.3 Prove diagnostiche € 5.130,00
B.4 Spese per pulizie € 3.311,85

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 13.690,12
C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1 Iva al 10% sui lavori € 7.550,00
C.2 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.2 € 1.402,67

C.3 Iva al 22% su B.3 € 1.128,60
C.4 Iva al 22% su B.4  728,61

TOTALE IMPOSTE € 10.809,88
A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 100.000,00

CONSIDERATO che dell’importo di  € 100.000,00 è già stata impegnata la somma di  € 6.620,94 al 
cap. 2200/40 (imp. 881/2021) con Determinazione n. 321 del 10/06/2021 (incarico professionale per 
Progettazione Esecutiva  e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  allo  studio  PROGETTO  PSC  -  SOCIETA’  A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA), e che la restante somma di € 93.379,06 trova copertura alla Missione 04 
programma  2  -  cap.  2200/40  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO  E 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. AVANZO AMM)” del Bilancio in corso;

DATO ATTO, altresì, che in previsione di consegnare i lavori entro il 01/08/2021, con il presente atto si 
definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese:
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DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO
Anticipazione lavori  € 24.915,00 III trim.2021/agosto
Prove diagnostiche   € 6.258,60 III trim.2021/agosto
Spese per pulizie   € 4.040,46 III trim.2021/settembre
Saldo lavori – contributo ANAC € 58.165,00 IV trim.2021/ottobre

PRESO ATTO, inoltre che, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha 
attribuito alla procedura in oggetto il  Codice Unico di Progetto F51F18000070004 (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. 
n.76 del 16 luglio 2020;

- 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  è  possibile  ricorrere  alla  piattaforma telematica di  negoziazione della 
Regione Emilia Romagna (SATER), poiché è presente la tipologia dei lavori da affidare;

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 sulla piattaforma SATER;

DATO ATTO che, come previsto all’art. 32 del capitolato speciale d’appalto del suddetto progetto 
esecutivo, la Stazione Appaltante si riserva di valutare le eventuali opzioni, ai sensi dell’art. 106 del 
D.Lgs 50/2016, come di seguito elencate:

- modifica contrattuale non sostanziale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 
così come definite dal comma 4 del medesimo articolo, per un importo complessivo 
massimo di € 10.000,00;

- modifica  contrattuale  che  non  altera  la  natura  complessiva  del  contratto,  ai  sensi 
dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore 
iniziale del contratto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 l’importo complessivo pertanto è 
pari ad € 96.825,00;

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 € 75.500,00, 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 

Comune di Vignola - Determinazione n. 378 del 22/07/2021



economico con imputazione al Capitolo n. 2200/40 del Bilancio in corso;

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  dei  “LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLA 
SCUOLA PRIMARIA A.  MORO -  PRIMO STRALCIO -  CUP F51F18000070004” redatto da 
PROGETTO PSC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, assunto agli atti con assunto agli 
atti con prot. n. 29073 del 21/07/2021 e costituito dagli elaborati elencati in premessa;

3. Di  dare  atto  che  il  Progetto  Esecutivo  dei  “LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLA 
SCUOLA PRIMARIA A. MORO - PRIMO STRALCIO - CUP F51F18000070004” prevede una spesa 
complessiva pari ad € 100.000,00, così ripartita: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE
A.1 Opere edili € 74.855,20

A.2
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 74.855,20

A.3 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  € 644,80

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 75.500,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Contributo  ANAC  (delibera  n.  1197  del 

18/12/2019)
€ 30,00

B.2 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 
e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di 
Progetto AsBuilt 

€ 5.218,27

B.3 Prove diagnostiche € 5.130,00
B.4 Spese per pulizie € 3.311,85

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 13.690,12

Comune di Vignola - Determinazione n. 378 del 22/07/2021



C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1 Iva al 10% sui lavori € 7.550,00
C.2 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.2 € 1.402,67

C.3 Iva al 22% su B.3 € 1.128,60
C.4 Iva al 22% su B.4  728,61

TOTALE IMPOSTE € 10.809,88
A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 100.000,00

4. Di dare atto che  dell’importo di € 100.000,00 è già stata impegnata la somma di € 6.620,94 
al  cap.  2200/40  (imp.  881/2021)  con  Determinazione  n.  321  del  10/06/2021  (incarico 
professionale per  Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, C.R.E. allo studio PROGETTO 
PSC  SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA), e che la restante somma di € 93.379,06 trova 
copertura  alla  Missione  04  programma  2  -  cap.  2200/40  “SCUOLE  ELEMENTARI  - 
COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  (FINANZ.  AVANZO 
AMM)” del Bilancio in corso;

5. Di dare atto, infine che:
- ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DM 7/3/2018 n. 49, il  Direttore dei Lavori, ha trasmesso 

l’attestazione dello stato dei luoghi, assunta agli atti con prot. n. 29267 del 22/07/2021;
- il “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica” (CIPE) ha attribuito alla 

procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F51F18000080004 (codice C.U.P.) che 
dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui 
il codice si riferisce;

- in  riferimento all’importo  di  €  100.000,00,  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. 2200/40 del 
Bilancio in corso;

6. 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 EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  2200  40  
20
21

 SCUOLE 
ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  
(FINANZ. AVANZO 
AMM)

 
04.0
2

 
2.02.01.09.
003

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

   

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

8. Di  dare  atto,  altresì,  che in  previsione di  consegnare  i  lavori  entro  il  01/08/2021,  con il  
presente atto si definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO
Anticipazione lavori  € 24.915,00 III trim.2021/agosto
Prove diagnostiche   € 6.258,60 III trim.2021/agosto
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Spese per pulizie   € 4.040,46 III trim.2021/agosto
Saldo lavori – contributo ANAC € 58.165,00 III trim.2021/ottobre

9. 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. 2968 del 22/07/2021; 

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

10. 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 SATER per  la  categoria  OG1 “Lavori  di 
manutenzione edili – Edifici civili e industriali”;

11. 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;

12. 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;

13. 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.;

14. 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.;

15. 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;

16. 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 Giuseppe Petrillo

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

378 22/07/2021 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

22/07/2021

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO 
CUP F51F18000070004 I° STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 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 : 2021/1206
IMPEGNO/I N° 987/2021 
988/2021 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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