
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 474 Del 10/09/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL' ART. 31, COMMA 8 
DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.ED II. E DELL'ART.1, COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N.76 
DEL 16 LUGLIO 2020 CONV. IN l.120/2020 E SS.MM. ED II., AL GEOM. ROBERTO REDORICI PER 
LA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO PUBBLICO POSTE IN 
VIA  PER  SASSUOLO  ED  A  VIABILITA'  SULLA  ROTATORIA  ALL'INCROCIO  CON  VIA 
DELL'AGRICOLTURA, AI FINI DELLA LORO CESSIONE IN PARTE ALLA PROVINCIA DI MODENA 
ED  IN  PARTE  AL  SOGGETTO  ATTUATORE  DEGLI  INTERVENTI  DI  "REALIZZAZIONE  E 
AMBPLIAMENTO DI FABBRICATO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA PER LA LAVORAZIONE CARNI". 
- IMPEGNO DI SPESA 
CIG: Z4B32EB4F0  
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- è in  corso  l’approvazione  lo  schema  di  convenzione  regolante  i  rapporti  tra  il 
Comune ed il soggetto attuatore, Società TONNIES FLEISCH ITALIASRL, in relazione alla 
Variante  Urbanistica  preordinata  all’intervento  di  “Ristrutturazione  edilizia  e  di 
ampliamento di fabbricato a destinazione produttiva per lavorazioni carni”;

- l’ intervento edilizio previsto dal progetto di ristrutturazione edilizia e di ampliamento 
dell’insediamento produttivo esistente, sarà attuato mediante intervento diretto, ai 
sensi dell’art. 53 della L.R. n. 24/2017, nonchè dell'art.62 delle NTA del vigente PRG;

- il  suddetto soggetto attuatore con nota assunta agli  atti  con prot.  n.  25297 del 
24/06/2021,  ha  presentato  una  richiesta  di  integrazione  al  progetto  in  corso  di 
istruttoria mediante l’attivazione del procedimento unico di cui al suddetto art. 53 
della L.R. 24/2017, essendo proposta variante urbanistica al PRG vigente;

- la realizzazione dell'immobile oggetto della richiesta di attivazione del procedimento 
unico, attualmente di proprietà della Ditta Tonnies Fleisch Italia srl, era disciplinata 
nell'ambito  dell'approvazione  del  Piano  particolareggiato  di  iniziativa  privata  di 
proprietà  dei  Sigg.F.lli  Galassini,  Pifferi  Elio  e  Ottardi  Emma,  avvenuta  con 
deliberazione consiliare n.64 del 30.06.2003, la cui convenzione urbanistica attuativa, 
venne sottoscritta in data 06.08.2003 Rep.81971;

- il  suddetto  Piano  particolareggiato  prevedeva,  tra  le  opere  di  urbanizzazione  a 
carico dei lottizzanti, la progettazione e realizzazione di una rotonda stradale posta 
all'intersezione della viabilità di  Piano e della strada provinciale Via per Sassuolo, 
nonché la realizzazione di un nuovo parcheggio di urbanizzazione secondaria (U2);

- a  fronte  della  mancata  realizzazione  della  rotatoria  da  parte  dei  lottizzanti, 
l'Amministrazione  Comunale,  con  deliberazione  di  Giunta  n.  213  del  21.12.2006, 



disponeva  di  procedervi  in  proprio,  fatto  salvo  pretendere  dai  lottizzanti  il 
risarcimento dei costi sostenuti;

- l’Amministrazione Comunale, pertanto, decideva di intervenire mediante procedura 
espropriativa per la necessaria e non più rinviabile messa in sicurezza dell’intersezione 
stradale in questione, avviando conseguentemente, al fine di accelerare i lavori di 
costruzione della rotatoria, un procedimento di approvazione di un progetto stralcio 
funzionale;

- a seguito dell’approvazione del suddetto progetto relativo allo stralcio funzionale, il 
comune di Vignola nel giugno 2012 ha avviato i lavori di realizzazione della rotatoria, 
ultimandoli in data 19/04/2013:

- la suddetta rotatoria, conseguentemente al relativo collaudo, doveva essere ceduta 
alla  Provincia  di  Modena,  in  quanto  posta  su  strada  provinciale  in  ambito 
extraurbano;

CONSIDERATO che:

-  la predetta variante urbanistica comporta la cessione al  soggetto attuatore da 
parte  del  comune  dell’area  pubblica  destinata  a  parcheggio  identificata 
catastalmente al fog. 1 mapp.li  626 e 492, appartenenti al patrimonio indisponibile;

- la cessione dell’aree pubbliche sopra indicate è subordinata al procedimento di 
trasferimento da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile, ai sensi dell’art. 
829 comma 2 del Codice Civile e con le modalità di cui all’ art4 della L.R. 35/94;

CONSIDERATO, altresì, che l’Amministrazione dovrà procedere alla modifica del Piano delle 
Alienazioni,  con  l’inserimento  delle  aree  destinate  a  viabilità  stradale  occupate  dalla 
Rotatoria,  al  fine  del  loro  trasferimento  a  titolo  gratuito  alla  Provincia  di  Modena, 
determinando comunque un loro valore ai fini fiscali;

PRESO ATTO, inoltre, che nell’ambito della sopra citata convenzione, il soggetto attuatore si 
impegna alla predisposizione, a proprie cure e spese, delle pratiche catastali relative alla 
messa in mappa della rotatoria realizzata dal Comune con conseguente frazionamento 
delle aree interessate dai procedimenti di cessione sopra descritti;

RITENUTO necessario, per quanto sopra premesso e considerato, determinare il valore delle 
suddette aree di cessione sopra descritte, mediante la redazione di una perizia di stima da 
parte di un professionista specializzato e di riconosciuta esperienza per lo svolgimento di 
tale prestazione;

CONSIDERATO, inoltre, che:
- il ricorso a qualificate professionalità esterne, nel caso di assenza di professionalità 

interne idonee ed abilitate per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, non può 
che  tradursi  in  una  corretta  e  diligente  applicazione  dei  principi  di  efficacia, 
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

- il servizio tecnico in oggetto si inquadra tra quelli di cui all’art 3 lett.vvvv del Codice in 
quanto si tratta di prestazione da rendere da parte di professionalità regolamentata 
quale  quella  del  geometra,  e rientra tra  quelli  previsti  dall’art.  31  comma 8  del 
Codice stesso;

- trattandosi di servizio tecnico stimato di importo inferiore ai € 40.000,00, il Comune di 
Vignola ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente 
all’acquisizione  di  tali  servizi  tecnici, senza  far  ricorso  ad  una  centrale  unica  di 
committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art 38 del D.Lgs 
50/2016;

- l’art. 31, comma 8 del Codice consente alle stazioni appaltanti di affidare i servizi 
tecnici  di  importo inferiore  ad €  40.000,00  mediante affidamento diretto ai  sensi 
dell'art.1,  comma  2  lett.  a)  del  Decreto  Legge  n.76  del  16  luglio  2020  conv.  in 



l.120/2020  e  ss.mm.  ed  ii,  anche  senza  consultazione  di  due  o  più  operatori 
economici nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività 
e  correttezza  nonché  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza, 
proporzionalità e di rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs 50/2016;

- il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

VISTA l’offerta presentata dal geom. Redorici Roberto, assunta agli atti con prot. 33255 
del  24/08/2021,  per  la  redazione  della  perizia  di  stima  delle  aree  sopra  descritte, 
dell’importo di  €.  2.050,00 oltre al  contributo  cassa geometri  al  5% ed IVA al  22%,  per 
complessivi € 2.626,05;

DATO atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “Procedure per 
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria,  indagini  di  mercato  e formazione e gestione degli  elenchi  di  operatori 
economici”  emanate  da  ANAC,  sono  state  svolte  le  seguenti  verifiche  relative  al 
possesso dei requisiti di ordine generale:

- verifica della regolarità contributiva – mediante richiesta del certificato della Cassa 
Geometri in data 10/09/2021;

- verifica  del  casellario  informativo  delle  imprese  visura  ANAC del  10/09/2021  dal 
quale non emergono annotazioni;

- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n. 33255 del 24/08/2021 
relativa al possesso di tutti  i  requisiti  di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016;

RITENUTO  pertanto opportuno affidare il  servizio tecnico in oggetto al geom. Roberto 
Redorici  con studio a Vignola  (MO) in  via Frignanese n.  2516 -  P.IVA 02509750366,  per 
l’importo delle prestazioni pari a € 2.050,00 oltre cassa geometri  al 5% e IVA al 22% per 
complessivi  € 2.626,05 in quanto l’affidamento diretto è adeguatamente motivato per le 
seguenti ragioni:

- l’affidatario  ha  i  requisiti  tecnici  e  professionali,  necessari  allo  svolgimento  delle 
prestazioni  e comprovate competenze desunte da precedenti  incarichi  svolti  più 
che positivamente per la scrivente Amministrazione;

- l’offerta  economica  e  tecnica  presentata,  risponde  alle  esigenze 
dell’Amministrazione; 

- viene  garantita  la  celerità  nello  svolgimento  delle  prestazioni  affidate  ed  in 
particolare la consegna degli elaborati tecnici entro il 16/09/2021;

DI DARE atto che la somma di € 2.626,05 trova copertura al cap 130 del Bilancio in corso 
che presenta la necessaria disponibilità;

PRECISATO inoltre che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e 
come precisato con Deliberazione n. 742/2009  della Corte dei Conti Sezione regionale di 
controllo  per  l’  Emilia  Romagna,  non è  necessario  trasmettere  tale  atto  di  spesa  alla 
competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo  inferiore a 
5.000,00 €;

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco prot. n. 44422 del 31/12/2020 avente per oggetto: 
“NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2021” è stato attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa per 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


il  periodo 01/01/2021-31/12/2021 nell’ambito  del  Servizio  “Patrimonio,  Manutenzione  e 
Progettazione” all'Ing. Francesca Aleotti, temporaneamente assente e pertanto sostituita 
nelle sue funzioni pro tempore dal geom. Fausto Grandi in qualità di titolare dell’incarico di 
Posizione  Organizzativa  del  Servizio  “Viabilità,  Protezione  Civile  e  Gestione  del  Verde 
pubblico” in virtù del medesimo provvedimento sopra richiamato;

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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio tecnico in oggetto al 
geom. Roberto Redorici con studio a Vignola (MO) in via Frignanese n. 2516 - P.IVA 
02509750366, per l’importo delle prestazioni pari a € 2.050,00 oltre cassa geometri al 
5% e IVA al 22% per complessivi € 2.626,05;

3. 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  2.626,05  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  127  65  
20
21

 PATRIMONIO 
DISPONIBILE - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
01.0
5

 
1.03.02.99.
999

 S  
2.626,05

 2472 - REDORICI 
ROBERTO - VIA 
FRIGNANESE 2516 , 
VIGNOLA (MO), 

   



cod.fisc. 
RDRRRT59P25F257F/p
.i. IT  02509750366

 
4. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

30/09/2021;

5. DI  DARE  ATTO che,  il  cronoprogramma  dell’esecuzione  del  servizio  in  oggetto 
prevede lo svolgimento delle prestazioni entro il 30/09/2021;

6. DI ACCERTARE inoltre che, in funzione dell’esecuzione del servizio nelle tempistiche 
indicate al punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 
8,  del  D.Lgs.  267/2000,  il  cronoprogramma dei  pagamenti  è  compatibile  con gli 
stanziamenti di Bilancio e con i  vincoli di finanza pubblica risulta come di seguito 
riportato

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Previsione pagamenti
Trimestre/anno/mese

Consegna elaborati tecnici  €  2.626,05 III°/2021/settembre

7. 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.;

8. DI DARE ATTO che con nota prot. n. 33255/2021 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale il professionista 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 Z4B32EB4F0; 

9. DI DARE ATTO, inoltre, che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 
266 e come precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione 
regionale di controllo per l’ Emilia Romagna, non è necessario trasmettere tale atto 
di spesa alla competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di 
importo inferiore a  5.000,00 €;

10. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002;

11. DI  DARE  ATTO che  si  provvederà  alla  stipula  del  contratto  con  il  Professionista 
affidatario mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

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 ATTO che il codice IPA per la fatturazione elettronica è GHAXPQ e il Regime 
dell’Iva da applicare Split Payment;

14. 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; 

15. 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 Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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PROGETTAZIONE

13/09/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL' ART. 31, 
COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.ED II. E DELL'ART.1, COMMA 2 LETT. A) DEL 
DECRETO LEGGE N.76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONV. IN l.120/2020 E SS.MM. ED II., AL 
GEOM. ROBERTO REDORICI PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DELLE AREE 
DESTINATE A PARCHEGGIO PUBBLICO POSTE IN VIA PER SASSUOLO ED A VIABILITA' 
SULLA ROTATORIA ALL'INCROCIO CON VIA DELL'AGRICOLTURA, AI FINI DELLA LORO 
CESSIONE IN PARTE ALLA PROVINCIA DI MODENA ED IN PARTE AL SOGGETTO 
ATTUATORE DEGLI INTERVENTI DI "REALIZZAZIONE E AMBPLIAMENTO DI FABBRICATO 
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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 Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1479
IMPEGNO/I N° 1125/2021
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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