
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 733 Del 16/12/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 31, C.8 DEL D.LGS. 50/2016 E AI SENSI 
DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 
N. 120 DEL 11.09.2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51, C.1, LETT. A) - SUB. 2.1), DEL D.L. N. 77 DEL 
31.05.2021,  CONV.  CON  MODIFICAZIONI  IN  L.  N.  108  DEL  29.07.2021,  DEI  SERVIZI  DI 
ARCHITETTURA  ED  INGEGNERIA  PER  LA  REDAZIONE  DEL  PIANO  PARTICOLAREGGIATO  DI 
INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA "RIGENERAZIONE URBANA INTEGRATA DELL'AREA DELLA 
STAZIONE  DEI  TRENI  E  DELL'EX  MERCATO  ORTOFRUTTICOLO  DI  VIGNOLA  -  CUP: 
F53D21002760004"  COMPRENSIVO  DEL  PIANO  ECONOMICO  E  FINANZIARIO  E  PER  LA 
REDAZIONE DEL PROGETTO DI  FATTIBILITA'  TECNICA ED ECONOMICA DEGLI  INTERVENTI  DI 
RISTRUTTURAZIONE  DEGLI  IMMOBILI  RICOMPRESI  ALL'INTERNO  DEL  PIANO 
PARTICOLAREGGIATO, AL RTP ARCH. DANIELE MANDRIOLI (CAPOGRUPPO). CIG: 8891855EDC 
CUP: F53D21002760004   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  86  del  12/07/2021 questa 
Amministrazione, tenuto conto della programmazione e degli  obiettivi  espressi  nel  D.U.P 
2021/2023 in relazione alla rigenerazione urbana e valorizzazione di tanti luoghi della citta, 
quali nello specifico l’area della stazione, l’ex-mercato ortofrutticolo, ex cinema Giardino e 
l’ex-macello, ha disposto nei confronti dei Responsabili del Servizio Urbanistica, del Servizio 
Patrimonio  e  del  Servizio  Democrazia  e  Partecipazione,  con  tale  atto  di  indirizzo,  di 
procedere rispettivamente:

- all’adozione  di  variante  urbanistica  entro  il  31/12/2021  che preveda l’attuazione 
degli  interventi  nei  due  comparti  del  ex-Mercato  ortofrutticolo  e  della  stazione 
ferroviaria, con un unico Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica, attraverso una 
progettazione  integrata  da identificarsi  come intervento  di  riuso  e  rigenerazione 
urbana di cui all’art.7 comma 4 della L.R. 24/2017, nel rispetto dei criteri ed obiettivi 
espressi nel medesimo atto di indirizzo;

- all’affidamento  di  specifico  incarico professionale  per  la  redazione del  suddetto 
Piano particolareggiato in forma integrata coerente con i predetti criteri ed obiettivi;

- l’avvio  di  un  percorso  partecipativo  che  preveda  il  coinvolgimento  della 
cittadinanza sui temi sopra espressi;

RICHIAMATA la successiva Delibera di Giunta n. 93 del 28/07/2021, ad integrazione della 
suddetta Delibera n. 86/202, con cui si dispone quale ulteriore indirizzo nei confronti della 
sottoscritta, di procedere nel medesimo incarico di redazione del Piano Particolareggiato, 
anche alla stesura di Studi di fattibilità tecnico economica relativi  a specifiche aree ed 
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immobili oggetto del Piano, in conformità ai criteri e parametri definiti a livello urbanistico;

RICHIAMATO, altresì, il Programma Biennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2021-2022 
adottato  con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  157  del  22/12/2020,  nonché 
approvato  contestualmente  al  D.U.P.  con  Delibera  di  Consiglio  n.  11  del  25/01/202, 
successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 27/07/2021, in 
cui risulta inserito nell’annualità 2021 il  servizio tecnico di progettazione dell’intervento di 
riqualificazione dell’area della Stazione Ferroviaria;

CONSIDERATA che:

- per la complessità e specificità del servizio tecnico relativo alla stesura del 
Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica completato con la redazione 
dei  suddetti   Studi  di  fattibilità  tecnico economica,  come impartito  dai 
suddetti  atti  di  indirizzo,  è  necessario  avvalersi  di  professionisti  esterni 
qualificati  e  provvisti  di  adeguata  competenza  nella  pianificazione 
territoriale e progettazione architettonica;

- il ricorso a qualificata professionalità, nel caso di carenza di professionalità 
interne idonee ed abilitate per lo svolgimento delle suddette prestazioni, 
non può che tradursi in una corretta e diligente applicazione dei principi di 
efficacia, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

CONSIDERATO, che è stato quantificato l’ammontare delle prestazioni professionali da 
porre a base di appalto in €. 71.227,13 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) per le prestazioni 
principali ed oggetto del presente atto, determinate utilizzando 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 di cui all’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016”, 
come di seguito dettagliato:

dando atto, che oltre alle suddette prestazioni principali, la Stazione appaltante si riserva 
la  facoltà  di  apportare  modifiche  al  contratto  d’appalto  senza  nuova  procedura  di 
affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) e comma 2 del codice, per eventuali 
successive prestazioni opzionali come di seguito dettagliate:

- redazione di  progetto definitivo per un importo stimato di  lavori  fino ad €. 
900.000,00  (prestazioni  Qbll.01,  Qbll.05  Qbll.012  Qbll.018  e  Qbll.21)  per  un 
ammontare del servizio di  € 40.280,57 (oneri previdenziali e fiscali esclusi), ai 
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ID Opere Categorie
d’opera

Importo delle 
opere Specificità 

Prestazione (Q)

Importo 
(compensi e 
spese 
accessorie)

a.) PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
U.03 Territorio e urbanistica €. 5.950.000,00 Qa 0.06 €. 12.635,84

b.)PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
E.22 Edilizia €. 1.850.000,00 Qbl.01 Qbl.02 Qbl.04 

Qbl.09 €. 30.284,35

E.21 Edilizia €. 1.800.000,00 Qbl.01 Qbl.02 Qbl.04 
Qbl.09

€. 22.940,28

V.02 Infrastrutura per la 
mobilitài

€. 650.000,00 Qbl.01 Qbl.02 Qbl.04 €. 3.232,86

E.18 Edilizia €. 100.000,00 Qbl.01 Qbl.02 Qbl.04 
Qbl.09

€. 2.133,79

TOTALE b.2) €. 58.591,29
TOTALE COMPLESSIVO €. 71.227,13



sensi del suddetto art. 106 comma 1 lett a);

- ulteriori  prestazioni  accessorie  per  €.  7.122,71 (oneri  previdenziali  e  fiscali 
esclusi), ai sensi del medesimo art. 106 comma 2;

e che l’importo stimato dell’appalto è pari ad € 123.375,63 (oneri previdenziali inclusi);

VERIFICATO che, relativamente all'incarico professionale da affidare, 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 o servizi in oggetto; 

- in  alternativa  è  possibile  ricorrere  alla  piattaforma  telematica  di 
negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER), poiché è presente la 
tipologia del servizio da affidare

PRESO ATTO che:

- 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 31/05/2021, consente alle 
stazioni  appaltanti  di  affidare servizi  e forniture di  importo inferiore ad € 
139.000,00  anche  senza  consultazione  di  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;

- ai  sensi  dell’art.  1  comma 3 del  D.L.  n.76  del  16 luglio  2020 è pertanto 
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; altresì come previsto anche 
dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

- 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 
affidamento del codice, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici.

DATO ATTO che in riferimento all’importo posto a base d’appalto di € 123.375,63, in base 
a quanto disposto dall’ “Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) con propria Delibera 19 
dicembre 2018, n. 1174 è necessario provvedere ad impegnare un contributo quantificato 
in € 30,00 (diconsi  Euro TRENTA/00),  precisando che, tale somma, troverà copertura nel 
suddetto quadro economico con imputazione al Capitolo n. 1000/40 del Bilancio in corso;

DATO ATTO che:

-  con la “Richiesta d’offerta” è stata avviata sulla piattaforma Intercenter in 
data 29/09/2021 – Registro Sistema PI311785-21, l’affidamento diretto con 
l’Operatore Economico arch. Daniele Mandrioli con studio in Spilamberto 
(Modena)  Via  dante  Alighieri  n.12  C.F.:  MNDDNL67R05L885K  e  P.I. 
03635430360, con la quale è stata richiesta la formulazione di un ribasso 
percentuale  sull’importo  a  base  d’appalto  di  €  71.227,13,  oltre  alle 
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eventuali prestazioni opzionali di cui all’art. 106 comma 1 lett. a e comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. come sopra dettagliate;

- In  sede di  richiesta di  offerta,  ai  sensi  dell’art.  48  comma 11 del  D.Lgs. 
50/2016  e  ss.mm.  ed  ii.,  è  stato  stabilita  la  facoltà  dell’operatore 
economico individuale di presentare l’offerta per sé o quale mandatario di 
operatori riuniti;

PRESO  ATTO che  entro  la  scadenza  assegnata  in  fase  di  avvio  dell’affidamento, 
l’operatore  economico ha presentato l’offerta  come Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti da costituirsi come di seguito indicato:

- dall’arch.  Daniele  Mandrioli  (capogruppo/mandatario)  C.F. 
MNDDNL67R05L885K – P.IVA 03635430360, con lo svolgimento del 34% delle 
prestazioni;

- dall’ing.  Francesco  Bursi  (mandante)  C.F.  BRSFNC72M20I462U  –  P.IVA 
02769300365, con lo svolgimento del 33% delle prestazioni;

- dall’arch. Francesca Corradini (mandante) C.F. CRRFNC69S46F257O - P.IVA 
03628630364, con lo svolgimento del 14% delle prestazioni;

- dall’arch.  Fabrizio  Pasquin  (mandante)  C.F.  PSQFRZ78C22C933F  –  P.IVA 
02881500132, con lo svolgimento del 14% delle prestazioni;

- dall’arch. Giacomo Tomidei, (mandante nel ruolo di giovane professionista 
di  cui  all’art.  4  c.1  del  D.M.  263/2016)  C.F.  TMDGCM90L06L219E  -  P.IVA 
12412830015 con lo svolgimento del 5% delle prestazioni;

PRESO ATTO, altresì, che il suddetto RTP ha offerto un ribasso del 10%  sull’importo delle 
prestazioni sopra definite in di € 71.227,13, determinando l’ammontare dell’affidamento dei 
suddetti servizi tecnici in €. 64.104,42, oltre cassa previdenziale al 4% di €. 2.564,18 ed IVA al 
22% di € 14.667,09, per complessivi €. 81.335,69;

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 regolare INARCASSA assunti agli  atti  con prot. n 41400, 
41401,41415, 41416 e 41417 del 21/10/2021 relativi ai sopra elencati professionisti con 
scadenza al 20/02/2022;

 verifica del  casellario informatico ANAC, ai  sensi  del comma 10,  art.  213,  del 
D.Lgs. 50/2016, richiesto tramite sistema AVCPASS il 24/11/2021 assunti agli atti con 
prot.  int.  4671/2021,  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali  da  impedire 
l’affidamento dell’appalto;

 verifica  del  requisito  di  cui  all’art.  80  comma  1  relativo  all’  insussistenza  di 
condanne  da  parte  dei  soggetti  costituiti  in  raggruppamento,  mediante 
acquisizione  dei  certificati  regolari  del  casellario  giudiziale  per  ciascun 
professionista, richiesti tramite sistema AVCPASS il 24/11/2021, assunti agli atti con 
prot. int. 4670/2021;

 l’attestazione  della  insussistenza  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto 
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previste dall’art. 67 del codice antimafia dei responsabili tecnici della suddetta 
impresa, di cui all’art. 80 comma 2, mediante acquisizione del nulla osta per l’ing. 
Francesco  Bursi  in  data  21/10/2021,  per l’arch.Daniele  Mandrioli  in  data 
22/10/202, per l’arch. Francesca Corradini in data 22/10/2021, per arch. Fabrizio 
Paquin in data 04/11/2021;

 verifica del  requisito  di  cui  all’art.  80  comma 4,  attestante  la  insussistenza  di 
violazioni  gravi,  definitivamente  accettate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento  delle  imposte  e  tasse,  mediante  di  acquisizione  dei  certificati 
dell’Agenzia delle Entrate con prot. n. 43305 del 03/11/2021, n. 43655, 43656 e 
43657 del 05/11/2021, n. 43661 del 18/11/2021;

 verifica del  requisito  di  cui  all’art.  80  comma 4,  attestante  la  insussistenza  di 
violazioni  gravi,  definitivamente  accettate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento  delle  imposte  e  tasse,  mediante  acquisizione  di  certificato 
dell’Agenzia delle Entrate tramite sistema AVCPASS il 24/11/2021, assunti agli atti 
con prot. int. 4676/2021;

 verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 5 lett i), mediante acquisizione dei 
certificati del Centro Provinciale per l’Impiego – Ufficio per il Collocamento Mirato 
in merito all’ottemperanza agli obblighi occupazionali  previsti  dalla L. 68/99, in 
riferimento  a  ciascun  professionista,  assunti  agli  atti  con  prot.  n.  43395  del 
04/11/2021;

DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenute le seguenti verifiche:

 verifica dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 
39 T.U.) dal quale non risultano sanzioni amministrative con certificato richiesto 
tramite sistema AVCPASS e assunti agli atti con prot.int. 4698 del 03/12/2021;

 l’attestazione  della  insussistenza  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto 
previste dall’art. 67 del codice antimafia mediante acquisizione del nulla osta per 
l’arch. Giacomo Tomidei;

pertanto,  l’efficacia  del  presente  atto  è  subordinata  all’esito  positivo  delle  suddette 
verifiche;

PRECISATO che  si  è  provveduto  all’acquisizione  sulla  piattaforma  Intercenter  delle 
autodichiarazioni relative al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.LGS 50/2016, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, 
da parte dei professionisti costituenti il Raggruppamento Temporaneo;

DATO ATTO che è in corso di perfezionamento e stipula l’atto costitutivo del suddetto 
Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti,  in  cui  sarà  precisato  la  modalità  di 
pagamento diretto per ogni componente sulla base delle prestazioni da svolgersi con la 
ripartizione indicata in sede di offerta e sopra riportata;

RITENUTO di procedere all’affidamento dei Servizi  di Architettura ed Ingegneria per la 
redazione del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica relativo alla “RIGENERAZIONE 
URBANA  INTEGRATA  DELL’AREA  DELLA  STAZIONE  DEI  TRENI  E  DELL’EX  MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO  DI  VIGNOLA  -  CUP:  F53D21002760004”,  comprensivo  del  Piano 
economico  e  finanziario,  e  per  la  redazione  del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed 
Economica degli interventi di ristrutturazione degli immobili ricompresi all’interno del piano 
al R.T.P.con capogruppo l’ arch. Daniele Mandrioli, per un importo complessivo €. 81.335,69 
(oneri  contributivi  e fiscali  inslusi) che trova copertura alla missione 1 programa 5 cap. 
1000/40 del Bilancio in corso
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CONSIDERATO che in previsione di avviare il servizio entro il 15 gennaio 2022, e tenuto 
conto  dei  termini  fissati  dalla  “richiesta  di  offerta”  decorrenti  dalla  suddetta  data, 
corrispondenti in 90 giorni per la consegna del Piano Particolareggiato e 60 giorni per lo 
Studio di Fattibilità, nonché delle modalità di pagamento dei corrispettivi, si definisce di 
seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

Descrizione Attività TEMPISTICA Importo
(oneri fiscali 

inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Consegna  Piano 
Particolareggiato  di  Iniziativa 
Pubblica

15/04/2022 53.525,25 II/2022/maggio

Consegna  progetto  di 
fattibilità  tecnica  ed 
economica

15/06/2022 € 11.543,30 III/2022/luglio

Approvazione  Piano 
Particolareggiato  di  Iniziativa 
Pubblica

15/07/2022 €. 13.381,31 III/2022/agosto

Approvazione  Studio  di 
fattibilità

31/07/2022 €. 2.885,82 III/2022/agosto

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 MANUTEZIONE 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; 

D E T E R M I N A
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1. DI  CONSIDERARE  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.

2. DI  AFFIDARE,  nell’ambito  della  “Richiesta  d’offerta”  avviata  sulla  piattaforma 
Intercenter  in  data  29/09/2021,  Registro  Sistema  PI311785-21,  i  servizi  di 
Architettura  ed  Ingegneria  per  la  redazione  del  Piano  Particolareggiato  di 
Iniziativa Pubblica relativo alla “RIGENERAZIONE URBANA INTEGRATA DELL’AREA 
DELLA STAZIONE DEI TRENI E DELL’EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIGNOLA - 
CUP: F53D21002760004”, comprensivo del Piano economico e finanziario, e per la 
redazione del  Progetto  di  Fattibilità  Tecnica ed Economica degli  interventi  di 
ristrutturazione  degli  immobili  ricompresi  all’interno  del  piano,  al  R.T.P  con 
capogruppo  l’  arch.  Daniele  Mandrioli  C.F.  MNDDNL67R05L885K  –  P.IVA 
03635430360,  sulla  base  del  ribasso  offerto  pari  al  10,00%  sull’importo  di  € 
71.227,13, determinando l’ammontare dell’affidamento dei suddetti servizi tecnici 
in  €. 64.104,42, oltre cassa previdenziale al 4% di €. 2.564,18 ed IVA al 22% di € 
14.667,09, per complessivi €. 81.335,69;

3. DI  DARE ATTO che è in  corso  di  perfezionamento e  stipula  l’atto  costitutivo  del 
suddetto  Raggruppamento  Temporaneo di  Professionisti,  in  cui  sarà  precisato  la 
modalità di pagamento diretto per ogni componente sulla base delle prestazioni da 
svolgersi con la seguente ripartizione:

 dall’arch. Daniele Mandrioli (capogruppo/mandatario) con sede in via Dante 
Alighieri n. 12 - Spilamberto (MO) C.F. MNDDNL67R05L885K – P.IVA 03635430360, 
con lo svolgimento del 34% delle prestazioni;

 dall’ing. Francesco Bursi (mandante) con sede in Via Torre n. 5 - Modena C.F. 
BRSFNC72M20I462U  –  P.IVA  02769300365,  con  lo  svolgimento  del  33% delle 
prestazioni;

 dall’arch. Francesca Corradini (mandante) con sede in via Dante Alighieri n. 12 - 
Spilamberto  (MO)  C.F.  CRRFNC69S46F257O  -  P.IVA  03628630364,  con  lo 
svolgimento del 14% delle prestazioni;

 dall’arch.  Fabrizio  Pasquin (mandante)  con  sede  in  via  Vittorio  Veneto  – 
Cernobbio (CO) C.F. PSQFRZ78C22C933F – P.IVA 02881500132, con lo svolgimento 
del 14% delle prestazioni;

 dall’arch. Giacomo Tomidei, (mandante nel ruolo di giovane professionista di cui 
all’art.  4  c.1 del  D.M.  263/2016)  con sede Piazza A.  Peyron n.  9  –  Torino C.F. 
TMDGCM90L06L219E  -  P.IVA   12412830015  con  lo  svolgimento  del  5% delle 
prestazioni;

4. DI DARE ATTO che  in riferimento all’importo posto a base d’appalto di  € 123.375,63,  in 
base  a  quanto  disposto  dall’  “Autorità  Nazionale  Anticorruzione”  (ANAC)  con  propria 
Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 è necessario provvedere ad impegnare un contributo 
quantificato in € 30,00 (diconsi Euro TRENTA/00;

5. 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  81.365,69  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pro
g

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  1000  40  2021  IMMOBILI DI  01.05 2.02.01.09.00  S  30,00  19713 - ANAC    
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PROPRIETA':  
RISTRUTTURAZION
E, 
MANUT.STRAORDI
NARIA (FINANZ. 
AVANZO AMM)

2 AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - 
VIA MARCO 
MINGHETTI, 10 , 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
97163520584/p.i. IT  
97163520584

2021  1000  40  2021  IMMOBILI DI 
PROPRIETA':  
RISTRUTTURAZION
E, 
MANUT.STRAORDI
NARIA (FINANZ. 
AVANZO AMM)

 01.05 2.02.01.09.00
2

 S  27.654,13  28844 - MANDRIOLI 
DANIELE - Via D. 
Alighieri n. 12 , 
SPILAMBERTO (MO), 
cod.fisc. 
MNDDNL67R05L885K
/p.i. IT  03635430360

   

2021  1000  40  2021  IMMOBILI DI 
PROPRIETA':  
RISTRUTTURAZION
E, 
MANUT.STRAORDI
NARIA (FINANZ. 
AVANZO AMM)

 01.05 2.02.01.09.00
2

 S  26.840,78  28845 - BURSI 
FRANCESCO - Via 
Torre n. 5 , MODENA 
(MO), cod.fisc. 
BRSFNC72M20I462U/
p.i. IT  02769300365

   

2021  1000  40  2021  IMMOBILI DI 
PROPRIETA':  
RISTRUTTURAZION
E, 
MANUT.STRAORDI
NARIA (FINANZ. 
AVANZO AMM)

 01.05 2.02.01.09.00
2

 S  11.387,00  28846 - CORRADINI 
FRANCESCA - Via D. 
Alighieri n. 12 , 
SPILAMBERTO (MO), 
cod.fisc. 
CRRFNC69S46F257O/
p.i. IT  03628630364

   

2021  1000  40  2021  IMMOBILI DI 
PROPRIETA':  
RISTRUTTURAZION
E, 
MANUT.STRAORDI
NARIA (FINANZ. 
AVANZO AMM)

 01.05 2.02.01.09.00
2

 S  4.066,78  28847 - TOMIDEI 
GIACOMO - Piazza 
A. Peyron n. 9 , 
TORINO (TO), 
cod.fisc. 
TMDGCM90L06L219E
/p.i. IT  12412830015

   

2021  1000  40  2021  IMMOBILI DI 
PROPRIETA':  
RISTRUTTURAZION
E, 
MANUT.STRAORDI
NARIA (FINANZ. 
AVANZO AMM)

 01.05 2.02.01.09.00
2

 S  11.387,00  28848 - PASQUIN 
FABRIZIO - Via 
Vittorio Veneto n. 
76 , CERNOBBIO 
(CO), cod.fisc. 
PSQFRZ78C22C933F/
p.i. IT  02881500132

   

6. DI DARE ATTO che:

- il  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica  (CIPE),  ha 
attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F53D21002760004 
(codice  C.U.P.)  che  dovrà  essere  riportato  su  tutti  i  documenti  contabili  e 
amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;

- l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  ha  attribuito  alla  procedura  in 
oggetto  il  seguente  CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di  selezione  del 
contraente 8891855EDC (Codice CIG);

7. DI  DARE  ATTO,  inoltre,  che  ai  sensi  del  paragrafo  4.2.4delle  Linee  guida  n.  4 
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“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 tutte le verifiche di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, elencate in premessa e delle quali non risulta ancora 
pervenute le seguenti:

- verifica dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) 
dal quale non risultano sanzioni amministrative con certificato richiesto tramite sistema 
AVCPASS il 24/11/2021;

pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo delle suddette 
verifiche;

8. DI DARE ATTO altresì che si ritiene opportuno procedere alla stipula del contratto, ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., in modalità elettronica 
sulla piattaforma Intercenter, messa d disposizione dalla Regione Emilia Romagna;

9. DI  DARE  ATTO  che  il  cronoprogramma  prevede  di  avviare  il  servizio  entro  il  15 
gennaio 2022, e tenuto conto dei termini fissati  dalla “richiesta di offerta” con la 
consegna del Piano Particolareggiato di Inziativa Pubblica entro 90 giorni dalla data 
di  avvio,  comprensivo  del  piano  economico  e  finanziario  e  successivamente  la 
consegna dello studio di fattibilità entro 60 giorni dalla consegna del servizio, quindi 
con ultimazione di tutte le prestazioni entro il 15/06/2022;

10. DI ACCERTARE, che in funzione dello svolgimento delle prestazioni nelle tempistiche 
indicate al precedente punto 5), 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 a complessivi  €. 81.335,69 (oneri previdenziali e fiscali inclusi), è 
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica come 
di seguito riportati:

Descrizione Attività TEMPISTICA Importo
(oneri fiscali 

inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Consegna  Piano 
Particolareggiato  di  Iniziativa 
Pubblica

15/04/2022 53.525,25 II/2022/maggio

Consegna  progetto  di 
fattibilità  tecnica  ed 
economica

15/06/2022 € 11.543,30 III/2022/luglio

Approvazione  Piano 
Particolareggiato  di  Iniziativa 
Pubblica

15/07/2022 €. 13.381,31 III/2022/agosto

Approvazione  Studio  di 
fattibilità

31/07/2022 €. 2.885,82 III/2022/agosto

11. DI DARE ATTO, inoltre che l’importo delle prestazioni impegnato con il presente atto e 
quantificato in complessivi  €. 81.335,69 (oneri previdenziali e 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  tale  importo 
diverrà esigibile entro il 31/06/2022;

12. DI DARE ATTO, altresì, che:

- il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione trasparente di 
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cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

- che  il  regime  IVA  da  applicare  è  lo  split  payment  ed  il  codice  IPA  per  la 
fatturazione elettronica è GHAXPQ;

- 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. int. 
n. 4619/19 -  CIG 8891855EDC;

- 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;

13. DI DARE ATTO infine 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,  è necessario trasmettere tale atto di 
spesa alla  competente Sezione della  Corte  dei  Conti,  in  quanto  affidamento di 
importo superiore ad €. 5.000,00;

14.  DI AFFIDARE, 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.;

15. 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;

16. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del 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 Francesca Aleotti
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

733 16/12/2021 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

16/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' ART. 31, C.8 DEL D.LGS. 50/2016 E 
AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, CONV. CON 
MODIFICAZIONI IN L. N. 120 DEL 11.09.2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51, C.1, LETT. 
A) - SUB. 2.1), DEL D.L. N. 77 DEL 31.05.2021, CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. N. 
108 DEL 29.07.2021, DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REDAZIONE 
DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA 
"RIGENERAZIONE URBANA INTEGRATA DELL'AREA DELLA STAZIONE DEI TRENI E 
DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIGNOLA - CUP: F53D21002760004" 
COMPRENSIVO DEL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO E PER LA REDAZIONE DEL 
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI RICOMPRESI ALL'INTERNO DEL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO, AL RTP ARCH. DANIELE MANDRIOLI (CAPOGRUPPO). CIG: 
8891855EDC  CUP: F53D21002760004   

 
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 : 2021/2084
IMPEGNO/I N° 1462/2021 
1463/2021 
1458/2021 
1459/2021 
1460/2021 
1461/2021 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


