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File: 4290/14 

Progr. N.° 0841 
 

C O M U N E    D I    V I G N O L A 
P r o v i n c i a  d i  M o d e n a 

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

NR.  079  in data 21/05/2014  del Registro di Settore 
 

NR.  190  in data 22/05/2014  del Registro Generale 
 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO SUL CANALE 

DIAMANTE IN VIGNOLA, VIA SEGA – PRESA D’ATTO DELLA 
CONTABILITA’ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE – PROVVEDIMENTI 

 
I L   T I T O L A R E   D E L L A   P O S I Z I O N E   O R G A N I Z Z A T I V A 

al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 
 
PREMESSO che: 
 

• con Determina Dirigenziale n.° 24 del 23/01/2014 il Responsabile del Servizio 
Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, è stato delegato di 
Posizione Organizzativa per l’anno 2014; 

• all’interno dell’ “ELENCO DELLE OPERE NON INSERITE NEL PROGRAMMA TRIENNALE 
DELLE OPERE PUBBLICHE 2013 - 2015, PERCHE' DI IMPORTO NON SUPERIORE AD €. 
100.00,00”, del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 approvato, 
unitamente al Bilancio di Previsione, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 
26/06/2013 e successive modifiche ed integrazioni, risulta inserita, alla “Voce 13” 
dell’annualità 2012, l’opera denominata “MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI VIA SEGA SUL 
CANALE DIAMANTE”, per un importo complessivo stimato in €. 30.000,00; 

• il CANALE DIAMANTE, di proprietà del Comune di Modena, viene gestito dal CONSORZIO 
DELLA BONIFICA BURANA; 

• sulla strada comunale denominata VIA SEGA, in corrispondenza dell’attraversamento del 
CANALE DIAMANTE, è ubicato un ponticello che presentava alcune lesioni strutturali tali 
da comprometterne la staticità e, di conseguenza, il transito in sicurezza dei veicoli; 

 

PRESO ATTO che: 
 

o con nota prot. n.° 21625 del 08/10/2012, la Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio ha 
richiesto al CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA, vista la provata esperienza in materia di 
quest’ultimo, la collaborazione al fine di individuare la migliore soluzione progettuale 
sotto il profilo tecnico ed economico, da valutarsi anche in funzione del valore 
paesaggistico della zona di intervento, nonché la disponibilità di operare in 
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autonomia, a nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, nella realizzazione 
complessiva dell’intervento, previa stesura di Accordo da sottoscrivere fra le Parti; 

o il CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA, Ente di Diritto Pubblico ai sensi dell’art. 12 della 
L.R. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n.° 42 e dell’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, 
n.° 215, ha svolto e svolge tuttora compiti di progettazione, costruzione, esercizio, 
sorveglianza e manutenzione di opere, impianti e infrastrutture finalizzati alla difesa 
del suolo, allo sviluppo equilibrato del territorio ed alla tutela e valorizzazione delle 
risorse ambientali, con particolare riferimento a quelle idriche. 

o con propria nota assunta agli atti con prot. n.° 24821 del 15/11/2012, il CONSORZIO 
DELLA BONIFICA BURANA ha dato riscontro positivo alla suddetta richiesta comunicando 
di assolvere alle mansioni di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della 
Sicurezza nonché ad assolvere la funzione di Stazione Appaltante in sostituzione 
dell’Amministrazione Comunale; 

o che per assolvere alle suddette funzioni, in analogia a quanto disposto al livello 
regionale nell’attuazione della L. R. Emilia-Romagna 2 agosto 1984, n.° 42 e delle 
Direttive in materia, il CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA, ha richiesto il riconoscimento 
pari al 10% (diecipercento) dell’importo a base di appalto, da prevedersi all’interno 
delle Somme a Disposizione inserite nel Quadro Economico dell’intervento medesimo; 

 
VISTA a tal fine la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 186 del 

27/12/2012 con la quale si è provveduto, fra l’altro, all’approvazione dello schema di 
“ACCORDO TRA IL COMUNE DI VIGNOLA ED IL CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA 
PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO SUL 
CANALE DIAMANTE IN VIGNOLA, VIA SEGA”, all’interno del quale sono stati definiti ed 
elencati tutti gli aspetti tecnici ed economici necessari per la realizzazione delle opere; 

 
PRESO ATTO che, il CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA con propria Deliberazione del 

Comitato Amministrativo n.° 14 del 18/01/2013, ha a sua volta provveduto ad 
approvare lo Schema di Accordo di cui al punto precedente, recependo quanto disposto con 
la sopra richiamata Deliberazione della Giunta Municipale n.° 186/2012; 

 
PRESO ATTO inoltre che, il suddetto Accordo è stato sottoscritto dalle Parti in data 

28 Gennaio 2013; 
 
CONSIDERATO che:  
 

• con Determinazione Dirigenziale n.° 325 del 07/10/2013 si è provveduto 
all’approvazione, in linea tecnica, del PROGETTO ESECUTIVO denominato “PROGETTO 
973/2013 – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO SUL 
CANALE DIAMANTE IN VIGNOLA, VIA SEGA”, trasmesso dal CONSORZIO DELLA 
BONIFICA BURANA, ed assunto agli atti con prot. n.° 29065 del 04/10/2013, che prevedeva 
una spesa complessiva di €. 30.000,00 (diconsi Euro TRENTAMILA/00), suddivisa come 
riportato nel seguente QUADRO ECONOMICO: 

 

A) LAVORI 

Totale Lavori esclusa incidenza della manodopera €. 18.919,37 

Incidenza manodopera  €. 2.904,80 

IMPORTO LAVORI compresa incidenza manodopera €. 21.842,17 

B) Oneri per la sicurezza €. 946,68 

A) + B) IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €. 22.770,85 
 

C) SOMME A DISPOSIZIONE 
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I.V.A. al 22% €. 5.009,59 

Spese Tecniche Generali al 10% di A) + B) €. 2.277,08 

Arrotondamento €.  -57,52 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.  7.229,15                   
 

A) + B) + C) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 30.000,00 

 
• con la sopra menzionata Determinazione Dirigenziale n.° 325 del 07/10/2013 si 

provvedeva inoltre a dare copertura finanziaria all’intervento per la somma complessiva 
pari ad €. 30.000,00 al Cap. 6200/20, avente ad oggetto “COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE VIE E PIAZZE: 
FINANZ. ONERI” del Bilancio in corso, con riferimento ai RR.PP. 2009 (impegno 
contabile n.° 1833/2009); 
 
VISTA inoltre la Deliberazione del Comitato Amministrativo n.° 326 del 

24/10/2013, assunta agli atti in allegato al prot. n.° 35241 del 02/12/2013, mediante la 
quale il CONSORZIO DI BONIFICA BURANA ha deliberato: 

 

- la nomina del Responsabile del Procedimento individuato nel Direttore dell’Area 
Territorio e Comunicazione, DOTT. AGR. CARLA ZAMPIGNI; 

- l’approvazione del Progetto Esecutivo di cui sopra; 
- di aver preso atto dell’avvenuto esperimento, svolto a cura dei competenti Uffici 

Consorziali, di una indagine di mercato sulla base della procedura prevista ai sensi 
dell’art. 125, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e del proprio 
“REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA”, 
approvato con Deliberazione del Comitato Amministrativo n.° 22/2012 e ratificata 
con atto del Consiglio di Amministrazione n.° 6/2012; 

- l’affidamento della realizzazione dei lavori medesimi, sulla base del ribasso offerto 
del 2,10% sull’importo a base d’asta, all’Impresa VENTURELLI GINO con sede 
in Lama Mocogno (MO), Via Casa Malgari n.° 4, determinando pertanto un 
importo complessivamente affidato, comprensivo degli oneri per la sicurezza e 
dell’incidenza minima della manodopera, pari ad €. 22.373,54 I.V.A. al 22% 
esclusa (€. 27.295,72 I.V.A. inclusa); 

 
PRESO ATTO inoltre che il CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA, in merito all’intervento 

oggetto della presente Determinazione ha provveduto a svolgere autonomamente i seguenti 
adempimenti:  

• acquisizione, presso il “COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICA” (CIPE), del seguente Codice Univoco di Progetto E51H13000370004 
(Codice CUP); 

• acquisizione, presso l’“AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE” del seguente Codice di Identificazione Gara: Z260C0A40E (Codice 
CIG); 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.° 425 del 11/12/2013 della Direzione 

Lavori Pubblici e Patrimonio, mediante la quale l’Amministrazione Comunale ha recepito 
quanto disposto con la sopra menzionata Deliberazione del Comitato Amministrativo 
n.° 326 del 24/10/2013, provvedendo, fra l’altro, ad impegnare la somma complessiva 
pari ad €. 29.572,80 (diconsi Euro VENTINOVEMILACINQUECENTOSETTANTADUE/80) al 
Cap. 6200/20, avente ad oggetto “COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI STRADE VIE E PIAZZE: FINANZ. ONERI” del Bilancio in corso, con 
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riferimento ai RR.PP. 2009 (impegno n.° 1839/2009); 
 

CONSIDERATO inoltre che, sulla base di quanto stabilito all’articolo 3 del sopra citato 
“ACCORDO TRA IL COMUNE DI VIGNOLA ED IL CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA 
PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO SUL 
CANALE DIAMANTE IN VIGNOLA, VIA SEGA”, approvato con Deliberazione della Giunta 
Municipale n.° 186 del 27/12/2012 e sottoscritto in data 28 Gennaio 2013, lo scrivente, 
GEOM. FAUSTO GRANDI, risulta individuato quale “SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DEL 
PROTOCOLLO” ed in particolare, per quanto indicato alla lettera b) del suddetto articolo, gli 
spetta, fra l’altro, lo svolgimento della attività di “liquidazione finale in una unica soluzione 
dopo la verifica della rendicontazione”; 

 

VISTA la nota del CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA, assunta agli atti al prot. n.° 2100 
del 21/01/2014, con la quale è stato comunicato il termine dei lavori avvenuto in data 13 
gennaio 2014; 

 

VISTA inoltre la successiva nota del CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA, assunta agli atti 
con prot. n.° 13862 del 08/05/2014 col la quale il medesimo: 
� ha trasmesso la Deliberazione del Comitato Amministrativo n.° 125 del 

16/04/2014, con la quale è stata approvata la “RELAZIONE SULLA CONTABILITÀ FINALE” 
ed i contestuali Certificati di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, 
GEOM. MATTEO MALAGOLI in data 26/03/2014, ; 

� ha richiesto la corresponsione, da parte dell’Amministrazione Comunale di Vignola, ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del sopra menzionato “ACCORDO DI PROGRAMMA” 
sottoscritto in data 28 Gennaio 2013, della somma complessiva pari ad €. 29.571,26 
come di seguito suddivisa: 

 

A) LAVORI 

IMPORTO LAVORI EFFETTUATI  
comprensivi di manodopera ed al netto del ribasso offerto del 2,10% 

 
€. 

 
21.425,60 

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 946,68 

A) + B) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  €. 22.372,28 
 

C) SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. al 22% €. 4.921,90 

Spese Tecniche Generali al 10% €. 2.277,08 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.  7.198,98                  
 

A) + B) + C) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 29.571,26 

 
PRESO ATTO inoltre che, come riportato nella suddetta Deliberazione del Comitato 

Amministrativo n.° 125 del 16/04/2014 del CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA: 
♦ i lavori sono conclusi e regolarmente eseguiti;  
♦ non sussiste più alcun credito nei confronti dell’Impresa Appaltatrice; 

 
VERIFICATA pertanto la rendicontazione trasmessa, si ritiene possibile procedere alla 

liquidazione della somma richiesta, pari ad €. 29.571,26, nei confronti del CONSORZIO DELLA 
BONIFICA BURANA; 

 
CONSIDERATO inoltre che, in base alle disposizioni della Direzione Affari Finanziari, la 

corresponsione della somma richiesta dal CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA di cui al punto 
precedente, avverrà direttamente sulla base della suddetta nota, inviata dal Consorzio 
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medesimo ed assunta agli atti con prot. n.° 13862 del 08/05/2014, registrata anche come 
documento contabile all’interno del programma di contabilità comunale (Cron. 2953 – Sogg. 
22067), nella quale sono stati inoltre indicati gli estremi bancari per l’effettuazione del 
versamento; 

 
DATO ATTO altresì che la presente Determinazione verrà trasmessa al Dirigente della 

Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, ING. MARCO VANGELISTI, per l’adozione del relativo 
provvedimento di liquidazione da effettuarsi sull’apposito Capitolo del Bilancio in corso; 

 
PRESO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività di competenza della DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 29 del 31/03/2014 con 

la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n.° 42 del 07/04/2014 

relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 
 
VISTO il D.Lgs 163/2006; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs.vo 267/2000 “T.U.EE.LL” ed in particolare l’art. 183; 
 
VISTI  inoltre i Regolamenti Comunali di Contabilità, dei Contratti e dei Lavori in 

Economia; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) DI DARE ATTO che, sulla base di quanto indicato in premessa ed in particolare dei 

disposti dell’articolo 3 del “ACCORDO TRA IL COMUNE DI VIGNOLA ED IL 
CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI 
MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO SUL CANALE DIAMANTE IN VIGNOLA, VIA 
SEGA”, approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 186 del 
27/12/2012 e sottoscritto in data 28 Gennaio 2013, lo scrivente Geom. Fausto 
Grandi risulta individuato quale “SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DEL 
PROTOCOLLO” ed in particolare, per quanto indicato alla lettera b) del suddetto 
articolo, gli spetta, fra l’altro, lo svolgimento della funzione di “liquidazione finale in 
una unica soluzione dopo la verifica della rendicontazione”; 

 
2) DI DARE ATTO che, a seguito dell’affidamento diretto dei lavori a cura del CONSORZIO 

DELLA BONIFICA BURANA, avvenuto mediante cottimo fiduciario preceduto da indagine di 
mercato e del ribasso offerto dall’Impresa aggiudicataria VENTURELLI GINO, il 
QUADRO ECONOMICO dell’intervento è risultato il seguente:  

 

A) LAVORI 

Totale Lavori al netto del ribasso offerto del 2,10% €. 18.522,06 

Incidenza manodopera non soggetta a ribasso €. 2.904,80 

IMPORTO LAVORI AFFIDATI  
compresa incidenza manodopera 

 
€. 

 
21.426,86 

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 946,68 

A) + B) IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO  €. 22.373,54 
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C) SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. al 22% €. 4.922,18 

Spese Tecniche Generali al 10% €. 2.277,08 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.  7.199,26                   
 

A) + B) + C) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 29.572,80 

 
3) DI PRENDERE ATTO che il CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA: 
� con nota assunta agli atti al prot. n.° 2100 del 21/01/2014, ha provveduto a 

comunicare che i lavori in oggetto comunicato il termine dei lavori avvenuto in 
data 13 gennaio 2014; 

� con successiva nota assunta agli atti con prot. n.° 13862 del 08/05/2014 ha 
trasmesso la Deliberazione del Comitato Amministrativo n.° 125 del 
16/04/2014, con la quale è stata approvata la “RELAZIONE SULLA CONTABILITÀ 
FINALE” ed i contestuali Certificati di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei 
Lavori, GEOM. MATTEO MALAGOLI in data 26/03/2014, ; 

� con la nota di cui al punto precedente ha inoltre richiesto la corresponsione, da 
parte dell’Amministrazione Comunale di Vignola, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 2 del sopra menzionato “ACCORDO DI PROGRAMMA” sottoscritto in 
data 28 Gennaio 2013, della somma complessiva pari ad €. 29.571,26 come di 
seguito suddivisa: 

 

A) LAVORI 

IMPORTO LAVORI EFFETTUATI  
comprensivi di manodopera ed al netto del ribasso offerto del 2,10% 

 
€. 

 
21.425,60 

B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 946,68 

A) + B) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  €. 22.372,28 
 

C) SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. al 22% €. 4.921,90 

Spese Tecniche Generali al 10% €. 2.277,08 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.  7.198,98                  
 

A) + B) + C) 
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 

 
€. 

 
29.571,26 

 

4) DI PRENDERE ATTO infine che, come riportato nella suddetta Deliberazione del 
Comitato Amministrativo n.° 125 del 16/04/2014 del CONSORZIO DELLA 
BONIFICA BURANA: 
♦ i lavori sono conclusi e regolarmente eseguiti;  
♦ non sussiste più alcun credito nei confronti dell’Impresa Appaltatrice; 

 

5) DI DARE ATTO pertanto che: 
• a seguito della verifica svolta dallo scrivente in merito alla rendicontazione 

trasmessa, l’Amministrazione Comunale può procedere alla liquidazione della 
somma richiesta, pari ad €. 29.571,26, nei confronti del CONSORZIO DELLA 
BONIFICA BURANA ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del sopra menzionato 
“ACCORDO DI PROGRAMMA” sottoscritto in data 28 Gennaio 2013; 

• in base alle disposizioni della Direzione Affari Finanziari, la corresponsione della 
somma richiesta dal CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA di cui al punto precedente, 
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avverrà direttamente sulla base della suddetta nota, inviata dal Consorzio 
medesimo ed assunta agli atti con prot. n.° 13862 del 08/05/2014, registrata 
anche come documento contabile all’interno del programma di contabilità 
comunale (Cron. 2953 – Sogg. 22067), nella quale sono stati inoltre indicati gli 
estremi bancari per l’effettuazione del versamento; 

• la suddetta somma si riferisce ad una tipologia di contratto esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 e ss.mm. ed ii. e della Direttiva Comunale in materia, prot. int. n.° 350 
del 12/05/2011; 

 

6) DI CONFERMARE la somma complessivamente impegnata con Determinazione 
Dirigenziale n.° 425 del 11/12/2013 della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, 
pari ad €. 29.572,80 (diconsi Euro VENTINOVEMILACINQUECENTO-
SETTANTADUE/80), al Cap. 6200/20, avente ad oggetto “COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE VIE E PIAZZE: 
FINANZ. ONERI” del Bilancio in corso, con riferimento ai RR.PP. 2009 (impegno n.° 
1839/2009); 

 

7) DI PROVVEDERE altresì alla trasmissione della presente Determinazione, non appena 
diverrà esecutiva:  

♦ al DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, Ing. Marco Vangelisti, 
per l’adozione del relativo provvedimento di liquidazione da effettuarsi sull’apposito 
Capitolo del Bilancio in corso; 

♦ al CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA, individuato nella persona del Direttore 
Generale del Consorzio medesimo, ING. CINALBERTO BERTOZZI; 

 

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del 
Settore Finanziario, nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente 
Stefano Vincenzi         Firma _________________________. 

 
IL TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ 
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE  

(Geom. Fausto Grandi) 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento 
in oggetto; 

 

� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 

� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
 
            ___________________________________________________________________________; 
 
Vignola, li _______________; 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 


