
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 86 Del 21/02/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  INCARICO  PER  LA  VERIFICA  DI  CONGRUITA'  DELL'OFFERTA  DI  VENDITA  DEL 
TERRENO DA DESTINARE AL POLO SOCIO-SANITARIO E PER LA STIMA DEL VALORE DEL DIRITTO 
DI SUPERFICIE DA COSTITUIRE A FAVORE DELL'AUSL DI MODENA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' 
ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART.1, COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE 
N.76 DEL 16 LUGLIO 2020 E SS.MM.II.  - CIG: ZE03531A4B     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  159  del  14/12/2021  è  stato  approvato  il 
“PROTOCOLLO DI  INTESA TRA IL  COMUNE DI  VIGNOLA,  I  COMUNI  DEL  DISTRETTO SANITARIO DI 
VIGNOLA (CASTELNUOVO, CASTELVETRO, GUIGLIA, MARANO SUL PANARO, MONTESE, SAVIGNANO 
SUL PANARO, SPILAMBERTO, VIGNOLA, ZOCCA), L'UNIONE TERRE DI  CASTELLI  E L'AZIENDA USL DI 
MODENA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELL'OSPEDALE  DI  COMUNITA'  (OS.CO.),  DELLA  CASA  DELLA 
COMUNITA' (CDC) E DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (C.O.T.) ALL'INTERNO DELLA CASA 
DELLA COMUNITA' (CDC)”;

DATO ATTO che il suddetto Protocollo prevede per il Comune l’obbligo di mettere a disposizione 
dell’AUSL  di  Modena  per  la  “Realizzazione  dell’Ospedale  di  Comunità  di  Vignola  –  Nuova 
costruzione”, per la “Realizzazione della Casa della Comunità di Vignola – Nuova costruzione” e 
per  la  “Realizzazione  e  della  centrale  Operativa  Territoriale  C.O.T.  all’interno  della  Casa  della 
Comunità” un terreno sito in Vignola, tramite l’istituto del diritto di superficie, gratuito, per 50 anni,  
rinnovabili;

DATO ATTO inoltre che:
 i  Comuni   del  Distretto Sanitario  di  Vignola e l'Unione Terre di  Castelli,  in  coerenza con 

l’obiettivo  di  creare  un  polo  socio-sanitario,  hanno  ritenuto  opportuno  realizzare  in 
prossimità dell’area che ospiterà gli edifici del polo sanitario anche una Casa Residenza per 
Anziani,  un  Centro  Diurno  per  Anziani,  un  Centro  d’incontro  per  persone  affette  da 
demenza e uffici;

 pertanto per la realizzazione di tali opere relative al polo sociale è necessario acquisire una 
superficie di terreno maggiore rispetto a quella necessaria per la sola realizzazione del polo 
sanitario;

 l’Amministrazione ha intrapreso pertanto,  previa individuazione di  un terreno idoneo per 
caratteristiche dimensionali  e morfologiche,  il  procedimento di  acquisizione dello stesso, 
censito al foglio 13 - mappali 402, 576 parte, 819 parte, 533 parte, esperendo, prima di dare 
avvio alla procedura di esproprio, un tentativo di accordo bonario tra le parti;

 con nota del 11/01/2022 trasmessa tramite e-mail l’AUSL ha comunicato che il termine per 
la costituzione del diritto di superficie è stabilito preferibilmente entro il 28 febbraio 2022. 

PRESO ATTO che tale temine non è compatibile con il  procedimento di  esproprio,  inizialmente 
previsto per l’acquisizione del terreno, sia che questo avvenga con atto ablativo sia che avvenga 
con conclusione di  accordo bonario  tra  le  parti,  e  che,  pertanto,  in  alternativa,  è  necessario 
avviare una procedura di compravendita nel rispetto del vigente “Regolamento per l’alienazione, 
per la concessione, per la locazione e per la definizione di altre modalità di utilizzo da parte di terzi  



dei beni immobili del Comune di Vignola”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
66 del 27.11.2019, ed in conformità ai principi enunciati all’art. 4 del Codice dei contratti pubblici 
(D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.).

DATO, altresì, ATTO che è pervenuta, la proposta irrevocabile di vendita formulata da parte dei 
proprietari  del  terreno  inizialmente  individuato,  idoneo  per  caratteristiche  dimensionali  e 
morfologiche, assunta agli atti comunali, con prot. n. 5389/2022.

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 7 del 10/02/2022, con la quale:
 si  è  preso  atto  della  suddetta  proposta  irrevocabile  di  vendita  formulata  da parte  dei 

proprietari del terreno sopra descritto;
 si  è  deciso  di  avviare  la  procedura  di  acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse 

all’alienazione di  un terreno nel  Comune di  Vignola per  la realizzazione del  polo socio-
sanitario,  nel  rispetto dei principi  di  cui  all’art.  4 del  Codice dei Contratti  pubblici  e del 
vigente Regolamento comunale sopra citato;

 è stato incaricato il Responsabile del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione alla 
predisposizione degli atti necessari e conseguenti per la procedura sopraindicata;

PRESO ATTO che è necessario:   
 sottoporre  l’offerta  economica  di  vendita  del  terreno,  individuato  a  conclusione  del 

procedimento  sopra  descritto,  alla  verifica  di  congruità  mediante  la  redazione  di  una 
perizia di stima;

 effettuare una perizia estimativa ai fini fiscali del valore del diritto di superficie della durata 
di  50  anni,  rinnovabili,  della  parte  del  terreno  destinata  all’AUSL  di  Modena  per  la 
realizzazione del polo sanitario;

CONSIDERATO che:
 per la specificità dei servizi sopra descritti, come impartito dal suddetto atto di indirizzo, è  

necessario avvalersi di professionisti esterni qualificati e provvisti di adeguata competenza;
 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;

DATO ATTO che è pertanto necessario procedere con l’affidamento dell’incarico per la verifica di  
congruità dell’offerta di vendita del terreno da destinare al polo socio-sanitario e della stima del  
valore del diritto di superficie da costituire a favore dell’AUSL di Modena a un tecnico competente  
per tali attività;

CONSIDERATO che i compensi professionali per le prestazioni sopra descritte, risultano di importo 
inferiore a 5.000,00 Euro;

DATO ATTO che:
 trattandosi di servizi stimati di importo inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai 

sensi  dell’art.  37  comma  1  del  D.Lgs  50/2016  può  procedere  direttamente 
all’acquisizione di tali servizi, 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. 120/2020, come 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,  consente  alle  stazioni 
appaltanti di affidare i servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 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 dell’art 32. comma 2 secondo periodo del D.lgs n. 50/2016, 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 del codice di utilizzare mezzi 
di comunicazione elettronici;

 l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 consente per importi inferiori  
ad € 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;

PRESO ATTO dell’offerta presentata dall’ing. Gianni Torlai, assunta agli atti con prot. n. 5718 e 5721 
del 14/02/2022, per la verifica di congruità dell’offerta del terreno e per la perizia estimativa del  
valore  ai  fini  fiscali  del  diritto  di  superficie  da costituirsi  a  favore dell’AUSL  di  Modena,  per  un  
importo di  € 4.929,30 oltre il 4% di cassa previdenziale pari a € 189,59 ed IVA al 22% pari a € 1.084,44 
per complessivi € 6.013,75 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

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 del  certificato regolare Inarcassa assunto agli  atti  con prot.  n.  5712 del 
14/02/2022;

- verifica  del  casellario  informativo  -  visura  ANAC  del  14/02/2022,  dal  quale  non 
emergono annotazioni;

RITENUTO pertanto opportuno affidare l’incarico per le perizie sopra descritte inerenti  l’area da 
destinare  al  polo  socio-sanitario  all’ing.  Gianni  Torlai  con  sede  in  via  Gemona n.  151  –  41125 
Modena,  C.F. TRLGNN58B20F257A - P. IVA 01862600366 per un importo di  € 4.929,30 oltre il 4% di 
cassa previdenziale pari a € 189,59 ed IVA al 22% pari a € 1.084,44 per complessivi € 6.013,75 (oneri 
previdenziali e fiscali inclusi);

DATO ATTO altresì che la somma complessiva pari ad  € 6.013,75 (oneri contributi e fiscali inclusi) 
trova copertura nel capitolo 130; 

RICHIAMATO il  Decreto del Sindaco prot.  n.  51604 del  30.12.2021 con il  quale è stato attribuito 
l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2022-31.12.2022  nell'ambito  del 
Servizio"Patrimonio e Progettazione";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio  n.  131  del  27/12/2021  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 2022/2024;

- Consiglio  n.  132  del  27/12/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-
2023-2024  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 



dispositivo;

2) DI AFFIDARE, sulla base dell’offerta presentata, assunta agli atti con prot. n. 5718 e n. 5721 
del 14/02/2022, l’incarico di redazione di perizia estimativa del valore del diritto di superficie 
dell’area da destinare all’AUSL di Modena e la perizia di verifica di congruità dell’offerta 
del terreno, all’ing. Gianni Torlai con sede in via Gemona n. 151 – 41125  Modena, C.F.  
TRLGNN58B20F257A - P. IVA 01862600366 per un importo di  €  4.929,30 oltre il 4% di cassa 
previdenziale pari a € 189,59 ed IVA al 22% pari a € 1.084,44 per complessivi € 6.013,75 (oneri 
previdenziali e fiscali inclusi);

3) DI  IMPEGNARE ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio  contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs 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 € 6.013,75 sul capitolo di seguito elencato:
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4) DI  DARE  ATTO che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il 
31/12/2022;

5) DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante scambio di 
corrispondenza, ai sensi dell’art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. 
ed ii. in quanto incarico professionale di importo inferiore ad € 40.000,00;

6) 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;

7) DI DARE ATTO che con nota assunta agli atti con prot. n. 6000 del 15/02/2022 è pervenuta la 
dichiarazione con la quale il  professionista 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 ZE03531A4B;

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

9) 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.;

10) 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;

11) 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 Silvia Ognibene

Il Responsabile/Dirigente



F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

86 21/02/2022 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

22/02/2022

OGGETTO: INCARICO PER LA VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA DI VENDITA 
DEL  TERRENO DA DESTINARE AL POLO SOCIO-SANITARIO E PER LA STIMA DEL 
VALORE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DA COSTITUIRE A FAVORE DELL'AUSL DI MODENA. 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 31, COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 E DELL'ART.1, 
COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N.76 DEL 16 LUGLIO 2020 E SS.MM.II.  - CIG: 
ZE03531A4B     

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
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FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
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