
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 406 Del 06/08/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A 
SERVIZIO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI  VIA MODENESE -  CUP F51B21003980001"  - 
APPROVAZIONE  PROGETTO  DEFINITIVO  IN  FORMA  SEMPLIFICATA  AI  SENSI  DELL'ART.  23, 
COMMA 3 BIS, DEL D.LGS 50/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – PROVVEDIMENTI.

CUP F51B21003980001 
CIG:/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PEMESSO 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” per 
ciascuno degli anni dal 2020 a 2024 prevede 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 attribuisce ai Comuni per l’anno 2021 
contributi  aggiuntivi  per  i  medesimi  investimenti  in  base alla  quota stabilita  per  la 
fascia di popolazione che per il Comune di Vignola prevede l’importo di €. 130.000,00 
per un totale di €. 260.000,00;

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

CONSIDERATO che: 

-  il  contributo  prevede interventi  in  materia  di  efficientamento  energetico,  sviluppo 
territoriale sostenibile ivi compresi interventi di mobilità sostenibile;

-  l’Amministrazione,  pertanto,  intende  procedere  alla  realizzazione  dei  lavori  di 
realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica a servizio del percorso 
ciclo-pedonale Via Modenese;

DATO ATTO che all’interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, 
adottato  con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  157  del  22/12/2020,  nonché 
approvato  contestualmente  al  D.U.P.  con  Delibera  di  Consiglio  n.  11  del  25/01/2021, 
successivamente modificato  con Delibera di  Consiglio  Comunale  n.  87  del  27/07/2021, 
risulta inserito alla Voce n. 38 dell’“Elenco degli Interventi di Importo Inferiore ad €. 100.000”, 
l’intervento denominato “Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione a led lungo 



la pista ciclo-pedonale di via Modenese” per un importo complessivo pari ad €. 23.000,00 
nell’annualità 2021;

VISTO pertanto il Progetto Definitivo in forma semplificata ai sensi dell’art. 23, comma 3 
bis, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. denominato “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO 
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED A SERVIZIO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI 
VIA MODENESE -  CUP  F51B21003980001”,  predisposto nel  mese di  Luglio  2021 dal  GEOM. 
FAUSTO GRANDI, Responsabile del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Urbano, 
assunto  agli  atti  nell’archivio  interno  con  progr.  n.  3130/2021  e  costituito  dai  seguenti 
Elaborati:

1) ELABORATO A RELAZIONE TECNICA E ILLUMINOTECNICA E QUADRO ECONOMICO;
2) ELABORATO B ELENCO PREZZI UNITARI;

3) ELABORATO C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

PRESO ATTO che la  suddetta  progettazione definitiva  in  forma semplificata è  stata 
sottoposta al Gestore dell’impianto di Pubblica Illuminazione comunale, CONVERSION & 
LIGHTING  S.p.a.,  il  quale,  riscontrata  la  conformità  con  il  P.R.I.C.,  approvato  con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 27/07/2021, non ha rilevato elementi ostativo 
ai fini della successiva presa in carico e gestione dell’impianto;

VISTO inoltre il  QUADRO ECONOMICO contenuto all’interno del suddetto Progetto Definitivo 
in forma semplificata che prevede una spesa complessiva pari ad €. 22.600,00 (diconsi Euro 
VENTIDUEMILASEICENTO/00) come di seguito ripartita:

A – LAVORI 

LAVORI A MISURA €. 17.945,45

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A BASE D’ASTA €. 17.945,45
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
(NON soggetti a ribasso) €. 550,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €. 18.495,45

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A. 22% su lavori a base d’appalto €. 4.069,00

B.2 - Arrotondamento €. 35,55

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 4.104,55
 

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 22.600,00

CONSIDERATO che  l’importo  complessivo  del  suddetto  Quadro  Economico  pari  ad 
€. 22.600,00 trova copertura al Capitolo 6800/50 (missione 10, programma 5) del Bilancio in 
corso, avente ad oggetto  “PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COSTRUZ. COMPLET. E MANUTENZ. 
STRAORD. IMPIANTO  (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP)”;

DATO ATTO che il suddetto importo complessivo di € 22.600,00, da imputarsi al Capitolo 
6800/50,  è  finanziato  con il  contributo  assegnato  dal  Ministero  dell'Interno  con proprio 
Decreto 11 novembre 2020 avente ad oggetto "Contributi aggiuntivi per l'anno 2021 per 
opere pubbliche in materia di  efficientamento energetico",  da accertarsi  al  Capitolo di 



Entrata  3000/0 avente  ad  oggetto  “LAVORI  PUBBLICI  -  CONTRIBUTI  STATALI  CONTO 
CAPITALE” del Bilancio in corso (D.M. 11/11/2020);

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267:

- il fine che si intende perseguire con il presente contratto è la realizzazione di un nuovo 
impianto  di  illuminazione  pubblica,  con  tecnologia  a  led,  a  servizio  del  percorso 
ciclopedonale di Via Modenese (nel tratto da Via C. Battisti a Via per Spilamberto);

- l’oggetto del contratto è l’esecuzione dell’intervento di cui al punto precedente; 

 - la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di 
quanto disposto dall’art.  1,  comma 2, lett.  a) del D.L.  n. 76/2020 coordinato dalla 
Legge di Conversione 11 settembre 2020 n. 120 nonché dalle modifiche apportate 
dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77  e del D.Lgs. n.  
50/2016 e ss.mm.ii. ;

-  il  contratto  di  affidamento  sarà  stipulato,  in  formato  elettronico,  all’interno  del 
mercato elettronico ME.PA della Centrale di Committenza CONSIP S.p.a.;

-  le  clausole  ritenute  essenziali  sono  l’espletamento  dell’intervento  con le  modalità 
previste dal suddetto Progetto Definitivo in forma semplificata, nonché il rispetto delle 
tempistiche stabilite dall’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO inoltre che, in previsione di procedere con la consegna dei lavori all’inizio 
del mese di Settembre p.v., il cronoprogamma delle attività da svolgersi per l’esecuzione 
dell’intervento di cui al presente progetto, risulta il seguente: 

- ultimazione dei lavori (salvo sospensioni e/o proroghe) entro il 15/10/2021;

PRESO ATTO che: 

-  il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F51B21003980001 (codice C.U.P.) che 
dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto 
cui il codice si riferisce;

-  il suddetto Progetto Definitivo in forma semplificata è stato sottoposto alle necessarie 
verifiche di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., procedendo con la stesura 
del Verbale di Validazione prot. int. n. 3156 del 05/08/2021, come previsto dal comma 8 
del medesimo art. 26; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del presente  Progetto Definitivo in 
forma semplificata ai sensi dell’art. 23, comma 3 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii., 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;

VISTO  l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 
29/07/2021, n. 108, il quale consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €. 



150.000,00, anche senza previa consultazione di più operatori economici, fermo restando il 
rispetto  dei  principi  di  cui  all’art.  30  del  D.Lgs.  18/04/2016  n.  50  “Codice  dei  contratti 
pubblici”;

DATO ATTO  che lo scrivente Servizio ha individuato la Ditta  ALDROVANDI S.r.l. con 
sede  in  San  Lazzaro  di  Savena  (BO),  Via  della  Tecnica  n.  39,  c.f.:  03519540375  –  p.i. 
00631861200 quale possibile  affidatario per la realizzazione dell’intervento in  oggetto,  in 
quanto tale Operatore Economico risulta in possesso delle specifiche attrezzature e delle 
competenti maestranze per espletare i  lavori  a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
tempistiche di  realizzazione prefissate  dall’Amministrazione Comunale  al  15/10/2021,  nei 
confronti del quale si procederà alla richiesta di un’offerta economica attraverso il sistema 
informatico di negoziazione MePA della Centrale di Committenza CONSIP S.p.a.;

DATO  ATTO  infine  che  l’Amministrazione  si  riserva  di  consegnare  i  lavori  in  via 
d’urgenza  in  pendenza  della  stipula  del  contratto  d’appalto  con  le  modalità  sopra 
indicate;

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;
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 così come integrata dal D.L. 77/2021, convertito 

con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108;
- 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 in forma semplificata ai sensi dell’art. 23, comma 3 
bis,  del D.Lgs. 50/2016 e ss.  mm. ed ii.  denominato “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
NUOVO IMPIANTO DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA A LED  A  SERVIZIO DEL  PERCORSO 
CICLO-PEDONALE DI VIA MODENESE - CUP F51B21003980001”, predisposto nel mese 
di Luglio 2021 dal GEOM. FAUSTO GRANDI,  Responsabile del Servizio Viabilità, Protezione 
Civile e Gestione Verde Urbano, assunto agli atti nell’archivio interno con  progr. n. 
3130/2021 e costituito dai seguenti Elaborati:

1) ELABORATO A RELAZIONE TECNICA E ILLUMINOTECNICA E QUADRO ECONOMICO;
2) ELABORATO B ELENCO PREZZI UNITARI;

3) ELABORATO C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

3) Di  dare atto  che il  QUADRO ECONOMICO contenuto all’interno del  suddetto  Progetto 
Definitivo in forma semplificata, prevede una spesa complessiva pari ad €. 22.600,00 
(diconsi Euro VENTITDUEMILASEICENTO/00) come di seguito ripartita:

A – LAVORI 

LAVORI A MISURA €. 17.945,45

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A BASE D’ASTA €. 17.945,45
ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
(NON soggetti a ribasso) €. 550,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €. 18.495,45

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A. 22% su lavori a base d’appalto €. 4.069,00

B.2 - Arrotondamento €. 35,55

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 4.104,55
 

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 22.600,00

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 
€. 22.600,00,  al Capitolo 6800/50 (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, 
avente ad oggetto  “PUBBLICA ILLUMINAZIONE - COSTRUZ. COMPLET.  E MANUTENZ. 
STRAORD.  IMPIANTO  (FINANZ.  CONTRIBUTI  EEPP)”,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità economica;

5) Di dare atto inoltre che l’importo complessivo di €. 22.600,00 da imputarsi al Capitolo 
6800/50,  è  finanziato  con  il  contributo  assegnato  dal  Ministero  dell'Interno  con 



proprio Decreto 11 novembre 2020,  avente ad oggetto "Contributi  aggiuntivi  per 
l'anno 2021 per opere pubbliche in materia di efficientamento energetico",

6) Di accertare pertanto il suddetto importo di €. 22.600,00 di cui al D.M. 11/11/2020 al 
Capitolo di Entrata 3000/0 avente ad oggetto “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI 
CONTO CAPITALE” del Bilancio in corso;

7) Di dare atto l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, così come sostituito dall'art. 
51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla 
Legge 29/07/2021, n. 108, il quale consente l’affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore  a  €.  150.000,00,  anche  senza  previa  consultazione  di  più  operatori 
economici,  fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui  all’art.  30  del  D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

8) Di procedere alla richiesta di un’offerta economica per i lavori in oggetto attraverso il 
mercato  elettronico  Me.PA  della  Centrale  di  Committenza  CONSIP  S.p.a.,   nei 
confronti della Ditta ALDROVANDI S.r.l. con sede in San Lazzaro di Savena (BO), Via 
della Tecnica n. 39, c.f.: 03519540375 – p.i. 00631861200 quale possibile affidatario per 
la  realizzazione  dell’intervento  in  oggetto,  in  quanto  tale  Operatore  Economico 
risulta in possesso delle specifiche attrezzature e delle competenti maestranze per 
espletare  i  lavori  a  perfetta  regola  d’arte,  nel  rispetto  delle  tempistiche  di 
realizzazione prefissate dall’Amministrazione Comunale al 15/10/2021;

9) Di dare atto che: 

-  la  stipula  del  contratto  avverrà  in  formato  elettronico  all’interno  del  mercato 
elettronico ME.PA della Centrale di Committenza CONSIP; 

- l’Amministrazione si riserva di consegnare i lavori in via d’urgenza in pendenza della 
stipula del contratto d’appalto con le modalità sopra indicate;

10)  Di  dare atto  inoltre che,  in  previsione di  procedere con la consegna dei  lavori 
all’inizio del mese di Settembre p.v., il cronoprogamma delle attività da svolgersi per 
l’esecuzione dell’intervento di cui al presente progetto, risulta il seguente: 

- ultimazione dei lavori (salvo sospensioni e/o proroghe) entro il 15/10/2021;

11)  Di  dare  atto  altresì  che  il  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione 
Economica  (CIPE),  ha  attribuito  alla  procedura  in  oggetto  il  Codice  Unico  di 
Progetto  F51B21003980001 (codice  C.U.P.)  che  dovrà  essere  riportato  su  tutti  i 
documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;

12) 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.;

13) Di dare atto che la dichiarazione con la quale l’Operatore Economico si assumerà gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii,” sarà acquisita in fase di affidamento dei lavori; 

14) Di dare atto inoltre che le verifiche previste ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee 
guida  n.  4  emanate  da  ANAC,  saranno  svolte  prima  dell’adozione  dell’atto  di 
affidamento; 



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 Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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