
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 738 Del 17/12/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 - LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 16  
LUGLIO 2020 E SS.MM.II.  - SERVIZI  DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO  DI  FATTIBILITA'  TECNICA  ED  ECONOMICA,  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO-ESECUTIVO  E 
DIREZIONE LAVORI DEI LAVORI DI "AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO 
PRESSO I LOCALI DELL'AUTOSTAZIONE”

CIG: 901022728A

CUP: F54E21006250006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

-  l’art.  3  della  L.  28/02/1987  n.  56 pone  a  carico  dei  Comuni  l’onere  della  messa  a 
disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l’impiego (CPI);

- Il  D.M. n. 74 del 28/06/2019 ha adottato il “Piano Straordinario di potenziamento dei centri 
per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, con l’individuazione delle risorse destinate 
allo  sviluppo degli  interventi  infrastrutturali  delle  sedi  dei  CPI  e  dei  servizi  necessari  con 
l’incremento del personale;

- in attuazione alla suddetta normativa statale, la Regione Emilia Romagna ha approvato 
con  DGR 1996  del  11/11/2019,  il  proprio  Paino  Straordinario  di  potenziamento  dei  CPI 
dell’Emilia Romagna;

RICHIAMATE:

- la  nota prot. n. 45356 del 21/06/2021 dell’Agenzia Regionale per il  Lavoro della Regione 
Emilia Romagna, assunta agli atti comunali con prot. n. 24865 del 22/06/2021, con cui ha 
richiesto a codesto Comune di formulare un proposta in merito ad eventuali nuovi locali  
idonei da destinare a sede del CPI del Comune di Vignola, ovvero alla ristrutturazione con 
ampliamento dell’attuale sede di via Montanara;

- la nota comunale prot. n. 40357 del 14/10/2021 a firma della Sindaca pro-tempore, prof.ssa 
Emilia  Muratori,  con  la  quale,  a  seguito  degli  incontri  con  il  Responsabile 
dell’Organizzazione Logistica e Sicurezza del Servizio Affari generali, Bilancio e risorse umane 
della  Regione  Emilia  Romagna,  ha  comunicato  la  disponibilità  dell’Amministrazione  di 
concedere  all’Agenzia  Regionale,  ulteriori  locali  posti  al  Piano  terra  dell’immobile 
dell’Autostazione  di  Via  Montanara,  in  aggiunta  ai  locali  già  destinati  al  Centro  per 
l’Impiego  posti  nel  medesimo  immobile  al  Piano  primo,  per  consentire  l’intervento  di 
ristrutturazione  con  ampliamento  di  tale  sede  per  adeguarla  alle  esigenze  di  servizio 
dell’utenza e al previsto incremento del personale;
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- la nota prot. n. 82228 del 20/10/2021 dell’Agenzia Regionale, assunta agli atti comunali con 
prot. n. 41269 del 20/10/2021, con cui ha confermato la rispondenza della proposta dei 
locali  aggiuntivi  alle esigenze espresse dall’Agenzia stessa, invitando l’Amministrazione a 
procedere  alla  predisposizione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  degli 
interventi di ampliamento ed adeguamento dell’immobile, da redigere in conformità del 
“Progetto di Layout del centro per l’impiego tipo”, che costituirà allegato sostanziale ed 
integrante della nuova convenzione da sottoscrivere tra i dei due Enti;

CONSIDERATO che:

- visto il  carico di lavoro dello scrivente servizio e la carenza di organico, risulta necessario  
avvalersi di un professionista esterno provvisto di adeguata competenza per lo 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,  pertanto,  che  si  rende  necessario  procedere  con  l’affidamento  dei  servizi  di 
architettura ed ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del 
successivo progetto definitivo-esecutivo, nonché della Direzione lavori e contabilità;

CONSIDERATO che i compensi professionali per le prestazioni sopra descritte, determinati sulla base 
degli importi delle opere secondo le classi e le categorie di cui al D.M. 17/06/2016 “Approvazione 
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione e 
direzione lavori” di  cui  all’art.  24,  comma 8 del  D.Lgs.  50/2016”,  sono complessivamente pari  €  
39.775,70 così suddivisi:

- Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  €  5.201,44  (oneri  previdenziali  e 
fiscali esclusi);

- Progetto definitivo-esecutivo €21.111,71 (oneri previdenziali e fiscali esclusi);

- Direzione Lavori € 13.462,54 (oneri previdenziali e fiscali esclusi).

DATO ATTO che:

- trattandosi  di  servizi  stimati  di  importo  inferiore  ad  €  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, 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. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni 
in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) 
sub. 2.1) del D.L. n. 77 del 31/05/2021consente l’affidamento diretto di servizi e 
forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l'attività  di 
progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00 senza previa consultazione di 
più operatori economici, nel rispetto comunque dei principi di cui all’art. 30 del 
D.Lgs  50/2016  (Codice dei  Contratti  Pubblici),  e  dell’esigenza che siano scelti 
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto  di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che  risultano  iscritti  in 
elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione  appaltante,  comunque  nel  rispetto  del 
principio di rotazione;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 192 del D. Lgs. 267/2000 comma 3 
del D.L. n.76 del 16/07/2020 e 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs 50/2016, è 
pertanto  possibile  procedere  all’affidamento  diretto  tramite  determina  a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, il fine che si 
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intende perseguire,  l’oggetto dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le ragioni 
della  scelta  del  fornitore,  il  possesso  da  parte  sua  dei  requisiti  di  carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, 
a  decorrere  dal  18  ottobre  2018,  nell’ambito  delle  procedure  del  codice  di 
utilizzare mezzi di comunicazione elettronici;

VERIFICATO che, relativamente all’affidamento in oggetto, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 
della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla 
data  odierna  non  risultano  convenzioni  attive  stipulate  da  CONSIP  o  da  centrali  regionali  di 
committenza per i beni e servizi in oggetto;

RICHIAMATA la richiesta di offerta, prot. int.  4740/21, effettuata tramite il  portale della pubblica 
amministrazione acquistinretePA di CONSIP, con la quale l’ing. Mauro Cuoghi, con studio in via 
Saliceto Panaro n. 5 a Modena (MO) - cod.fisc. CGHMRA56T06F257Y/p.i. IT  02299290367, è stato 
invitato ad esprimere un ribasso percentuale sull’importo della parcella complessiva individuata 
dalla  Stazione Appaltante  per  le  sopra elencate  prestazioni,  pari  a  €  39.775,70  (oneri  fiscali  e 
previdenziali esclusi);

PRESO ATTO che, entro i termini prestabiliti dalla richiesta di offerta, l’ing. Mauro Cuoghi ha offerto 
un ribasso  in  percentuale del  8% sull’importo di  €  39.775,70,  determinando pertanto un valore 
dell’incarico pari a € 36.593,64 oltre il 4% di cassa previdenziale e iva 22%.

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono 
state svolte tutte le verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, delle quali sono risultate concluse le  
seguenti:

- verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  regolarità  contributiva 
mediante acquisizione dei certificati regolari INARCASSA assunti agli atti in data 
07/12/2021;

- verifica del casellario informativo - visura ANAC del 07/12/2021, dal quale non 
emergono annotazioni.

- verifica  del  requisito  di  cui  all’art.  80  comma  1,  mediante  acquisizione  deli 
certificato del Casellario Giudiziale attestanti l’insussistenza di condanne da parte 
dei  soggetti  muniti  di  potere  di  rappresentanza  dell’impresa,  assunto  agli  atti 
comunali con  prot. 48692 del 10/12/2021;

- verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 5, lettera f), mediante acquisizione 
del  certificato dell’Anagrafe delle sanzioni  amministrative dipendenti  da reato 
dal  quale non risultano sanzioni  interdittive o altre sanzioni  che comportano il  
divieto di contrarre con la P.A., assunto agli atti comunali  con prot. 49426 del 
15/12/2021;

DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenuti agli atti:

- il certificato del requisito prescritto all’art. 80 comma 4, mediante acquisizione del 
certificato dell’Agenzia delle Entrate attestante l’insussistenza di violazioni gravi, 
definitivamente e non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento di imposte e tasse, richiesta prot. 48340 del 07/12/2021;

- il  certificato del requisito di cui all’art.  80 comma 2 attestante l’insussistenza di 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto, oppure tentativo di infiltrazione 
mafiosa, in relazione ai soggetti indicati dagli artt. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e 
85 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011), richiesta in data 07/12/2021;

pertanto l’efficacia del  presente provvedimento è subordinato all’esito  positivo  delle  suddette 
verifiche.
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RITENUTO pertanto opportuno affidare in questa fase, per le finalità espresse nella nota prot. n. 
82228 del 20/10/2021 dell’Agenzia Regionale, solo i  servizi  di ingegneria e architettura relativi  al 
progetto  di  fattibilità  tecnica ed economica all’ing.  Mauro Cuoghi,  con  studio  in  via  Saliceto 
Panaro n.  5 a Modena (MO) - cod.fisc.  CGHMRA56T06F257Y/p.i.  IT   02299290367, per  un totale 
complessivo di € 4.785,32 oltre 4% cassa previdenziale per € 191,41 per un totale di € 4.976,74 oltre 
IVA 22 % per complessivi € 6.071,62 , rinviando successivamente alla stipula della convenzione tra 
l’Amministrazione  e  la  medesima  Agenzia  Regionale,  l’affidamento  delle  ulteriori  prestazioni 
relative alla progettazione definitiva-esecutiva e alla Direzione Lavori.

DATO ATTO, infine che in riferimento all’importo massimo stimato dell’appalto, pari a € 43.753,05 , in 
base a quanto disposto dall’“Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) con propria  Delibera n. 
1121 del 29 dicembre 2020, è necessario provvedere ad impegnare un contributo quantificato in € 
30,00 (diconsi Euro TRENTA/00), precisando che, tale somma, troverà copertura alla missione 10 
programma 02 Capitolo n. 6300/40.

DATO ATTO altresì che la somma complessiva relativa alla progettazione pari ad € 6.071,62 trova 
copertura  alla  missione  10  programma  02  del  Capitolo  6300/40,  dotato  del  necessario 
stanziamento  finalizzato  ad  interventi  alla  copertura  dell’immobile  dell’autostazione  di  via 
Montanara, medesimo immobile interessato altresì dall’intervento in oggetto;

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 
“PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti.

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; 

DETERMINA

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.
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2. DI AFFIDARE i servizi di ingegneria e architettura relativi al progetto di fattibilità tecnica 
ed economica all’ing. Mauro Cuoghi, con studio in via Saliceto Panaro n. 5 a Modena 
(MO) - cod.fisc. CGHMRA56T06F257Y/p.i. IT  02299290367, per un totale complessivo di € 
4.785,32 oltre 4% cassa previdenziale per € 191,41 per un totale di  € 4.976,74 oltre IVA 
22% per complessivi € 6.071,62.

3. DI DARE ATTO che in riferimento all’importo posto a base d’appalto pari a € 43753,05, in  
base a quanto disposto dall’“Autorità Nazionale Anticorruzione”  (ANAC) con propria 
Delibera  n. 1121 del  29 dicembre  2020,  è  necessario  provvedere ad impegnare  un 
contributo  quantificato  in  €  30,00 (diconsi  Euro  TRENTA/00),  precisando  che,  tale 
somma, troverà copertura alla missione 10 programma 02 Capitolo n. 6300/40.

4. 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 6.101,62 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EP

F
Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  6300  40  
20
21

 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
IMMOBILI 
AUTOSTAZIONE - 
FINANZ. DA 
AVANZO 
AMMINISTRAZION
E

 
10.0
2

 
2.02.01.09.
999

 S  30,00  19713 - ANAC 
AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - 
VIA MARCO 
MINGHETTI, 10 , 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
97163520584/p.i. IT  
97163520584

   

2021  6300  40  
20
21

 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
IMMOBILI 
AUTOSTAZIONE - 
FINANZ. DA 
AVANZO 
AMMINISTRAZION
E

 
10.0
2

 
2.02.01.09.
999

 S  
6.071,62

 27620 - CUOGHI 
MAURO - via 
Saliceto Panaro n. 5 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
CGHMRA56T06F257Y
/p.i. IT  02299290367

   

5. DI DARE ATTO che il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio in oggetto prevede la 
consegna dello studio di fattibilità tecnico-economica entro il 15/01/2022;

6. DI ACCERTARE 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. n. 
267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo impegnato con il presente 
atto è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica,  
risulta come di seguito riportato:

Descrizione Importo (oneri fiscali inclusi) Scadenza Pagamento
trimestre/anno/mese

Progetto fattibilità € 6.071,62 I trim/2022/gennaio

7. DI  DARE  ATTO,  pertanto,  che  l’importo  di  €  6.071,62,  verrà  confluito  nel  fondo 
pluriennale  vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”) e che diverrà esigibile a partire dal 
31/01/2022; 

8. 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. 

9. DI DARE ATTO che con nota assunta agli  atti  con progr.  int.  4741/21 è pervenuta la 
dichiarazione  con  la  quale  l’impresa/professionista/società  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,”  
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CIG 901022728A

10. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art.  
2 della Legge 266/2002, mediante acquisizione dei certificati regolari INARCASSA assunti 
agli atti in data 07/12/2021.

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 Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola - Determinazione n. 738 del 17/12/2021



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

738 17/12/2021 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

19/12/2021

OGGETTO: MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 - LETT. A) 
DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 E SS.MM.II. - SERVIZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DEI 
LAVORI DI "AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO 
PRESSO I LOCALI DELL'AUTOSTAZIONE - CUP: F54E21006250006" - CIG: 901022728A 

 
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 : 2021/2098
IMPEGNO/I N° 1466/2021 
1467/2021 
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