
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 744 Del 20/12/2021    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A 
SERVIZIO DEL  PERCORSO CICLO-PEDONALE DI  VIA MODENESE -  CUP F51B21003980001"  - 
AFFIDAMENTO DIRETTO COME DISCIPLINATO IN VIA TRANSITORIA DALL'ART. 1,  COMMA 2, 
LETT. A), DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO 
DALL'ART. 51, COMMA 1), LETT. A), SUB. 2.1, DEL D.L. N. 77/2021 ALLA DITTA ALDROVANDI SRL 
- RETTIFICA CIG. 
CUP F51B21003980001 
CIG: 901514904E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che  con  Determinazione   n.   406   del   06/08/2021,   a   contrattare,  si   è   proceduto 
all’approvazione del Progetto Definitivo in forma semplificata ai sensi dell’art. 23, comma 3 bis, 
del   D.Lgs   50/2016   e   ss.   mm.   ed   ii.   denominato   “LAVORI   DI   REALIZZAZIONE   DI   NUOVO 
IMPIANTO  DI   ILLUMINAZIONE  PUBBLICA  A   LED   A   SERVIZIO   DEL  PERCORSO   CICLO
PEDONALE DI VIA MODENESE  CUP F51B21003980001”, predisposto nel mese di Luglio 2021 
dal GEOM. FAUSTO GRANDI, Responsabile del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde 
Urbano, assunto agli atti nell’archivio interno con progr. n. 3130/20, della spesa complessiva di € 
22.600,00;

DATO ATTO che il suddetto intervento è finanziato con il contributo assegnato dal Ministero 
dell'Interno con Decreto del 11/11/2020, in riferimento al quale si attribuiscono ai comuni per 
l’anno 2021 contributi aggiuntivi, rispetto alla quota stabilita per la fascia di popolazione 
che per il Comune di Vignola corrispondente ad  € 130.000,00,  per un totale di € 260.000,00 
per  opere  pubbliche  in  materia  di  efficientamento  energetico,  sviluppo  territoriale 
sostenibile  ivi  compresi  interventi  di  mobilità  sostenibile,  nonché  interventi  per 
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

DATO ATTO, pertanto, che l’importo complessivo dell’intervento di € 22.600,00 finanziato con 
il suddetto contributo è stato accertato con la suddetta Determinazione n. 406/2021 al cap. 
3000/0 (accert. 370/2021);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 449 del 02/09/2021, con la quale all’esito della 
T.  D.  n.  1800922 svolta  sul  mercato elettronico  ME.PA.  della  Piattaforma Telematica  Acquisti 
CONSIP, sono stati affidati alla ditta ALDROVANDI S.R.L., con sede in San Lazzaro di Savena 
(BO),   Via   della   Tecnica   n.   39,   c.f.:   03519540375   –   p.i.   00631861200,   i   “LAVORI   DI 
REALIZZAZIONE DI  NUOVO IMPIANTO DI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED A SERVIZIO 
DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI VIA MODENESE  CUP F51B21003980001”, a seguito 



del ribasso offerto pari al 15,00% sull’importo posto a base d’asta, per la somma di €. 15.803,63 
(I.V.A. al 22% esclusa), comprensivi di €. 550,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso 
d’asta,  assumendo contestualmente   lo  smart  CIG Z5432B0F04 e   impegnando  la  complessiva 
somma di € 19.280,43 alla missione 10 programma 05 cap. 6800/50 (imp. 1105/2021);

CONSIDERATO che l’art. 2 del citato D.M. 11/11/2020 prevede Il monitoraggio delle opere 
finanziate attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della Banca 
Dati  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (BDAP),  e  che  “il  controllo  sull'inizio 
dell'esecuzione dei lavori avverrà attraverso “attraverso le informazioni correlate al relativo 
codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data  
di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura  
del  RUP responsabile  dell'opera,  sul  sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) 
dell'ANAC.”

DATO ATTO che, in sede di affidamento dei lavori oggetto della citata Determina n. 449/2021, è 
stato erroneamente acquisito  uno SMART CIG per  opere di   importo  inferiori  a  40.000,00 non 
oggetto di rendicontazione, e che pertanto, essendo l’intervento interamente finanziato con il citato 
contributo,   in   coerenza   con   le   disposizioni   ministeriali   sopra   richiamate,   si   rende   necessario 
procedere all’assunzione di un nuovo CIG SIMOG 901514904E  in sostituzione dello SMART CIG 
Z5432B0F04 sull’impegno di spesa assunto con la citata determinazione;

RITENUTO,  pertanto  necessario  rettificare  l’impegno  n.  1105/2021sul  cap.  6800/50, 

attribuendo il suddetto CIG SIMOG 901514904E;

RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco prot.  n.  44422 del  31/12/2020,  avente ad oggetto: 
“NOMINA  DEI  RESPONSABILI  DI  SERVIZIO  E  CONFERIMENTO  DEGLI  INCARICHI  DI  POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  PER  L'ANNO  2021”,  con  cui  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” al geom.. Fausto Grandi;

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

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di  dare atto che in  sede di  affidamento dei  lavori  oggetto  con Determinazione  n. 
449/2021,  è stato  erroneamente acquisito  uno SMART  CIG per  opere di  importo 
inferiori  a  40.000,00  non  oggetto  di  rendicontazione,  e  che  pertanto,  essendo 
l’intervento  interamente  finanziato  con  il  citato  contributo,  in  coerenza  con  le 
disposizioni ministeriali sopra richiamate, si rende necessario procedere all’assunzione 
di  un  nuovo CIG SIMOG 901514904E  in  sostituzione  dello  SMART  CIG Z5432B0F04 
sull’impegno di spesa assunto con la citata determinazione;

Di rettificare  pertanto l’impegno n. 1105/2021sul cap. 6800/50, attribuendo il suddetto 
CIG SIMOG 901514904E;

Di dare atto che con prot. int. n. 3532/2021 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
ditta ALDROVANDI S.R.L. 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,”

Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18  
del 15/01/2018;

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. 

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.  

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. 

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 Maria Elena Barbieri

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA A SERVIZIO DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA MODENESE - CUP 
F51B21003980001" - AFFIDAMENTO DIRETTO COME DISCIPLINATO IN VIA 
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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 : 2021/2105
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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