
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 417 Del 11/08/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO 
DELLO  STADIO  COMUNALE  CADUTI  DI  SUPERGA  NEL  COMUNE  DI  VIGNOLA".  MODIFICA  DEL 
CONTRATTO  D'APPALTO  AI  SENSI  DELL'ART.  106  COMMA  2  DEL  D.LGS.  50/2016  E  SS.MM.II.. 
PROVVEDIMENTI.    
CUP: F51D18000050004   
CIG: 8554800C47  

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, è stato inserito l’intervento denominato “Stadio Comunale Caduti di 
Superga:  interventi  di  riqualificazione  ed  adeguamento  normativo”  per  un  importo 
complessivo di € 150.000,00;

- per  l’intervento  in  oggetto  è  stato  individuata,  in  sede  di  programmazione,  la 
sottoscritta ing. Francesca Aleotti, quale Responsabile Unico del Procedimento;

RICHIAMATE:
- la propria Determinazione n. 746 del 13/12/2018 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  la  progettazione definitiva  degli  interventi  di  “Riqualificazione ed adeguamento 
normativo  dello  Stadio  Caduti  di  Superga  per  l'ottenimento  del  parere  della 
soprintendenza,  alla  redazione  del  progetto  esecutivo  e  direzione  artistica  per  la 
realizzazione  del  primo  stralcio  dei  lavori  previsti  nell'annualità  2019,  all’arch.  Maria 
Letizia Riccovolti con studio a Vignola in Viale Vittorio Veneto n. 278 di Vignola (P.IVA 
01723270367), per complessivi € 48.214,40 (comprensivi di oneri e IVA);

- la propria Determinazione n. 122 del 11/03/2020 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 la Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, C.R.E. e redazione di Progetto AsBuilt  
dell’intervento di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A 
SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE CADUTI DI SUPERGA NEL COMUNE DI VIGNOLA” al 
Per. Ind. Lorenzo Della Casa, con sede in via Vignolese, 344 - 41054 Marano sul Panaro 
(MO) - C.F.: DLLLNZ87M21L885T e P.I. 03314910369 per l’importo di € 3.200,00 oltre cassa 
previdenziale al 5% di € 160,00 e oltre IVA al 22% di € 739,20 per totali € 4.099,20;

DATO ATTO  che l’immobile denominato “Stadio Comunale Caduti  di Superga” di  proprietà del  
Comune di Vignola, è dichiarato di interesse storico artistico ai sensi degli artt.10, comma 1, e 12  
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto assunto agli atti con nota prot. 873/2007, e pertanto  
il progetto definitivo è stato trasmesso alla Soprintendenza per l’ottenimento del relativo parere di 
competenza; 

VISTO il parere positivo rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la 
città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con nota assunta  
agli atti con prot. n. 17121/2020, con la prescrizione che il ruolo di Direttore Lavori per gli interventi in 



oggetto, deve essere svolto da un architetto nel rispetto dell’art. 52 del R.D. 2537/1925;

CONSIDERATO che come sopra specificato la direzione artistica dell’intervento è affidata all’arch. 
Maria Letizia Riccovolti  e la direzione lavori  relativa agli  impianti  elettrici  è affidata  al  Per.  Ind. 
Lorenzo Della Casa; 

RICHIAMATE altresì:
- la propria Determinazione n. 730 del 20/12/2020, con la quale è stato approvato il Progetto 

Esecutivo degli interventi in oggetto, dell’importo complessivo di € 150.000,00;
- la propria  Determinazione n. 16 del 21/01/2021,  con la quale sono stati affidati i lavori di 

"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLO STADIO 
COMUNALE CADUTI DI SUPERGA NEL COMUNE DI VIGNOLA", alla ditta BONI RENATO E FIGLI 
S.R.L. via Caduti sul Lavoro n.192 - 41058 Vignola (MO) C.F. 02259910368, per l’importo di € 
121.200,00 oltre gli oneri di sicurezza di € 5.200,00 non soggetti a ribasso, per un totale di € 
126.400,00 oltre il 10% di IVA pari a € 12.640,00 per complessivi € 139.040,00, determinando il 
quadro economico di aggiudicazione dell’intervento in oggetto come di seguito riportato:

A – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

A.1 quadri elettrici
€

14.700,00

A.2
linee elettriche di distribuzione principale €

7.392,00

A.3
impianti elettrici €

92.100,00

A.4
altre opere €

7.008,00

A.5
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 121.200,00

A.6
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  5.200,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 126.400,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Opzioni  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)

€ 5.100,00

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

€ 3.200,00

B.3 Incentivo  alla  progettazione  (art.  113  del 
D.lsg. 50/2016) 

€ 1.220,53

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 9.520,53

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sui lavori € 12.640,00

C.2 Iva al 10% su opzione (B.1) € 510,00

C.3 Cassa previdenziale al 5% + Iva al 22% su B.3 € 899,20

TOTALE IMPOSTE € 14.049,20

Arrotondamenti  30,27

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 150.000,00

CONSIDERATO che dell’importo di € 150.000,00 sono state impegnate le seguenti somme come di 
seguito indicate:

- €  4.099,20  al  cap.  5700/20  (imp.  608/2020)  con  Determinazione  n.  122  del  11/03/2020 



(incarico professionale per Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, C.R.E. e redazione di 
Progetto AsBuilt al Per. Ind. Lorenzo Della Casa);

- €  1.220,53,  al  cap.  5700/20  (imp.  322/2021)  con  Determinazione  n.  16  del  21/01/2021 
(incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Ente, di cui all’art. 113 del D.lsg. 
50/2016, determinato sulla base del  “Regolamento degli  incentivi  per funzioni  tecniche” 
approvato con Delibera di Giunta n. 138 del 28/11/2019);

- €  139.040,00,  al  cap.5700/20 (imp.  321/2021)  con  Determinazione  n.  16  del  21/01/2021 
(affidamento lavori alla ditta BONI RENATO E FIGLI S.R.L.);

pertanto, la restante somma di  € 5.640,27  trova copertura alla Missione 06 programma 1 al cap. 
5700/20 (obbligazione 39/2020) “Impianti Sportivi - Costruzione, Completamento e Manutenzione 
Straordinaria (finanz.oneri urbanizzazione)” del Bilancio in corso;

VISTO il verbale di Consegna dei Lavori del 15 aprile 2021;

DATO ATTO che, a causa dell’impossibilità sopraggiunta ed imprevedibile di infilaggio dei cavi tra 
le torri e le tubazioni esistenti fino al quadro elettrico di torre, si è reso necessario sospendere i lavori  
con apposito verbale di sospensione dei lavori n.1 del 07/06/2021, al fine di valutare la soluzione 
tecnica che permetta di garantire il passaggio dei suddetti cavi elettrici;

CONSIDERATO che, l’Amministrazione ha manifestato di volersi avvalere della facoltà di modificare 
il contratto d’appalto, così come previsto nella lettera di richiesta preventivo, ai sensi dell’art. 106 
comma 2 del D.lgs. 50/2016, a fronte di un modesto incremento di spesa, comunque rientrante nel 
limite  del  15%  dell’importo  contrattuale,  alle  stesse  condizioni  del  progetto  esecutivo  con 
l’applicazione del medesimo ribasso percentuale offerto in sede di gara, come di seguito indicato:

- predisposizione canalizzazione metallica esterna alle torri per posa delle linee di 
alimentazione delle lampade;

- miglioramento il  livello di  manutenzione delle linee elettriche di  alimentazione 
delle lampade;

DATO ATTO,  pertanto,  che il  RUP, ing. Francesca Aleotti,  ha autorizzato il  Direttore dei  Lavori  a 
redigere gli opportuni elaborati tecnici delle opere aggiuntive a modifica del contratto d’appalto, 
alle stesse condizioni, fino all’importo rientrante nel limite del 15% dell’importo contrattuale;

VISTI i seguenti elaborati relativi alla suddetta modifica contrattuale, redatti dal Direttore dei lavori  
P.I.  Lorenzo Della  Casa e controfirmati  dall’Impresa aggiudicataria in  segno di  accettazione e 
trasmessi con nota assunta agli atti con prot. n. 31580 del 09/08/2021:

1 - Relazione di opzione;
2 - Schema atto di sottomissione;
3 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
4 - Quadro comparativo di opzione;

DATO  ATTO  che  le  lavorazioni  aggiuntive  non  alterano  la  natura  e  gli  elementi  essenziali  del  
contratto originario e comportano le seguenti modifiche:

- nuovi prezzi come descritti nel verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- proroga del termine contrattuale: proroga di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi;

RITENUTO  pertanto  opportuno avvalersi  della  facoltà  di  modificare  il  contratto  d’appalto,  così 
come previsto nella lettera di richiesta preventivo, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016,  
per l’esecuzione delle suddette lavorazioni complementari alle opere in progetto, nel limite della 
soglia del 15% del valore iniziale del contratto per un importo aggiuntivo di € 6.881,57 oltre ad IVA 
al 10%;

CONSIDERATO quanto segue:
- la comunicazione del P.I. Lorenzo Della Casa, incaricato con Determinazione n.122/2020, 

assunta agli atti con prot. n. 31680 del 10/08/2021, relativa al nuovo regime forfettario che 
prevede  l’applicazione  della  sola  cassa,  determinando  un’economia  di  €  739,20 al 
cap.5700/20 (imp.n. 477/2021);

- la procedura di selezione dell’operatore economico è quella dell’affidamento diretto (ai 



sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 e dell’art 32. comma 2 secondo 
periodo del D.lgs n. 50/2016), pertanto non è dovuto l’importo di € 1.220,53, quale incentivo 
per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Ente, di cui all’art. 113 del D.lsg. 50/2016, 
determinato sulla base del “Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche” approvato 
con Delibera di Giunta n. 138 del 28/11/2019, impegnato con Determinazione n.16/2021, 
pertanto risulta un’economia di € 1.220,53 al cap.5700/20 (imp.n. 322/2021);

quindi  l’importo  complessivo  di  €  1.959,73 rientra  nelle  disponibilità  del  quadro  economico 
dell’opera al cap. 5700/20;

DATO ATTO  che, conseguentemente alla suddetta modifica contrattuale e alle economie sopra 
descritte , il quadro economico risulta così modificato:

A – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

A.1 quadri elettrici
€

14 700,00

A.2
linee elettriche di distribuzione principale €

7 392,00

A.3
impianti elettrici €

92 100,00

A.4
altre opere €

7 008,00

A.5
opere di opzioni (canala zincata a caldo) €

6881,57

A.6
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 128 081,57

A.7
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  5 200,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 133 281,57

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Opzioni  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)

€ 0,00

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

€ 3 200,00

B.3 Incentivo  alla  progettazione  (art.  113  del 
D.lsg. 50/2016) 

€ 0,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3 200,00

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sui lavori € 13 328,16

C.2 Iva al 10% su opzione (B.1) € 0,00

C.3 Cassa previdenziale al 5% su B.2 € 160,00

TOTALE IMPOSTE € 13 488,16

Arrotondamenti  30,27

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 150 000,00

DATO ATTO, altresì, che l’importo aggiuntivo di cui alla modifica approvata con il presente atto pari 
ad € 6.881,57 oltre ad IVA al 10% per complessivi € 7.569,73, trova copertura nel suddetto quadro 
economico con imputazione alla missione 6 programma 1 al cap. 5700/20 (obb. 39/2020) “Impianti 
Sportivi - Costruzione, Completamento e Manutenzione Straordinaria (finanz. oneri urbanizzazione)” 
del Bilancio in corso;

RITENUTO  di  procedere  all’approvazione  degli  elaborati  relativi  alla  suddetta  modifica 



contrattuale, come precedentemente riportati;

RITENUTO di procedere all’affidamento dell’importo aggiuntivo pari ad  € 6.881,57 oltre ad IVA al 
10% di € 688,16, per complessivi  € 7.569,73, di cui alla modifica approvata con il  presente atto, 
all’impresa  BONI  RENATO  E  FIGLI  S.R.L. via  Caduti  sul  Lavoro  n.192  -  41058  Vignola  (MO)  C.F. 
02259910368;

PRESO ATTO che in previsione di concludere i lavori entro agosto 2021 e di approvare il certificato 
di  regolare  esecuzione  entro  settembre  2021,  con  il  presente  atto  si  ridefinisce  di  seguito  il 
cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

DESCRIZIONE IMPORTO 
(oneri fiscali inclusi)

TERMINI DI PAGAMENTO
(trimestre/anno/mese)

Importo di opzione € 7.569,73 III trim.2021/settembre 

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 dare atto che, come indicato in premessa, si rende necessario dichiarare le seguenti 
economie:

- € 739,20 sull’impegno n. 477/2021 al cap.5700/20;
- € 1.220,53 sull’impegno n.322/2021 al cap. 5700/20;
pertanto  l’importo  complessivo  di  €  1.959,73 rientra  nelle  disponibilità  del  quadro 
economico dell’opera al cap.5700/20;

3. Di approvare gli  elaborati relativi  alla suddetta modifica contrattuale,  come riportato in 
premessa, redatti dal Direttore dei lavori P.I. Lorenzo Della Casa e controfirmati dall’Impresa 
aggiudicataria in segno di accettazione e trasmessi con nota assunta agli atti con prot. n. 
31580 del 09/08/2021delle opere aggiuntive a modifica del contratto d’appalto, alle stesse 
condizioni,  fino all’importo rientrante nel limite del 15% dell’importo contrattuale, ai sensi  



dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016;

4. Di  affidare l’importo aggiuntivo pari  ad  €  6.881,57 oltre  ad IVA al  10% di  €  688,16,  per 
complessivi  € 7.569,73, di cui alla modifica approvata con il presente atto, alla ditta BONI 
RENATO E FIGLI S.R.L. via Caduti sul Lavoro n.192 - 41058 Vignola (MO) C.F. 02259910368;

5. Di approvare il Quadro Economico così modificato:

A – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE

A.1 quadri elettrici
€

14 700,00

A.2
linee elettriche di distribuzione principale €

7 392,00

A.3
impianti elettrici €

92 100,00

A.4
altre opere €

7 008,00

A.5
opere di opzioni (canala zincata a caldo) €

6881,57

A.6
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 128 081,57

A.7
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  5 200,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 133 281,57

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Opzioni  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (max 15%)

€ 0,00

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

€ 3 200,00

B.3 Incentivo  alla  progettazione  (art.  113  del 
D.lsg. 50/2016) 

€ 0,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3 200,00

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sui lavori € 13 328,16

C.2 Iva al 10% su opzione (B.1) € 0,00

C.3 Cassa previdenziale al 5% su B.2 € 160,00

TOTALE IMPOSTE € 13 488,16

Arrotondamenti  30,27

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 150 000,00

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 7.569,73 sui capitoli di seguito elencati:
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7. Di ridefinire, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente nuovo cronoprogramma 
delle attività:

DESCRIZIONE IMPORTO 
(oneri fiscali inclusi)

TERMINI DI PAGAMENTO
(trimestre/anno/mese)

Importo di opzione € 7.569,73 III trim.2021/settembre 

8. Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite al presente impegno è il 31/12/2021;

9. Di dare atto che con nota del 11/01/2021 prot. int. n. 114 è pervenuta la dichiarazione con 
la quale la ditta BONI RENATO E FIGLI S.R.L. via Caduti sul Lavoro n.192 - 41058 Vignola (MO) 
C.F. 02259910368, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 
art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG 8554800C47;

10. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002, mediante acquisizione del DURC on line prot. INAIL_28102071 con 
scadenza il 26/10/2021; 

11. Di dare atto inoltre che 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 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.; 

13. 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;

14. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal  creditore,  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del 
Responsabile del Servizio, ai sensi del 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’  

417 11/08/2021 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

12/08/2021

OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE CADUTI DI SUPERGA NEL 
COMUNE DI VIGNOLA". MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 
106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. PROVVEDIMENTI.    CUP: 
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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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1327
IMPEGNO/I N° 1060/2021
1061/2021
  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’
	OGGETTO: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE CADUTI DI SUPERGA NEL COMUNE DI VIGNOLA". MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.. PROVVEDIMENTI. CUP: F51D18000050004 CIG: 8554800C47


