
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 761 Del 22/12/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 
N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 E MODIFICATO 
DALL’ART.  51,  COMMA 1,  LETT.  A)  - SUB. 2.1),  DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021, 
CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  IN  LEGGE  N.  108  DEL  29  LUGLIO  2021  –  LAVORI  DI 
“ADEGUAMENTO DI ALCUNI SPAZI FUNZIONALI DI UN EDIFICIO PUBBLICO UTILIZZATO PER FINALITA’ 
SOCIALI  -  CUP  F57H21005390004”  E  LAVORI  DI  "ADEGUAMENTO  DEGLI  SPAZI  FUNZIONALI  DELLA 
CASERMA DEI CARABINIERI DI VIGNOLA (MO)" - CIG: 9031971A3F 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO  l’elenco delle  opere  inferiori  a  100.000  euro  2021-2023,  adottato  con Delibera  di 
Giunta  n.  157  del  22/12/2020  e  approvato  contestualmente  al  Documento  Unico  di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023 con Delibera di Consiglio n. 11 del 25/01/2021, nel 
quale è inserito  l’intervento “Edifici  LAG: interventi  di  manutenzione straordinaria”  per  la spesa 
complessiva di € 50.000,00 nell’annualità 2021;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 605 del 16/11/2021 con la quale è stato affidato, ai sensi 
degli art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76 
convertito con legge n. 120 del 11 settembre 2020 e modificato dall' art. 51, comma 1, lett. a) - sub.  
2.1), del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni in legge n. 108 del 
29 luglio 2021, l’incarico professionale per la Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, per i lavori 
di “ADEGUAMENTO DI ALCUNI SPAZI FUNZIONALI DI UN EDIFICIO UTILIZZATO PER FINALITA’ SOCIALI -  
CUP F57H21005390004” alla  società H+ Architettura srl  con sede a Sorbolo  Mezzani  (PR)  in  via 
Gramsci 22 - P.IVA: 02833650340 per un totale complessivo di € 4.440,70 (oneri previdenziali e fiscali  
inclusi) di cui € 1.726,94 (oneri previdenziali  e fiscali inclusi) per la progettazione esecutiva ed € 
2.713,76 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) per la direzione lavori;

VISTO  il  PROGETTO ESECUTIVO  dell’intervento denominato “LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI 
SPAZI FUNZIONALI DI UN EDIFICIO UTILIZZATO PER FINALITA’ SOCIALI - CUP F57H21005390004, redatto 
dalla società H+ Architettura srl con sede a Sorbolo Mezzani (PR) assunto agli atti con prot. n. 49763 
del 17/12/2021, costituito dai seguenti Elaborati:
Elaborati descrittivi:

 H21439_R01_R00_P: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
 H21439_R02_R00_P: ELENCO PREZZI;
 H21439_R03_R00_P: QUADRO ECONOMICO;

Elaborati grafici:
 H21439_D01_R00_SPC: PIANTE E SEZIONI;

PRESO  ATTO che  il  Quadro  economico del  progetto  esecutivo  riguardante  l’intervento  di 
“ADEGUAMENTO DI ALCUNI SPAZI FUNZIONALI DI UN EDIFICIO UTILIZZATO PER FINALITA’ SOCIALI”, 
prevede una spesa complessiva pari ad € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00), così ripartita:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO "SEDE LAG"
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A – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE
A.1 Opere edili € 21.062,78

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 21.062,78

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  600,00
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 21.662,78

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 

e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di 
Progetto AsBuilt 

€ 3.499,92

B.2 Spese tecniche per CSP e CSE € 3.385,77

B.3 Opzioni  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 (max 15%)

€ 3.249,42

B.4 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. E 
del D.Lgs. 50/2016 

€ 6.000,00

B.5 Forniture dirette € 5.900,00
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.065,11

C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1 Iva al 10% sui lavori € 2.166,28
C.2 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.1 € 940,78

C.3 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.2 € 873,44

C.4 iva opzioni  924,94
C.5 iva forniture dirette  1.298,00

TOTALE IMPOSTE € 6.203,44
Arrotondamenti  98,67
A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 50.000,00

DATO ATTO, altresì che dell’importo di € 50.000,00 è stata impegnata la somma di € 4.440,70 al cap. 
6050/40 con determinazione n. 605/2021 (imp. n. 1289/2021) e che la restante somma di € 45.559,30
trova copertura alla  al  missione 12 programma 7 del cap. 6050/40 “STRUTTURE SERVIZI SOCIALI – 
REALIZZAZIONE E MANUTENZ. STRAORDIANRIA (FINANZ. AVANZO AMM.)

PREMESSO che:
- nel territorio del Comune di Vignola è presente una palazzina adibita a Caserma dei Carabinieri  
attualmente operativa, sita in Via Libertà n. 773 e identificata al Catasto Edilizio Urbano al foglio  
13A mappale 283, di proprietà del demanio Statale - Direzione Generale del Demanio Ministero 
delle Finanze;
- con nota pervenuta al prot. n. 12028 del 23/03/2021 il Comandante della Tenenza dei Carabinieri  
di Vignola ha richiesto alla scrivente Amministrazione la volontà di sostenere i costi necessari per  
l’esecuzione dei lavori di riadattamento di alcuni locali interni della Caserma, precisando che il  
dettaglio degli interventi ed i relativi costi potranno essere definiti in autonomia dal Comune;
- a seguito di alcuni incontri e conseguenti sopralluoghi da parte del Servizio Patrimonio, il Comune 
ha manifestato la propria disponibilità a finanziare una serie di interventi finalizzati a garantire la 
sicurezza sia dei carabinieri in servizio sia dei cittadini/utenti, consistenti nell’esecuzione di opere 
per la compartimentazione dell’ingresso con fornitura e posa di un portoncino di sicurezza, banco 
con  protezione  antiproiettile,  modifiche  della  distribuzione  degli  impianti  elettrico,  idrico  e 
distribuzione gas della cucina dal piano terra al piano primo, quantificati nell’importo massimo di €
14.000,00 oneri fiscali inclusi;

VISTO l’art. 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 
111, e s.m.i.,  avente ad oggetto “ACQUISTO, VENDITA, MANUTENZIONE E CENSIMENTO IMMOBILI  
PUBBLICI”, che ha attribuito all’Agenzia del Demanio, sentito il  Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti, le decisioni di spesa relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di 
proprietà dello Stato e agli interventi di manutenzione posti a carico del conduttore sugli immobili  
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di proprietà di terzi, in uso alle Amministrazioni indicate all’art. 12, comma 2, lett.a), del suddetto 
D.L. 98/2011;

CONSIDERATO che:
-  l’esecuzione  dell’intervento  manutentivo  in  oggetto  rientra  nelle  attribuzioni  dell’Agenzia  del 
Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  - Provveditorato Interregionale per le 
Opere Pubbliche competente per territorio;
- l’ordinamento giuridico ammette forme di collaborazione tra le amministrazioni territoriali e quelle 
statali per conseguire obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza locale, in particolare 
una possibile attivazione dell’ente locale sulla base di una specifica richiesta del livello superiore di  
governo e di un intervento sussidiario, che per essere coerente con le finalità istituzionali proprie 
dell’ente è motivato dal  mantenimento e miglioramento del  presidio  di  pubblica sicurezza sul 
proprio territorio, a tutela degli interessi pubblici della collettività amministrata;

RICHIAMATO a tale riguardo l’art. 54 del TUEL che tra le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di 
competenza statale, include anche la “vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e 
l’ordine pubblico”;

DATO ATTO che:
- il  Comune di Vignola ritiene prioritario assicurare l’efficientamento, nel territorio cittadino, dello 
stabile attualmente destinato a Caserma dei Carabinieri,  al  fine di  mantenere un adeguato e  
funzionale presidio di legalità, sicurezza e giustizia a tutela del bene comune, strumentale a una 
sempre più incisiva azione di contrasto a tutti i fenomeni di illegalità;
- l’intervento del Comune in questo contesto risulta coerente con le finalità istituzionali proprie degli  
Enti Locali, proprio per le motivazioni sopra espresse atte a garantire la sicurezza della collettività  
attraverso un’adeguata e funzionale presenza sul territorio delle forze dell'ordine;

RITENUTO pertanto di  accogliere la richiesta formulata dalla Tenenza,  dando atto che si  potrà 
procedere con la redazione dei documenti tecnici di definizione degli interventi ed i conseguenti 
atti amministrativi di affidamento dei lavori a seguito dell’ottenimento di specifica autorizzazione 
da parte dell’Agenzia del Demanio alla realizzazione dei medesimi interventi;

VISTI  l’elenco  prezzi  e  il  computo  metrico  redatti  dal  Servizio  Patrimonio  e  Progettazione  del  
Comune  di  Vignola,  relativi  all’intervento  di  “ADEGUAMENTO  DEGLI  SPAZI  FUNZIONALI  DELLA 
CASERMA DEI CARABINIERI DI VIGNOLA (MO)” che riportano una stima complessiva dei lavori pari 
a € 12.055,71 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 409,84 (non soggetti a ribasso) per complessivi € 
12.465,55 (iva al 22% esclusa);

PRESO ATTO che il  Quadro economico dell’intervento riguardante l’intervento di “ADEGUAMENTO 
DEGLI  SPAZI  FUNZIONALI  DELLA  CASERMA  DEI  CARABINIERI  DI  VIGNOLA”,  prevede  una  spesa 
complessiva pari ad € 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00), così ripartita:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO "CASERMA DEI CARABINIERI"
A – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE

A.1 Opere edili € 12.055,71
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 12.055,71

A.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  409,84
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 12.465,55

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Opzioni  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 (max 15%)
€ 1.869,83

B.2 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e 
del D.Lgs. 50/2016 

€ 2.050,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.919,83

C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1 Iva al 22% sui lavori € 2.742,42
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C.2 Iva Opzioni  862,36
TOTALE IMPOSTE € 3.604,78

Arrotondamenti  9,84
A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 20.000,00

DATO ATTO, altresì che  l’importo di  € 20.000,00  trova copertura alla missione 01 programma 11 
cap.  1850/40  “TRASFERIMENTO  DI  CAPITALE  AD  AMMINISTRAZIONI  PUBBLICHE  (FINANZ.  AVANZO 
AMM.)”

DATO ATTO che è pertanto necessario procedere con l’affidamento dei lavori di “adeguamento di 
alcuni spazi funzionali di un edificio pubblico utilizzato per finalità sociali” e di “adeguamento di  
alcuni spazi funzionali della caserma dei carabinieri di Vignola (Mo)”; 

DATO ATTO che:
- trattandosi  di  lavori  di  importo  inferiore  ad €  150.000,00,  il  Comune di  Vignola,  ai  sensi  

dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tali 
lavori, 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 
n.   120 del 11 settembre 2020 e modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) - sub. 2.1), del  
Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 
29 luglio 2021 consente alle stazioni  appaltanti  di  affidare i  servizi  e forniture di  importo 
inferiore ad € 150.000,00 mediante affidamento diretto 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;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli: 1 comma 3 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020; 32 
comma  2  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  192  del  D.Lgs  267/2000  è  possibile  procedere 
all’affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, 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 di scelta del contraente previste 
dal codice, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici.

DATO ATTO che in data 17/12/2021 è stata avviata attraverso il Sistema di E-Procurement Acquisti in 
rete  PA  della  centrale  di  committenza  CONSIP  la  procedura  di  Trattativa  Diretta  n.  1968805 
invitando la ditta ROSATO COSTRUZIONI  S.R.L.,  con sede in  via San Pasquale II  Traversa n.  146 
Marcianise (CE) - C.F. 03227140617/P.IVA 03227140617, a esprimere un ribasso sugli elenchi prezzi 
unitari dei due interventi in oggetto;

PRESO ATTO, pertanto, dell’offerta presentata entro i termini prestabiliti tramite MEPA dall’impresa 
ROSATO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via San Pasquale II Traversa n. 146 Marcianise (CE) - C.F. 
/P.IVA 03227140617,  che riporta un ribasso del  1,00%  sull’importo a base d’asta,  determinando 
pertanto l’ammontare dei lavori da affidare in € 33.797,15 (oneri della sicurezza inclusi), oltre IVA 
pari a € 4.861,11 per complessivi € 38.658,26 (oneri fiscali inclusi) così suddiviso:

A) ristrutturazione  del  bagno  operatori  e  del  locale  ad  uso  lavanderia  presso  un  edificio 
utilizzato per finalità sociali per € 20.852,15 oltre oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 
pari a € 600,00, per un totale di € 21.452,15, oltre IVA al 10% di € 2.145,22 per complessivi € 
23.597,37;

B)  realizzazione dei lavori  per  il  prolungamento di  servizi  dal  piano rialzato al  piano primo, 
modifiche  di  modesta  entità  all’impianto  elettrico  esistente,  vetro  antiproiettile 
passa/documenti con sistema parla/ascolta,  parete in  gasbeton, portoncino blindato di 
sicurezza, installazione di condizionatore in un ufficio al piano rialzato della Caserma dei 
Carabinieri  del  Comune di Vignola (Mo) per  € 11.935,15 oltre oneri  della sicurezza (non 
soggetti a ribasso) pari a € 409,84, per un totale di € 12.344,99, oltre IVA al 22% di € 2.715,90 
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per complessivi € 15.060,89;

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  di  cui  all’art.  80  comma  4  inerente  la  regolarità  contributiva, 
mediante acquisizione del DURC On Line Prot. INPS_28441004 del 29/10/2021, scadenza 
validità 26/02/2022;

 verifica del requisito di  cui all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter) g) h) l), mediante 
acquisizione dell’estratto dal  Casellario  Informatico presso  ANAC del  07/12/2021  dal 
quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;

 verifica  del  requisito  di  cui  all’art.  80  comma  5  lett  b),  mediante  acquisizione 
dell’estratto del Registro Imprese tramite il sito di Infocamere - Verifiche PA, prot. 61 del 
07/12/2021, dal quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione coatta o altre 
procedure concorsuali in corso o pregressi;

 verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1, mediante richiesta di acquisizione dei 
certificati del  Casellario Giudiziale attestanti l’insussistenza di condanne da parte dei 
soggetti  muniti  di  potere  di  rappresentanza  dell’impresa,  assunta  agli  atti  al  prot. 
n.48403 del 07/12/2021;

DATO ATTO,  altresì,  che non risulta  ancora pervenuta  la  verifica del  requisito  di  cui  all’art.  80 
comma 4 mediante richiesta di acquisizione del certificato dell’Agenzia delle Entrate attestante 
l’insussistenza  di  violazioni  gravi,  definitivamente  e  non  definitivamente  accertate,  rispetto  agli 
obblighi con richiesta relativi  al  pagamento di imposte e tasse, richiesto con prot. n.  48426 del 
07/12/2021, pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo delle suddette 
verifiche;

DATO ATTO  che il  quadro economico di  aggiudicazione dell’intervento di  “ADEGUAMENTO DI 
ALCUNI  SPAZI  FUNZIONALI  DI  UN  EDIFICIO  PUBBLICO  UTILIZZATO  PER  FINALITA’  SOCIALI”,  tenuto 
conto del ribasso d’asta risulta così modificato rispetto a quello di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE " SEDE LAG"
A – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE
A.1 Opere edili € 20.852,15

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 20.852,15

A.3 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  600,00
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 21.452,15

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 

e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di 
Progetto AsBuilt 

€ 3.499,92

B.2 Spese tecniche per CSP e CSE € 3.385,77

B.3 Opzioni  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 (max 15%)

€ 3.217,82

B.4 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. E 
del D.Lgs. 50/2016 (max € 6.000,00)

€ 6.000,00

B.5 Forniture dirette € 6.150,00
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.283,51

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sui lavori € 2.145,22
C.2 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.1 € 940,78
C.3 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.2 € 864,95
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C.4 iva opzioni  921,78
C.5 iva forniture dirette  1.353,00

TOTALE IMPOSTE € 6.225,73
Arrotondamenti  68,61
A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 50.000,00

   

DATO ATTO che il quadro economico di aggiudicazione dell’intervento di “ADEGUAMENTO DEGLI 
SPAZI FUNZIONALI DELLA CASERMA DEI CARABNIERI DI VIGNOLA (MO)”, tenuto conto del ribasso 
d’asta risulta così modificato rispetto a quello di progetto:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE "CASERMA DEI CARABINIERI"
A – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE
A.1 Opere edili € 11.935,15

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 11.935,15

A.3 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  409,84
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 12.344,99

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Opzioni  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 (max 15%)
€ 1.851,75

B.2 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. E 
del D.Lgs. 50/2016 

€ 2.150,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 4.001,75
C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1 Iva al 22% sui lavori € 2.715,90
C.2 iva opzioni  880,38

TOTALE IMPOSTE € 3.596,28
Arrotondamenti  56,98
A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 20.000,00

RITENUTO pertanto opportuno affidare i  lavori  di  “adeguamento di  alcuni spazi  funzionali  di  un 
edificio utilizzato per finalità sociali” e di “adeguamento degli spazi funzionali della Caserma dei 
Carabinieri di Vignola (Mo)” alla ditta ROSATO COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Marcianise (CE) via 
San Pasquale II Traversa n. 146  - P.IVA 03227140617 per un totale complessivo di € 38.658,26 (oneri 
fiscali inclusi) con imputazione ai seguenti capitoli:

 l’importo di € 21.452,15 oltre ad IVA al 10% per complessivi € 23.597,37 trova copertura alla 
missione  12  programma  7  cap.  6050/40  “STRUTTURE  SERVIZI  SOCIALI  –  REALIZZAZIONE  E 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  (FINANZ.  AVANZO  AMM.)”  del  bilancio  in  corso  dotato 
della necessaria disponibilità;

 l’importo di  € 12.344,99 oltre IVA al  22% per complessivi  € 15.060,89 trova copertura alla 
missione  01  programma  11  cap.  1850/40  “TRASFERIMENTO  DI  CAPITALE  AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (FINANZ. AVANZO AMM.)” del bilancio in corso dotato della 
necessaria disponibilità;    

CONSIDERATO che in previsione di iniziare i lavori entro il 01 febbraio 2022 si definisce di seguito il  
cronoprogramma delle attività e delle relative spese:   

CONSIDERATO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche che non alterano 
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Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Adeguamento degli spazi funzionali 
della  Caserma  dei  Carabinieri  di 
Vignola (Mo)  

€ 15.060,89 I/2022/marzo

Adeguamento  di  alcuni  spazi 
funzionali di un edificio utilizzato per 
finalità sociali  

€ 23.597,37 II/2022/aprile



la natura complessiva del contratto come di seguito elencate:  

- modifica contrattuale che non altera la natura complessiva del contratto, ai sensi dell’art.  
106 comma 1 lettera e) “SEDE LAG” per eventuali ulteriori lavori analoghi, che si dovessero 
rendere necessari, il cui importo ammonta ad un massimo di € 6.000,00 iva esclusa;

- modifica contrattuale che non altera la natura complessiva del contratto, ai sensi dell’art.  
106  comma  1  lettera  e)  “CARABINIERI”  per  eventuali  ulteriori  lavori  analoghi,  che  si 
dovessero  rendere  necessari,  il  cui  importo  ammonta ad un  massimo di  €  2.150,00  iva 
esclusa;

- modifica  contrattuale  che  non  altera  la  natura  complessiva  del  contratto,  ai  sensi 
dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore 
iniziale del contratto;

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” alla sottoscritta 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; 

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. DI  APPROVARE  il  Quadro  Economico  di  aggiudicazione  dell’intervento  di 
“ADEGUAMENTO DI ALCUNI SPAZI FUNZIONALI DI UN EDIFICIO PUBBLICO UTILIZZATO PER 
FINALITA’ SOCIALI”:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE " SEDE LAG"
A – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE
A.1 Opere edili € 20.852,15

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 20.852,15

A.3 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  600,00
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IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 21.452,15
B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 

e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di 
Progetto AsBuilt 

€ 3.499,92

B.2 Spese tecniche per CSP e CSE € 3.385,77
B.3 Opzioni  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 (max 15%)
€ 3.217,82

B.4 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. E 
del D.Lgs. 50/2016 

€ 6.000,00

B.5 Forniture dirette € 6.150,00
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.283,51

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sui lavori € 2.145,22
C.2 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.1 € 940,78
C.3 Cassa previdenziale al 4% + Iva al 22% su B.2 € 864,95
C.4 iva opzioni  921,78
C.5 iva forniture dirette  1.353,00

TOTALE IMPOSTE € 6.225,73
Arrotondamenti  68,61
A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 50.000,00

3. DI  APPROVARE  il  Quadro  Economico  di  aggiudicazione  dell’intervento  di 
“ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI FUNZIONALI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIGNOLA 
(MO)”:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE "CASERMA DEI CARABINIERI"
A – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE
A.1 Opere edili € 11.935,15

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 11.935,15

A.3 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  409,84
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 12.344,99

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 Opzioni  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 (max 15%)
€ 1.851,75

B.2 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. E 
del D.Lgs. 50/2016 (max € 2.150,00)

€ 2.150,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 4.001,75
C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1 Iva al 22% sui lavori € 2.715,90
C.2 Iva Opzioni  880,38

TOTALE IMPOSTE € 3.596,28
Arrotondamenti  56,98
A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 20.000,00

4. DI AFFIDARE, sulla base delle risultanze della Trattativa Diretta n. 1968805 MEPA, i lavori di  
“adeguamento di  alcuni spazi  funzionali  di  un edificio adibito a finalità sociali”  e di 
“adeguamento degli spazi funzionali della caserma dei carabinieri di Vignola (Mo)” alla 
ditta  ROSATO  COSTRUZIONI  S.R.L.  con  sede  a  Marcianise  (CE)  via  San  Pasquale  II  
Traversa n. 146 - P.IVA 03227140617 per un importo di € 33.797,15 ed IVA pari a € 4.861,11 
per complessivi € 38.658,26 (oneri fiscali inclusi);

5. DI  IMPEGNARE  ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio  contabile 

Comune di Vignola - Determinazione n. 761 del 22/12/2021



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 € 38.658,26 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  1850  40  
20
21

 TRASFERIMENTO 
DI CAPITALE AD 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 
(FINANZ. AVANZO 
AMMIN.)

 
01.1
1

 
2.03.01.02.
999

 S  
15.060,8
9

 25624 - ROSATO 
COSTRUZIONI SRL - 
via II TRAV. SAN 
PASQUALE N. 146 , 
MARCIANISE (CE), 
cod.fisc. 
03227140617/p.i. IT  
03227140617

   

2021  6050  40  
20
21

 STRUTTURE 
SERVIZI SOCIALI - 
REALIZZAZIONE E 
MANUTENZ. 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. AVANZO 
AMM)

 
12.0
7

 
2.02.01.09.
007

 S  
23.597,3
7

 25624 - ROSATO 
COSTRUZIONI SRL - 
via II TRAV. SAN 
PASQUALE N. 146 , 
MARCIANISE (CE), 
cod.fisc. 
03227140617/p.i. IT  
03227140617

   

6. DI DARE ATTO che il cronoprogramma prevede l’inizio dei lavori entro il 01/02/2022;

7. DI  ACCERTARE  che,  in  funzione  dell’esecuzione  dei  lavori  in  oggetto  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  complessivamente 
impegnato con il presente atto, pari ad € 38.658,26, è compatibile con gli stanziamenti di 
Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

8. DI DARE ATTO che l’importo dei lavori per l’“adeguamento di alcuni spazi funzionali di un 
edificio  utilizzato  per  finalità  sociali”  e  per  l’“adeguamento  degli  spazi  funzionali  della 
Caserma dei carabinieri di Vignola (Mo)” impegnato con il presente atto e quantificato in 
complessivi € 38.658,26 (oneri fiscali inclusi), confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi  
del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria“) e che diventerà esigibile dal 28/02/2022;   

9. DI ACCERTARE che ai sensi , ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del 
D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma della spesa, per le somme a disposizione previste nei 
quadri  economici  sopracitati,  al  netto  degli  importi  impegnati  con  il  presente  atto,  è 
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come 
di seguito riportato:
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Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Adeguamento degli spazi funzionali 
della  Caserma  dei  Carabinieri  di 
Vignola (Mo)  

€ 15.060,89 I/2022/marzo

Adeguamento  di  alcuni  spazi 
funzionali di un edificio utilizzato per 
finalità sociali  

€ 23.597,37 II/2022/aprile



10. DI DARE ATTO pertanto che l'importo di € 26.901,04, relativo alla somme a disposizione dei 
quadri  economici sopracitati,  verrà confluito nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del 
D.Lgs.  11/2011  (Allegato  A/2  "Principio  contabile  applicato  concernete  la  contabilità 
finanziaria") e che diverrà esigibile a partire dal 28/02/2022;   

11. DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sul 
portale  Me.Pa  della  trattativa  diretta  1968805,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  14,  ultimo 
periodo,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.  mm.  ed  ii.  in  quanto  lavori  di  importo  inferiore  ad  € 
40.000,00;

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 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura 
in  oggetto  il  seguente  Codice  di  Identificazione  del  Procedimento  di  selezione  del 
contraente 9031971A3F (Codice CIG);

14. DI  DARE ATTO  che  con  nota  assunta  agli  atti  con  prot.  int.  n.  4914  del  21/12/2021  è 
pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta 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: 9031971A3F;

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

16. 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.;

17. 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;

18. 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 Giuseppe Petrillo 

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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Descrizione Importo
(oneri fiscali 

inclusi)

Capitolo Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Adeguamento  degli  spazi 
funzionali  della  Caserma dei 
Carabinieri  di Vignola (Mo) – 
Somme a disposizione  

€ 4.939,11 1850/40 I/2022/marzo

Adeguamento di alcuni spazi 
funzionali  di  un  edificio 
utilizzato  per  finalità  sociali  – 
Somme a disposizione

€ 21.961,93 6050/40 II/2022/aprile



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

761 22/12/2021 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

28/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DEL 
11 SETTEMBRE 2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) - SUB. 2.1), DEL 
DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN 
LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021  LAVORI DI "ADEGUAMENTO DI ALCUNI SPAZI 
FUNZIONALI DI UN EDIFICIO PUBBLICO UTILIZZATO PER FINALITA' SOCIALI  CUP 
F57H21005390004" E LAVORI DI "ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI FUNZIONALI DELLA 
CASERMA DEI CARABINIERI DI VIGNOLA (MO)" CIG: 9031971A3F   

 
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 : 2021/2158
IMPEGNO/I N° 1499/2021 
1500/2021 
1497/2021 
1498/2021 
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