
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 185 Del 28/03/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  PROFESSIONALE  AL  PERITO 
INDUSTRIALE  GIACOMO  BACCOLINI  PER  LA  DIREZIONE  LAVORI  DELL’INTERVENTO 
DENOMINATO  “RIFACIMENTO  DI  PARTE  DELLA  LINEA  IDRICA  A  SERVIZIO  DELLE  FONTANE 
PRESSO  IL  CIMITERO  CAPOLUOGO"  -  INTEGRAZIONE  DELL'IMPEGNO  DI  SPESA. 
PROVVEDIMENTI.  CIG ZA332B159A . 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che  nel  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022-2024  approvato,  con 
Delibera  di  Consiglio  n.  131  del  27/12/2021  contestualmente  al  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) periodo 2022/2024, è previsto l’intervento denominato “Cimitero: 
restauro e miglioramento sismico arcate monumentali – primo stralcio“ per un importo di € 
100.000,00 nell’annualità 2022;  

RICHIAMATA la  Determinazione  n.  413  del  09/08/2021 con  la  quale  è  stato  affidato 
l’incarico per la progettazione esecutiva dell’intervento di “rifacimento di parte della linea 
idrico-sanitaria presso il centro sportivo il Poggio” e di progettazione esecutiva e direzione 
lavori  dell’intervento  di  “rifacimento  della  linea  idrica  a  servizio  delle  fontane  presso  il 
cimitero del capoluogo”  per un corrispettivo complessivo stabilito in euro 4.500,00 (oneri 
esclusi), oltre il 5% di cassa previdenziale pari a 225,00 per complessivi euro 4.725,00 (oneri 
inclusi), al perito industriale “Giacomo Baccolini”, con studio in via castello n. 20 a Guiglia 
(MO);

DATO ATTO  che l’incarico di  direzione lavori  oggetto della predetta determina non si  è 
concluso nel 2021 e il creditore nell’anno 2022 ha provveduto a modificare il proprio regime 
fiscale passando dal regime forfettario a quello ordinario; 

PRESO ATTO  che è pervenuta la nota a mezzo pec prot. n. 12352 del 28/03/2022, con la 
quale il professionista aggiudicatario ha comunicato la modifica del proprio regime fiscale 
dal regime forfettario (IVA 0%) al regime ordinario (IVA 22%);

DATO ATTO che l’importo per la direzione lavori dell’intervento denominato “RIFACIMENTO 
DI  PARTE  DELLA  LINEA  IDRICA  A  SERVIZIO  DELLE  FONTANE  PRESSO  IL  CIMITERO  DEL 
CAPOLUOGO – CIG ZA332B159A”, affidata al perito industriale Giacomo Baccolini con sede 
legale in via castello n. 20 - Guiglia (MO), C.F. BCCGCM90L24G393R e P. IVA 03438950366, è 



pari a euro 1.575,00 (oneri previdenziali inclusi);

RITENUTO  pertanto necessario  adeguare  l’importo  degli  oneri  fiscali  previsti  nella 
Determinazione n.  413 del  09/08/2021 e più precisamente di  applicare,  sull’importo del 
corrispettivo  sopra  richiamato,  l’aliquota  IVA  nella  misura  del  22%,  con  conseguente 
integrazione dell’impegno di  spesa, di  cui  alla predetta determina, con la somma di  € 
346,50 a titolo di integrazione dell’aliquota IVA al 22%;

DATO  ATTO pertanto  della  necessità  di  modificare  l’impegno  assunto  con  la  sopra 
richiamata  Determina  n.  413/2021  con  il  soggetto  contraente  “PERITO  INDUSTRIALE 
BACCOLINI  GIACOMO”,  con  sede  legale  a  Guiglia  (MO),  in  via  Castello  n.  20,  C.F. 
BCCGCM90L24G393R e P. IVA 03438950366;

RIENUTO altresì necessario integrare l’originario impegno di spesa assunto con la Determina 
413/2021 (imp. 1059/2021), come segue:

- € 346,50 al cap. 3760/60 del bilancio 2022 dando atto che tale importo trova copertura 
alla voce n. 8 del “Piano degli investimenti” relativa all’intervento denominato “CIMITERO: 
RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO ARCATE MANUMENTALI – PRIMO STRALCIO”;

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 Manutenzione e Progettazione” all’ ing. Francesca Aleotti; 

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 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 euro 346,50 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  3760  60  
20
22

 CIMITERI - 
COSTRUZ. E 
MANUTENZ. 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. 
ALIENAZIONI)

 
12.0
9

 
2.02.01.09.
015

 S  346,50  28624 - BACCOLINI 
GIACOMO - via 
Castello n. 20 , 
GUIGLIA (MO), 
cod.fisc. 
BCCGCM90L24G393
R/p.i. IT  03438950366

 
Integraz
ione 
imp.105
9/2021 

3. DI  CONSIDERARE la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente dispositivo.

4. DI PRENDERE ATTO della nota pervenuta a mezzo pec prot. n. 12352 del 28/03/2022, 
con la quale il professionista aggiudicatario ha comunicato la modifica del proprio 
regime fiscale dal regime forfettario (IVA 0%) al regime ordinario (IVA 22%);

5. DI INTEGRARE, per le causali specificate in premessa, l’originario impegno di spesa 
assunto con la Determina 413/2021 (imp. 1059/2021), come segue:

-  €  346,50  al  cap.  3760/60  del  bilancio  2022  dando  atto  che  tale  importo  trova 
copertura alla voce n. 8 del “Piano degli investimenti” relativa all’intervento denominato 
“ CIMITERO: RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO ARCATE CIMITERIALI”.

6. DI DARE ATTO che con nota assunta agli  atti  con prot.  n.  30973 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 s.m.i. – CIG: ZA332B159A.

7. DI  DARE  ATTO inoltre che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini 
dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

8. DATO ATTO infine che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 emanate da 
ANAC,  si  è  proceduto  alla   verifica  della  regolarità  contributiva  mediante 
acquisizione del certificato in data 18/03/2022 rilasciato dall’Ente Previdenziale dei 
Periti Industriali (EPPI) assunto agli atti con prot. n. 11131 dell’18/03/2022;

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 - artt. 4 e 5 della Legge 241/90 è stata eseguita 
dal dipendente Giuseppe Petrillo.

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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