
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 559 Del 29/10/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, 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 D.L. N.76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONV. IN 
L.120/2020 E SS.MM. E MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1) LETT. A), SUB. 2.1, DEL D.L. N. 
77/2021  II.,  DELL'  INCARICO  PROFESSIONALE  PER  LA  PREDISPOSIZIONE  DEL  PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED IN 
FASE ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' ED EMISSIONE DEL CRE DEI LAVORI DI 
"REALIZZAZIONE  NUOVA  AREA  CAMPER  CUP:  F51B21005420004"  .  IMPEGNO  DI  SPESA. 
PROVVEDIMENTI 
CIG: Z6B339DAE2
CUP: F51B21005420004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 03/08/2020  è stato disposto, a 
seguito  degli  indirizzi  impartiti  con  precedenti  atti  e  per  le  motivazioni  espresse  nella 
medesima deliberazione, il conferimento dell’area comunale posta all’incrocio tra la S.P. 
569  (via  per  Sassuolo)  e  la  S,P.  4  (via  circonvallazione/Tang.  Ovest),  identificata 
catastalmente al fog. 13 mapp. 775, al patrimonio netto della Società Vignola Patrimonio 
s.rl.;

RICHIAMATO l’atto a rogito dal Notaio Alberto Forte rep. n. 2786/1995 del 04/08/2020 con 
cui è stato conferito da parte del Comune di Vignola, quale unico socio, il suddetto terreno 
nel patrimonio della Società Vignola Patrimonio;

DATO ATTO che una porzione della suddetta area era destinata da tempo a servizio dei 
Camper per lo scarico delle acque reflue e pertanto, a seguito di tale cessione, si rende 
necessario reperire un differente sito da destinare a nuova piazzola attrezzata per camper;

PRESO ATTO che:

-  con nota del Sindaco prot.n  33708 del 25/08/2021 è stata richiesta la disponibilità 
alla società Vignola Patrimonio a concedere in comodato gratuito per un periodo di 
10 anni una porzione dell’area  sita in via dell’Agricoltura  ed identificata la fog. 1 
mapp. 594, al fine di destinarla unicamente a servizio dei camper in sostituzione di 
quella dismessa posta sulla circonvallazione tang. Ovest;

-  attualmente è in corso di stesura, da parte del Servizio Patrimonio, lo schema di 



comodato gratuito che, a seguito di apposita approvazione da parte della Giunta 
Comunale, verrà stipulato presumibilmente entro il prossimo mese di novembre;

RICHIAMATO l’elenco delle opere pubbliche di importo inferiore a € 100.000,00, allegato al 
Programma Triennale  delle  Opere  Pubbliche  2021/2023,  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, nel quale risulta inserito nell'annualità 
2021 alla voce 35, l’intervento di “Realizzazione area camper” dell'importo complessivo di €. 
25.000,00;

DATO ATTO che i costi per la realizzazione del suddetto intervento sono stati regolarmente 
stanziati nel Bilancio in corso alla missione 7 programma 1 cap. 6030/40;

CONSIDERATA  la necessità  di procedere alla redazione del progetto definitivo-esecutivo, 
nonché  allo  svolgimento  delle  prestazioni  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase 
progettuale  ed  in  fase  esecutiva,  della  direzione  lavori,  contabilità  ed  emissione  del 
certificato di regolare esecuzione dei lavori, dando atto che l’esecuzione dei lavori sono 
comunque subordinati alla stipula del sopra citato contratto di comodato d’uso dell’area 
individuata;

CONSIDERATO che:

- visto il carico di lavoro dello scrivente servizio e la carenza di organico, nonché la 
specificità  delle  prestazioni  da  eseguire, risulta  necessario  avvalersi  di  un 
professionista  esterno  provvisto  di  adeguata  competenza  per  l’  svolgimento 
dell’incarico;

- il riscorso 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;

DATO ATTO che:

- l’ incarico professionale  risulta  di importo stimato inferiore ad €. 40.000,00 e si può 
procedere  all’affidamento  diretto,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  31, 
comma 8 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. e modificato dall’art. 51, comma 1) lett. a), sub. 2.1, del 
D.L.  n.  77/2021  ii.,  nel  rispetto  comunque  dei  principi  di  economici,  efficacia, 
tempestività  e  correttezza,  nonché  libera  concorrenza,  non  discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e di rotazione ai sensi dell’art. 30 del codice;

-  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;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs 50/2016, 
nelle procedure di  cui  all’art  32 comma 2  lettera a) e b), la stazione appaltante può 
procedere ad affidamento diretto tramite  determina a contrarre  o atto  equivalente e 
pertanto:

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


- il  fine che si  intende perseguire con il  contratto è lo svolgimento delle attività di 
progettazione,  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  in  fase 
esecutiva, di direzione lavori ed emissione del CRE dei lavori in oggetto;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in riferimento 
alla normativa sopra citata;

- la  stipula  del  contratto  avverrà  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  nello 
scambio di  lettera,  ai  sensi  dell’art  32  comma 14 del  D.Lgs  50/2016 previsto  per 
affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00;

- le clausole ritenute essenziali sono il rispetto dei tempi di svolgimento dell’incarico e 
le condizioni contenute nell’offerta;

VISTA  l’offerta  economica  del professionista  geom.  Morselli  Christian  con  Studio  di 
progettazione in Via Ravarino Carpi n. 190 a Bomporto (MO) – C.F. MRSCRS76H23F240J E 
P.IVA 03438450367, assunta agli atti con prot. n. 38339 del 01/10/2021, per lo svolgimento 
dell’incarico professionale in questione di € 3.204,10 oltre alla cassa geometri al 5% pari a 
€ 3.364,31,  ed  in  regime  di  I.V.A.  forfettario  ai  sensi  dell’art.  1  commi  54-89  della 
L.23/12/2014 n. 190 ess.mm. ed ii., pertanto soggetto all’imposta di bollo di €. 2,00 per 
ciascuna fatturazione;

DATO ATTO infine, che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività:

 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione de Certificato regolare della Cassa Geometri assunto agli atti con prot. 
n.42091 del 26/10/2021;

 verifica del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma 5  lett  a)  c)  f  bis)  f  ter  g)  h)  l) 
verificato  mediante  consultazione  del  casellario  informativo  degli  operatori 
economici visura ANAC del 20/10/2021 dal quale non emergono annotazioni tali da 
impedire l’affidamento; 

 acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 
80 del D.Lgs 50/2016, assunta agli atti con prot. n. 42450  del 28/10/2021;

RITENUTO pertanto opportuno affidare l’incarico di redazione del  progetto definitivo-
esecutivo, ai sensi dell’art. 23 commi 7- e 8 D.Lgs 50/2016, comprensivo di rilievo plano-
altimetrico, il  coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, la 
direzione lavori,  di  contabilità e l’emissione del certificato di  regolare esecuzione dei 
LAVORI  DI   “REALIZZAZIONE NUOVA AREA CAMPER CUP:  F51B21005420004” al  geom. 
Morselli Christian con Studio di progettazione in Via Ravarino Carpi n. 190 a Bomporto 
(MO)  – C.F. MRSCRS76H23F240J E P.IVA 03438450367,  in quanto l’affidamento diretto è 
motivato per le seguenti ragioni:

- il professionista è dotato delle necessarie abilitazioni e competenze professionali per 
lo svolgimento dell’incarico;

- l’offerta risulta congrua anche rispetto al compenso determinato con l’applicazione 
delle tariffe professionali dei geometri;

- il professionista ha garantito la massima celerità nella redazione del progetto, al fine 
di consentire il  successivo avvio della procedure di affidamento dei lavori entro il 
mese di DICEMBRE;



CONSIDERATO che l’importo complessivo pari a   € 3.368,31  (imposta di bollo compresa) 
trova copertura alla missione 7 programma 1 cap. 6030/40 del Bilancio in corso, finanziati 
con gli stanziamenti dell’Intervento in oggetto previsto nell’elenco delle opere inferiori a €. 
100.000,00, alla voce 35 dell’annualità 2021;

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" al geom. Grandi 
Fausto;

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 l’incarico di redazione del progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell’art. 
23  commi  7-  e  8  D.Lgs  50/2016,  comprensivo  di  rilievo  plano-altimetrico,  il 
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, la direzione 
lavori, di contabilità e l’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
“REALIZZAZIONE  NUOVA AREA CAMPER CUP:  F51B21005420004”  al  geom.  Morselli 
Christian con Studio di progettazione in Via Ravarino Carpi n. 190 a Bomporto (MO) – 
C.F. MRSCRS76H23F240J E P.IVA 03438450367, per l’importo di  € 3.204,10 oltre alla 
cassa geometri  al  5% pari  a  € 3.364,31,  ed  in  regime di  I.V.A.  forfettario ai  sensi 
dell’art. 1 commi 54-89 della L.23/12/2014 n. 190 ess.mm. ed ii., pertanto soggetto 
all’imposta di bollo di €. 2,00 per ciascuna fatturazione, come dettagliato nell’offerta 
assunta agli atti con prot. n. 38339 del 01/10/2021



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  3.368,31  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  6030  40  
20
21

 INTERVENTI 
STRUTTURE 
RICEZIONE 
TURISTICA - 
REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. AVANZO 
AMM.NE)

 
07.0
1

 
2.02.01.09.
005

 S  
3.368,31

 27274 - MORSELLI 
CHRISTIAN - VIA 
RAVARINO CARPI 
190 , BOMPORTO 
(MO), cod.fisc. 
MRSCRS76H23F240J/
p.i. 

   

 
4. Di dare atto che:
-  l’affidamento  del  servizio,  verrà  formalizzato  mediante  scambio  di  corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata ai  sensi  dell’art.  32 comma 14 ultimo periodo del D.Lgs. 
50/2016;
- che il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio oggetto prevede la consegna del 
progetto definitivo- esecutivo ed il  coordinamento della sicurezza in fase progettuale 
entro 20 giorni dalla data del presenta atto, quindi presumibilmente entro il 20/11/20201;
-  che  la  realizzazione  dell’intervento  è  subordinata  alla  stipula  del  contratto  di 
comodato d’uso dell’area individuata con al Società Vignola Patrimonio, pertanto le 
prestazioni relative al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva,  la direzione lavori 
ed emissione CRE verranno svolte nei primi mesi dell’annualità 2022 con termine previsto 
entro il mese di marzo 2022;

5. Di accertare, che in funzione dello svolgimento delle prestazioni nelle tempistiche di 
cui  al  punto  4),  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  183  del  D.Lgs  267/2000,  il 
cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo impegnato con il presente atto, pari 
ad € 3.368,31, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica come di seguito riportati:

Descrizione Importo
(oneri inclusi)

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

ACCONTO  REDAZIONE 
PROGETTAZIONE

€. 1.852,00 IV°/2021/dicembre

SALDO DIREZIONE LAVORI – 
COORDINAMENTO  IN  FASE 
ESECUTIVA - CRE

€. 1.516,31 I°/2022/MARZO

6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione giuridica assunta con il  presente 
impegno diventa esigibile  per l’importo di € 1.852,00 dal 31/12/2021 e per l’importo 
di € 1.516,31 dal 31/03/2022, pertanto quest’ultimo importo verrà confluito nel fondo 
pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”);

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 la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, è pervenuta agli atti con 
prot. n. 42450 del 28/10/2021 -  CIG Z6B339DAE2;

9. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002, e di tutti gli altri  requisiti  di ordine generale previsti 
dalla direttiva ANAC n. 4 come dettagliato nelle premesse;

10. 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 
inferiore ad €. 5.000,00;

11. 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.  

12. 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. 

13. 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)
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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 : 2021/1723
IMPEGNO/I N° 1219/2021
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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