
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 399 Del 04/08/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE IN PARTE 
DEMANIALI ED IN PARTE COMUNALI DESTINATE A PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA ZENZANO" 
DI CUI ALLA CONVEZIONE STIPULATA AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS N. 50/2016 CON LA 
FONDAZIONE  DI  VIGNOLA.   PRESA  D'ATTO  DELL'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  ALL'IMPRESA 
BIOLCHINI COSTRUZIONI SRL. PROVVEDIMENTI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in data 17 agosto 2020 è stato stipulato tra il Comune di Vignola e la Fondazione di 
Vignola il Protocollo d’intesa agli atti comunali con prog. int. 2496/20, Reg. Cont. n. 
49/2020, a parziale modifica del precedente Protocollo d’intesa stipulato il 29 giugno 
2015, in quanto le Parti hanno manifestato, in particolare, l’interesse di dar corso nel 
minor tempo possibile alle opere di manutenzione straordinaria di riqualificazione delle 
aree del  parcheggio  ed adiacente viabilità  di  Via  Zenzano a cure  e spesa della 
Fondazione per un importo massimo di €. 80.000,00 (comprensivo di somme per IVA e 
spese tecniche), ed in conformità a quanto delineato del progetto commissionato 
dalla stessa Fondazione all’arch. Vincenzo Vandelli nominato “Un progetto per la Città 
storica”, depositato agli  Uffici del Comune di Vignola in data dal 25 febbraio 2019 
(prot. 0011444/19);

- con  Deliberazione della Giunta Municipale n. 162 del 18/12/2020,  in attuazione alle 
intese  raggiunte  con  il  suddetto  protocollo,  è  stato  approvato  lo  schema  della 
“CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS N. 50/2016 PER L’ESECUZIONE DEGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE IN 
PARTE DEMANIALI ED IN PARTE COMUNALI DESTINATE A PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA 
ZENZANO”;

- in data 15 gennaio 2021 è stata stipulata con la Fondazione di Vignola la sopra citata 
Convenzione  agli atti comunali con prog. n. 187/2021, Reg. cont. n. 6/2021/C;

DATO ATTO che la Convezione è stata stipulata in ottemperanza dall'art.  20 “Opera 
pubblica realizzata a spese del privato” del D. Lgs. 50/2016 s.mm.ed ii. che, al comma 1, 
prevede testualmente quanto segue:

 “Il presente codice non si applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli  
una  convenzione  con  la  quale  un  soggetto  pubblico  o  privato  si  impegni  alla  
realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie  
autorizzazioni,  un’opera pubblica o un suo lotto funzionale o di  parte dell’opera  
prevista nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto  
dell'articolo 80;”

DATO ATTO che la suddetta Convenzione disciplina i reciproci obblighi tra il Comune e la 
Fondazione di Vignola, definendo, in particolare, all’art. 3 gli adempienti di competenza 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


della  medesima Fondazione per  lo  svolgimento delle  attività  necessarie  all’ottenimento 
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi della D.L. 42/2004 e alla redazione del Progetto 
Esecutivo dell’intervento in oggetto, conforme ai pareri e nulla osta degli enti competenti 
già acquisiti da parte del Comune;

VISTA l’Autorizzazione  paesaggistica  semplificata  APS  n.  36/2021  del  18/02/2021, 
rilasciata  a  seguito  della  presentazione  della  relativa  istanza  presentata  da  parte  del 
Servizio  Viabilità,  unitamente  alla  documentazione  progettuale  redatta  dallo  Studio 
Progettisti  Associati  incaricato  dalla  Fondazione  di  Vignola,  al  fine  della  realizzazione 
dell’intervento in oggetto;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la  Deliberazione della Giunta Municipale n.° 61 del 17/05/2021 di  presa d’atto del 
PROGETTO ESECUTIVO relativo  all’intervento  di  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  LA 
RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE IN PARTE DEMANIALI ED IN PARTE COMUNALI DESTINATE A 
PARCHEGGIO  PUBBLICO  DI  VIA  ZENZANO”,  redatto  dallo  studio  Progettisti  Associati  di 
Sassuolo a firma dell’arch. Gaetano Marzani e dell’arch. Vincenzo Vandelli, trasmesso dalla 
Fondazione di Vignola, con propria nota del 07/05/2021, assunta agli comunali in pari data 
al prot. n.18698;

- la propria  Determinazione n. 287 del 25/05/2021 con cui, a seguito della verifica dal 
punto di vista tecnico e della confermato la fattibilità, ai sensi dell’art. 5, lettera a) della 
sopra  citata  Convenzione  Reg.  cont.  n.  6/2021/C,   del  suddetto  intervento  è  stato 
approvato il  Progetto Esecutivo, assunto agli  atti  con prot. prot.  n.18698 del 07/05/2021, 
della spesa complessiva di € 80.000,00  (diconsi Euro ottantamila/00) così suddiviso:

A) LAVORI

A1) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 57.797,76

A2) ONERI SICUREZZA €. 1.831,04

A1) + A2) IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 59.628,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 10% sulla voce A €. 5.962,88

Spese tecniche: progettazione esecutiva – direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed in esecuzione 

€. 11.301,57

Contributo INARCASSA al 4% €. 452,06

IVA al 22% su S.T. €. 2.585,80

Imprevisti €. 62,63

IVA al 10% su imprevisti 6,26

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 80.000,00

PRESO ATTO della  nota della  Fondazione di  Vignola  pervenuta in  data 03/08/2021, 
assunta agli atti con prot. n. 30826, con cui si comunica l’affidamento dei lavori in oggetto 
all’Impresa Biolchini  Costruzioni  srl  di  Sestola (MO),  che ha offerto un ribasso dell’11,10% 
sull’importo a base d’asta,  per un importo contrattuale di €. 51.382,21 oltre ad oneri della 



sicurezza di €. 1.831,04, per un importo complessivo di € 53.213,25 (IVA al 22% esclusa);

PRESO ATTO, altresì:
-  del  seguente  Quadro  economico  di  aggiudicazione  rideterminato  dalla 

Fondazione nella sopra citata nota assunta agli  atti  con prot.  n. 30826/2021, dal 
quale si  evince che l’economie del  ribasso conseguito,  non determinano minor 
valore dell’opera, in quanto utilizzate per l’incremento dell’IVA dal 10% al 22% ed 
eventuali imprevisti in corso d’opera:

A) LAVORI

A1) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 51.382,21

A2) ONERI SICUREZZA €. 1.831,04

A1) + A2) IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 53.213,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22% sulla voce A €. 11.706,92

Spese tecniche: progettazione esecutiva – direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed in esecuzione 

€. 11.301,57

Contributo INARCASSA al 4% €. 452,06

IVA al 22% su S.T. €. 2.585,80

Imprevisti €. 606,89

IVA al 22% su imprevisti 133,52

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 80.000,00

-  della data prevista per l’inizio dei lavori fissata per il prossimo 6 settembre e con la 
previsione dell’ultimazione per il 30 settembre 2021;

DATO ATTO che la Fondazione, ai sensi dell’art. 4 lett. b) della suddetta Convenzione 
Reg. cont. n. 6/2021/C, prima dell’inizio dei lavori dovrà consegnare il contratto d’appalto 
stipulato  con  l’impresa  affidataria   e  sottoscrivere  con  il  Comune  apposito  verbale  di 
consegna delle aree interessate dall’intervento come previsto dall’art. 3 della medesima 
convenzione;

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;

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;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;

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

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

2)  Di  prendere  atto  della  l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto  all’Impresa  Biolchini 
Costruzioni srl di Sestola (MO), che ha offerto un ribasso dell’11,10% sull’importo a 
base d’asta,  per un importo contrattuale di €. 51.382,21 oltre ad oneri della sicurezza 
di €. 1.831,04, per un importo complessivo di € 53.213,25 (IVA al 22% esclusa);

3)  Di  prendere  atto,  altresì, del  seguente  Quadro  economico  di  aggiudicazione 
rideterminato dalla Fondazione nella nota assunta con prot. n. 30826/2021 citata in 
premessa,  dal  quale  si  evince  che  l’economie  del  ribasso  conseguito,  non 
determinano minor valore dell’opera, in quanto utilizzate per l’incremento dell’IVA 
dal 10% al 22% ed eventuali imprevisti in corso d’opera:
A) LAVORI

A1) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 51.382,21

A2) ONERI SICUREZZA €. 1.831,04

A1) + A2) IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 53.213,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22% sulla voce A €. 11.706,92

Spese tecniche: progettazione esecutiva – direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed in esecuzione 

€. 11.301,57

Contributo INARCASSA al 4% €. 452,06

IVA al 22% su S.T. €. 2.585,80



Imprevisti €. 606,89

IVA al 22% su imprevisti 133,52

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 80.000,00

4) Di dare atto che in previsione dell’inizio dei lavori il 6 settembre p.v., la Fondazione, ai 
sensi dell’art. 4 lett. b) della suddetta Convenzione  Reg. cont. n. 6/2021/C,  dovrà 
preventivamente  consegnare  il  contratto  d’appalto  stipulato  con  l’impresa 
affidataria  e sottoscrivere con il Comune apposito verbale di consegna delle aree 
interessate dall’intervento come previsto dall’art. 3 della medesima convenzione;

5) Di trasmettere la presente Determinazione alla Fondazione di Vignola, per i successivi 
adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  sarà  cura  del  sottoscritto   la 
predisposizione del Verbale di Consegna delle aree di cui al punto 4 da sottoscrivere 
tra le parti prima dell’avvio dei lavori; 

6)  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. 

7) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Katia Boni

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


