
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 703 Del 10/12/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  PIANO  URBANO  DEL  TRAFFICO  -  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  DI  VIA  N.  BRUNI  -  CUP:  F57H21002240004  - 
RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO - PROVVEDIMENTI. 

CUP: F57H21002240004
CIG: Z4B3247FFD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che all’interno del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, 
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 25/01/2021, risulta 
inserito  alla  Voce n.  13  dell’“Elenco degli  Interventi  di  Importo Inferiore ad €.  100.000”, 
l’intervento denominato “Riqualificazione di Via N. Bruni” per un importo complessivo pari 
ad €. 55.000,00 nell’annualità 2021;

VISTA pertanto la TAVOLA N. 5.1TER denominata “AGGIORNAMENTO PIANO URBANO DEL TRAFFICO – 
PLANIMETRIE DI PROGETTO – VIA NATALE BRUNI (PARTE SUD), predisposta dall’arch. DANILO ODETTO ed 
assunta agli atti con prot. n. 21467 del 27/05/2021, nonché il  Progetto Definitivo in forma 
semplificata ai sensi dell’art. 23, comma 3 bis, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. denominato 
“AGGIORNAMENTO PIANO URBANO DEL TRAFFICO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DI VIA N. BRUNI”, predisposto dal GEOM. SIMONA BENEDETTI, dipendente del 
Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Urbano, assunto agli atti nell’archivio 
interno con n. 2433 del 14/06/2021 e costituito dai seguenti Elaborati:

1)  ELABORATO A.1 RELAZIONE TECNICA GENERALE CON APPLICAZIONE DEL D.LGS.  81/2008,  MISURE DI 
SICUREZZA E DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19;

2) ELABORATO A.2 ELENCO PREZZI UNITARI;

3) ELABORATO A.3  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

4) ELABORATO A.4 ONERI SICUREZZA 

PRESO ATTO che la suddetta progettazione, pur essendo parte della revisione del Piano 
Urbano  del  Traffico,  è  stata  approvata  in  anticipo  dall’Amministrazione  Comunale 
mediante  Deliberazione della Giunta Municipale n.  73 del  21/06/2021,  onde procedere 
celermente  alla  riqualificazione  dell’area  e  sperimentare  se  gli  effetti  attesi  da  tale 
intervento siano effettivamente rispondenti alle aspettative;

PRESO ATTO inoltre che il QUADRO ECONOMICO contenuto all’interno del suddetto Progetto 
Definitivo  in  forma semplificata,  prevedeva una spesa complessiva pari  ad  €. 55.000,00 



(diconsi Euro CINQUANTACINQUEMILA/00) 

VISTA la  Determinazione  nr.  380  del  23/07/2021 con  la  quale,  in  esito  all’indagine 
esplorativa di  mercato  esperita  in  data 24 giugno 2021  con una pluralità  di  Operatori 
Economici,  è  stata  avviata  la  T.  D.  n.  17550308  sul  mercato  elettronico  ME.PA.  della 
Piattaforma Telematica Acquisti  CONSIP, con l’impresa  FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l.  con 
sede in Montese (MO), Via Provinciale n. 700 C.F. e P.I. 00279260368, e che, a seguito del 
ribasso offerto pari  al  9,89% (diconsi  NOVEVIRGOLAOTTANTANOVEPERCENTO)  sull’importo 
posto a base d’asta,  sono stati  affidati  quest’ultima i  lavori  in  oggetto per  l’importo di 
€. 32.079,95 (I.V.A. al 22% esclusa), comprensivi di  €. 500,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti al ribasso d’asta, così come si evince dal  Quadro Economico di affidamento di 
seguito riportato:

A – LAVORI 

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d’asta offerto del 9,89% €. 31.597,95
A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
(NON soggetti a ribasso) €. 500,00

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO €. 32.079,95

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A. 22% su lavori di Contratto €. 7.057,59
B.2 – Spese per segnaletica stradale orizzontale e verticale 
(I.V.A. 22% inclusa) €. 1.220,00

B.3 –  Spese per la fornitura di  arredo urbano (I.V.A.  22% 
inclusa) €. 14.642,46

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 22.920,05
 

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 55.000,00

PRECISATO che i suddetti lavori sono stati affidati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 
76/2020 coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 n. 120, nonché dalle 
modifiche apportate dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77; 

CONSIDERATO che dell’importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad 
€. 55.000,00 risultano impegnate le seguenti somme: 

- €. 39.137,54 al Capitolo 6200/40 (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, avente 
ad  oggetto  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO 
(FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZIONE)”  destinati all’esecuzione dell’ intervento affidato 
all’impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.  (Determinazione n. 380/2021 – impegno n. 
996/2021);

mentre la rimanente somma pari ad  €. 15.862,46 trova copertura al medesimo  Capitolo 
6200/40 (missione 10, programma 5) avente ad oggetto STRADE, VIE, PIAZZE – COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO  (FINANZIAMENTO  AVANZO  AMMINISTRAZIONE) del 
Bilancio in Corso (Obbligazione Giuridica di Spesa 5/2021 – impegno n. 995/2021 Vincolo 
contabile); 

CONSIDERATO che: 

-  le  opere  affidate all’impresa  FRANTOIO FONDOVALLE  S.r.l.   con la  sopra richiamata 
Determinazione nr.  380 del  23/07/2021  si  sono concluse come da cronoprogramma 



prestabilito, restando pertanto invariata l’esigibilità prevista nell’annualità 2021; 

- per gli interventi previsti all’interno delle “Somme a disposizione” del suddetto Quadro 
Economico, relativi a segnaletica stradale orizzontale e verticale (Voce B.2) e fornitura 
di arredo urbano (Voce B.3), di importo complessivo pari ad €. 15.862,46, non essendo 
ancora  stati  predisposti  i  relativi  atti  di  affidamento,  si  prevede  che  tale  somma 
confluirà  nel  fondo pluriennale  vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2 
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) con esigibilità al 
31/05/2022;

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 "Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico";

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;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50 e ss. mm. ed ii.;

VISTI inoltre:
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 

50/2016 e del D.M. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la L. 14 giugno 2019, n. 55;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 

n. 120;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77; 
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il 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 
dispositivo.



2) Di confermare: 

-   l’affidamento disposto con  Determinazione n. 380 del 23/07/2021  in merito ai 
lavori  di  ”MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA N. 
BRUNI – CUP F57H21002240004, nei confronti dell’impresa FRANTOIO FONDOVALLE 
S.r.l.  con sede in Montese (MO), Via Provinciale n. 700 C.F. e P.I. 00279260368, 
sulla base della T.  D.  n.  17550308 svolta sul  mercato elettronico ME.PA. della 
Piattaforma Telematica Acquisti CONSIP ed a seguito del ribasso offerto pari al 
9,89% (diconsi NOVEVIRGOLAOTTANTANOVEPERCENTO) sull’importo posto a base 
d’asta,  per  la  somma  di  €.  32.079,95  (I.V.A.  al  22% esclusa),  comprensivi  di 
€. 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta;

- il Quadro Economico del suddetto intervento, approvato con la sopra richiamata 
Determinazione n. 380 del 23/07/2021  che, sulla base del ribasso pari al  9,89% 
sull’importo  a  base d’asta  dall’impresa  FRANTOIO FONDOVALLE  S.r.l.,  risulta  il 
seguente:

A – LAVORI 

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d’asta offerto del 
9,89%

€.
31.597,95

A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
(NON soggetti a ribasso) €. 500,00

IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO €. 32.079,95

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A. 22% su lavori di Contratto €. 7.057,59
B.2 – Spese per segnaletica stradale orizzontale e 
verticale (I.V.A. 22% inclusa) €. 1.220,00

B.3 – Spese per la fornitura di arredo urbano (I.V.A. 22% 
inclusa) €. 14.642,46

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 22.920,05
 

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 55.000,00

4) Di dare atto che dell’importo complessivo del suddetto Quadro Economico pari ad 
€. 55.000,00 risultano impegnate le seguenti somme: 

- €. 39.137,54 al Capitolo 6200/40 (missione 10, programma 5) del Bilancio in corso, 
avente  ad  oggetto  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO, 
AMPLIAMENTO  (FINANZ.  AVANZO  AMMINISTRAZIONE)”  destinati  all’esecuzione 
dell’  intervento  affidato  all’impresa FRANTOIO  FONDOVALLE  S.R.L. 
(Determinazione n. 380/2021 – impegno n. 996/2021);

mentre  la  rimanente  somma  pari  ad  €.  15.862,46 trova  copertura  al  medesimo 
Capitolo 6200/40 (missione 10, programma 5) avente ad oggetto STRADE, VIE, PIAZZE 
–  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO  (FINANZIAMENTO  AVANZO 
AMMINISTRAZIONE) del Bilancio in Corso (Obbligazione Giuridica di Spesa 5/2021 – 
impegno n. 995/2021 - Vincolo contabile); 

5 ) Di dare atto, che le opere affidate all’impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l.   con la 
sopra richiamata Determinazione nr. 380 del 23/07/2021  si sono concluse come da 
cronoprogramma  prestabilito,  restando  pertanto  invariata  l’esigibilità  prevista 



nell’annualità 2021;

6) di dare atto altresì che, in previsione di procedere con l’affidamento degli interventi 
previsti  all’interno delle “Somme a disposizione” del suddetto Quadro Economico, 
relativi a segnaletica stradale orizzontale e verticale (Voce B.2) e fornitura di arredo 
urbano (Voce B.3), di importo complessivo pari ad €. 15.862,46, consegna dei lavori 
entro il mese di luglio 2021, il nuovo cronoprogamma delle attività da svolgersi per 
l’ultimazione dell’intervento di cui al presente progetto, risulta il seguente: 

- predisposizione atti per affidamenti entro il 30/04/2021;

6 ) Di dare atto,  pertanto che la suddetta somma complessiva pari ad  €. 15.862,46, 
confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011 (Allegato A/2 
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) con esigibilità al 
31/05/2022;

7) 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..

8) 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..

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal  
dipendente Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

703 10/12/2021 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

15/12/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO URBANO DEL TRAFFICO - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA N. BRUNI - CUP: F57H21002240004 
-  CIG: Z4B3247FFD - RIDEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO - 
PROVVEDIMENTI. 

 
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 : 2021/2062
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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