
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 771 Del 28/12/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  MAGAZZINO  COMUNALE:  INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  FUNZIONALE  E 
SISTEMAZIONE  AREA  ESTERNA  –  SECONDO  STRALCIO  -  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
ALL'IMMOBILE SITO IN VIA AL PANARO 6 PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE

CUP: F57H21008090004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che  nel  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2021/2023  approvato  con 
Delibera  di  Consiglio  n.  11  del  25/01/2021  contestualmente  al  Documento  Unico  di 
Programmazione  (D.U.P.),  è  inserito  l’intervento  denominato  “MAGAZZINO  COMUNALE: 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA" per un importo di 
€ 100.000,00 nell’annualità 2021.

RICHIAMATA la Determinazione n. 717 del 17/12/2020 con la quale venivano affidati alla 
società  tra  professionisti  ELETTRA Engineering  Srl,  con sede di  via  Provinciale  n.  5900  a 
Montese (MO) C.F./P.IVA 03777850367, sulla base delle risultanze della RDO n. PI338326-20, 
svolta sulla centrale regionale di committenza SATER, i servizi di ingegneria e architettura 
relativi alle prestazioni di progettazione, D.L. e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 
delle lavorazioni necessarie allo spostamento degli impianti di climatizzazione invernale e 
estiva, del nuovo impianto di riscaldamento dei locali da destinare a spogliatoi e relativi 
servizi igienici, nonché delle opere edili necessarie all’adeguamento dei locali da destinare 
a spogliatoi, servizi igienici e uffici.

VISTO  il  progetto  dell’intervento  denominato  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
ALL'IMMOBILE SITO IN VIA AL PANARO 6 – VIGNOLA (MO) PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI 
SERVIZI IGIENICI” - CUP:  F57H21008090004”, redatto dalla società tra professionisti ELETTRA 
Engineering Srl, con sede di via Provinciale n. 5900 a Montese (MO) C.F./P.IVA 03777850367, 
assunto agli atti in data 28/12/2021 con prot. n. 51249, costituito dai seguenti Elaborati:

 00 Elenco Elaborati 20-089c _ DE _ DG _ 0000 _ C 0

 01 Relazione Tecnica Descrittiva 20-089c _ DE _ DG _ 0001 _ C 0

 02 CSA - Parte Amministrativa 20-089c _ DE _ DG _ 0002 _ C 0

 03 CSA - Parte Tecnica 20-089c _ DE _ DG _ 0003 _ C 0

 04 Computo Metrico Estimativo 20-089c _ DE _ DG _ 0004 _ C 0



 05 Computo Metrico 20-089c _ DE _ DG _ 0005 _ C 0

 06 Elenco Prezzi Unitari 20-089c _ DE _ DG _ 0006 _ C 0

 07 Quadro economico 20-089c _ DE _ DG _ 0007 _ C 0

 08 Lista delle Categorie 20-089c _ DE _ DG _ 0008 _ C 0

 09 Stima Incidenza Mano d'opera 20-089c _ DE _ DG _ 0009 _ C 0

 10 Cronoprogramma 20-089c _ DE _ DG _ 0010 _ C 0

 11 Piano di Manutenzione dell'opera 20-089c _ DE _ PM _ 0011 _ C 0

 12 Opere edili - Piante 20-089c _ DE _ OE _ 0012 _ C 0

 13 Impianti Meccanici - Piante 20-089c _ DE _ IM _ 0013 _ C 0

 14 Impianti Meccanici - Relazione 20-089c _ DE _ IM _ 0014 _ C 0

 15 Impianti elettrici - Piante 20-089c _ DE _ IE _ 0015 _ C 0

 16 Impianti elettrici - Schemi 20-089c _ DE _ IE _ 0016 _ C 0

 17 Impianti elettrici - Relazione 20-089c _ DE _ IE _ 0017 _ C 0

 18 PSC - Piante 20-089c _ DE _ PS _ 0018 _ C 0

 19 PSC - Relazione 20-089c _ DE _ PS _ 0019 _ C 0

DATO ATTO che: 

- il  progetto in oggetto è stato verificato dal sottoscritto Responsabile Unico del 
Procedimento, ing. Francesca Aleotti, che ne ha accertato la rispondenza alle 
prescrizioni del D.Lgs. 50/2016, in particolare all'art. 26, comma 4, dello stesso;

- in  data  28/12/2021,  si  è  conclusa  positivamente  l’attività  di  verifica  della 
Progettazione  Definitiva-Esecutiva,  i  cui  esiti  sono  riportati  nel  Verbale  di 
Validazione, prot. int. n. 5008/21, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm ed ii.

PRESO  ATTO  che  il  QUADRO  ECONOMICO  del  presente  progetto  prevede  una  spesa 
complessiva pari ad € 100.000,00 e così ripartita:

A – LAVORI A MISURA

A.1 Lavori a misura €. 53.882,28

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 53.882,28

 A.2 ONERI DELLA SICUREZZA €. 3.350,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €. 57.232,28

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

 B.1 OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 
2 del D.Lgs. n. 50/2016 

€. 8.584,84



 B.2 Incentivo alla progettazione (art. 113 
del D.Lgs. 50/2016) 

€. 1.144,65

 B.3 Contributo  ANAC  (Delibera  n.  1174 
del 19/12/2018)

€. 30,00

B.4 Forniture Dirette €. 15.100,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 24.859,49

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

 Iva al 22% sui lavori €. 12.591,10

 Iva al 22% sulle opzioni €. 1.888,66

 Iva al 22% sulle forniture dirette €. 3.322,00

TOTALE IMPOSTE €. 17.801,76

Arrotondamenti €. 106,47

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 100.000,00

CONSIDERATO che l’importo di € 100.000,00 trova copertura al Capitolo 1000/40 missione 01 
programma 05 del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità economica.

DATO ATTO, altresì, che in previsione di affidare i lavori entro febbraio 2022 e di consegnare i 
lavori  entro  marzo  2022,  considerato  inoltre,  la  loro  durata  prevista  in  90  giorni,  con  il 
presente atto si definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO

Saldo Lavori – Somme a 
disposizione

€ 100.000,00 II/trim 2022/giugno

PRESO ATTO, inoltre che, il  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE), ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F57H21008090004 
(codice C.U.P.) che dovrà essere riportato su tutti  i  documenti contabili  e amministrativi 
relativi al progetto.

RITENUTO,  pertanto  di  procedere  all’approvazione  del  presente  progetto  definitivo-
esecutivo, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016 e ss..mm. ed ii.

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono 
individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte come peraltro previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 
267/2000.

DATO ATTO che:

- l’importo complessivo dei  lavori  da affidare è inferiore ad €  150.000,00, 
pertanto  è  possibile  procedere  all'affidamento  diretto  ai  sensi  l'art.  1 
comma 2 lettera a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni 
in Legge n. 120 del 11/09/2020 e modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) - 
sub.  2.1)  della  legge  n.  108/2021  di  conversione  del  D.L.  n.  77  del 



31/05/2021;

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

VERIFICATO che, relativamente all’affidamento dei lavori, 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  dalla  centrale 
regionale di committenza per i lavori in oggetto;

- in  alternativa  sia  possibile  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  SATER  della 
Regione Emilia Romagna.

DATO ATTO pertanto  che,  per  l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  si  ritiene  opportuno 
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del Decreto 
Legge n.76 del 16 luglio 2020, avviando una richiesta di offerta sulla piattaforma SATER, 
previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse invitando tutti gli operatori economici 
che hanno manifestato interesse, e in possesso dei requisiti richiesti.

RILEVATO inoltre che: 

- i lavori sono assimilabili alla categoria di opere generali “OG1: EDIFICI CIVILI 
E INDUSTRIALI” 

- il  corrispettivo è previsto tutto “a misura”, ai  sensi dell’art.  3,  comma 1), 
lettera eeeee) D.Lgs. 50/2016;

- sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., sono stati individuati i costi della manodopera, come specificati 
nell’Elaborato “09 Stima Incidenza Mano d'opera 20-089c _ DE _ DG _ 0009 
_ C 0” a cui si rimanda;

- il termine per eseguire l’appalto è di giorni 90 (novanta) decorrenti dalla 
data del Verbale di Consegna dei Lavori;

- le offerte saranno valutate secondo il criterio del minor prezzo;

- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, in pendenza 
della stipula del contratto d’appalto.

DATO ATTO che, come previsto all’art. 29 del capitolato speciale d’appalto del suddetto 
progetto, la Stazione Appaltante si riserva di valutare le eventuali opzioni, ai sensi dell’art. 
106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore iniziale del 
contratto.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 l’importo massimo stimato 
dell’appalto pertanto è pari ad € 65.817,12.

DATO ATTO, infine che:

- ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DM 7/3/2018 n. 49, il Direttore dei Lavori, ha trasmesso 
l’attestazione dello stato dei luoghi, assunta agli atti con prot. n. 4871 del 17/12/2021;



- il “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica” (CIPE) ha 
attribuito  alla  procedura  in  oggetto  il  Codice  Unico  di  Progetto 
F57H21008090004  (codice  C.U.P.)  che  dovrà  essere  riportato  su  tutti  i 
documenti  contabili  e  amministrativi  relativi  al  progetto  cui  il  codice  si 
riferisce;

- in  riferimento all’importo massimo stimato dell’appalto di  €  65.817,12,  in 
base a quanto disposto dall’“Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) 
con propria Delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 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.

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.



2. DI  APPROVARE  il  progetto  definitivo-esecutivo  dell’intervento  denominato 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE SITO IN VIA AL PANARO 6 – VIGNOLA 
(MO)  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  DEI  SERVIZI  IGIENICI”  -  CUP:  F57H21008090004”, 
redatto  dalla  società  tra  professionisti  ELETTRA  Engineering  Srl,  con  sede  di  via 
Provinciale n. 5900 a Montese (MO) C.F./P.IVA 03777850367, assunto agli atti in data 
28/12/2021 con prot. 51249/21, costituito dagli elaborati elencati in premessa.

3. DI DARE ATTO che il quadro economico del progetto dell’intervento in oggetto prevede 
una spesa complessiva pari ad € 100.000,00, così ripartita:

A – LAVORI A MISURA

A.1 Lavori a misura €. 53.882,28

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 53.882,28

 A.2 ONERI DELLA SICUREZZA €. 3.350,00

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €. 57.232,28

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

 B.1 OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 
2 del D.Lgs. n. 50/2016 

€. 8.584,84

 B.2 Incentivo alla progettazione (art. 113 
del D.Lgs. 50/2016) 

€. 1.144,65

 B.3 Contributo  ANAC  (Delibera  n.  1174 
del 19/12/2018)

€. 30,00

B.4 Forniture Dirette €. 15.100,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 24.859,49

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

 Iva al 22% sui lavori €. 12.591,10

 Iva al 22% sulle opzioni €. 1.888,66

 Iva al 22% sulle forniture dirette €. 3.322,00

TOTALE IMPOSTE €. 17.801,76

Arrotondamenti €. 106,47

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 100.000,00

4. DI  DARE ATTO che l’importo di  €  100.000,00 trova copertura al  Capitolo  1000/40 
missione 01 programma 05 del Bilancio in corso.

5. DI DARE ATTO che:

- ai sensi  dell’art. 4 comma 1 del DM 7/3/2018 n. 49, il Direttore dei Lavori, ha 
trasmesso l’attestazione dello stato dei luoghi, assunta agli atti  con prot. n. 
51218/21 del 28/12/2021;



- il  “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica” (CIPE) ha 
attribuito  alla  procedura  in  oggetto  il  Codice  Unico  di  Progetto 
F57H21008090004 (codice  C.U.P.)  che  dovrà  essere  riportato  su  tutti  i 
documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;

- in riferimento all’importo massimo stimato dell’appalto di € 65.817,12 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  nel  suddetto  quadro 
economico con imputazione al Capitolo n. 1000/40 del Bilancio in corso.

6. 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 30,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  1000  40  
20
21

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

 
01.0
5

 
2.02.01.09.
002

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

   

7. DI  ACCERTARE  che  in  previsione  di  affidare  i  lavori  entro  febbraio  2022  e  di 
consegnare i lavori entro marzo 2022, considerato inoltre, la loro durata prevista in 90 
giorni, con il presente atto si definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e 
delle relative spese:

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO

Saldo Lavori – Somme a 
disposizione

€ 100.000,00 II/trim 2022/giugno

8. DI  DARE  ATTO  pertanto  che  l'importo  di  €  100.000,00,  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 
31/01/2022.

9. DI DARE ATTO infine che:

- la sottoscritta ing. Francesca Aleotti è stata individuata quale Responsabile 
Unico del Procedimento del presente intervento;

- in  data  28/12/2021,  si  è  conclusa  positivamente  l’attività  di  verifica  della 
Progettazione Definitiva  -  Esecutiva,  i  cui  esiti  sono riportati  nel  Verbale  di 
Validazione, prot. int. n. 5008/21, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. 
Lgs. 50/2016 e ss. mm ed ii.;



10. DI AVVIARE, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n.76 del 16 
luglio  2020,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  una  procedura  di 
affidamento diretto, avviando una richiesta di  offerta sulla piattaforma SATER, 
previo avviso pubblico di manifestazione d’interesse invitando tutti gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse, e in possesso dei requisiti richiesti.

11. DI DARE ATTO che il  presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di 
spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii.

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 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.

14. 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.

15. 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
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

771 28/12/2021 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

29/12/2021

OGGETTO: MAGAZZINO COMUNALE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E 
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE SITO 
IN VIA AL PANARO 6 PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI - 
APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP 
F57H21008090004   

 
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 : 2021/2166
IMPEGNO/I N° 1505/2021
1507/2021
  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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