
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 438 Del 02/08/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  INTERVENTI  DI  “RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DELL’EX  MACELLO  CUP: 
F55F21002090006” E DI “RIGENERAZIONE URBANA INTEGRATA DELL’AREA DELLA STAZIONE DEI TRENI E 
DELL’EX  MERCATO  ORTOFRUTTICOLO  DI  VIGNOLA  CUP  F53D21002760004”  -  AFFIDAMENTO  DEI 
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA 
E SISMICA COMPRENSIVA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE - 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.  
CIG: ZF8370B005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO  il  Programma Biennale degli  acquisti  di  Forniture e Servizi  2021-2022 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 25/01/202, successivamente modificato con Delibera di  
Consiglio Comunale n. 87 del 27/07/2021, in cui risulta inserito nell’annualità 2021 il servizio tecnico 
di progettazione dell’intervento di riqualificazione dell’area della Stazione Ferroviaria e il servizio per  
la redazione del  progetto di  fattibilità tecnica e economica dell’intervento di  “Riqualificazione 
delle aree lungo il Panaro e immobili adiacenti - "La città sul fiume";

RICHIAMATA la Determinazione n. 733 del 16/12/2021 avente ad oggetto l’affidamento dei servizi 
di architettura ed ingegneria per la redazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica 
relativo alla “Rigenerazione urbana integrata dell’area della stazione dei treni e dell’ex mercato 
ortofrutticolo di Vignola - CUP: F53D21002760004”;

RICHIAMATA la Determinazione n. 628 del 24/11/2021 avente ad oggetto l’affidamento dei servizi 
di architettura ed ingegneria per la redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e  
del  Progetto Definitivo degli  interventi  di  “Restauro e risanamento conservativo dell’ex macello 
-CUP F55F21002090006”;

RICHIAMATA  la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n. 139 del 26/11/2021 avente  ad  oggetto 
approvazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento  di  “Restauro  e 
risanamento conservativo dell’ex macello - CUP F55F21002090006”;

RICHIAMATO  il  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022-2024,  approvato  con  Delibera  di 
Consiglio n.131 del  27/12/2021 e modificato con Delibera di Consiglio n. 44 del  30/05/2022, nel 
quale  è  stato  anticipato  all’annualità  2022  l’intervento  ”Ex-macello:  interventi  di  restauro  e 
risanamento conservativo - CUP F55F21002090006” per l’importo di €1.120.000,00;

CONSIDERATO  pertanto  opportuno  avviare  un’unica  procedura  di  selezione  dell’operatore 
economico per l’espletamento dei servizi relativi alla redazione della relazione geologica e sismica 
comprensiva  di  indagini  geognostiche  e  geofisiche  attinenti  agli  interventi  sopra  descritti,  
quantificando l’ammontare delle prestazioni professionali relative al presente incarico in € 7.000,00 
(IVA esclusa), come di seguito dettagliato:

-  € 2.100,00 per l’intervento ”Ex-macello: interventi di restauro e risanamento conservativo - 
CUP F55F21002090006”;



- € 4.900,00 per l’intervento “Rigenerazione urbana integrata dell’area della stazione dei treni 
e dell’ex mercato ortofrutticolo di Vignola - CUP: F53D21002760004”;

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 Decreto Legge 76/2020 modificato dall’art. 51, comma 1 
lett. a) del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 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;

RICHIAMATA, pertanto, la richiesta di offerta effettuata tramite SATER alla società GEO-XPERT ITALIA 
SRL con sede a Vignola (Mo) in via di  Mezzo n.  90 -  P.IVA: 01824900367, con la quale è stato  
richiesto un ribasso percentuale sull’importo individuato dalla Stazione Appaltante quantificato in 
complessivi € 7.000,00 (IVA esclusa); 

PRESO ATTO dell’offerta presentata entro i  termini prestabiliti  dalla società GEO-XPERT ITALIA SRL 
che riporta un ribasso del  1,22% sull’importo di  € 7.000,00 determinando pertanto l’ammontare 
dell’incarico da conferire in € 6.914,60 oltre IVA al 22% pari a € 1.521,21 per complessivi € 8.435,81 
(IVA inclusa);

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 di  cui  all’art.  80 comma 5 lett  a)  c)  f  bis)  f  ter)  g)  h)  l),  mediante 
acquisizione dell’estratto dal Casellario Informatico presso ANAC del 02/08/2022 dal quale 
non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;

- verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4 inerente la regolarità contributiva, mediante 
acquisizione  del  DURC  On  Line  Prot.  INAIL_33349097 del  08/06/2022,  scadenza  validità 
06/10/2022;

- verifica del requisito di  cui all’art. 80 comma 5 lett b), mediante acquisizione dell’estratto 
del Registro Imprese tramite il sito di Infocamere - Verifiche PA, prot. 38 del 02/08/2022, dal 
quale  non  emergono,  stati  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  o  altre  procedure 
concorsuali in corso o pregressi;

DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenute le seguenti verifiche:

- verifica  del  requisito  di  cui  all’art.  80  comma  4  mediante  richiesta  di  acquisizione  del  
certificato  dell’Agenzia  delle  Entrate  attestante  l’insussistenza  di  violazioni  gravi,  
definitivamente  e  non  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento di imposte e tasse, assunta agli atti con prot. n. 31003 del 02/08/2022;

- verifica del  requisito di  cui all’art.  80 comma 1, mediante acquisizione dei certificati  del  
Casellario Giudiziale attestanti l’insussistenza di condanne da parte dei soggetti muniti  di 
potere di rappresentanza dell’impresa, assunti agli atti al prot. n. 30308 del 02/08/2022;



RITENUTO pertanto opportuno affidare i servizi di ingegneria e architettura relativi alla redazione 
della relazione geologica e sismica comprensiva di indagini geognostiche e geofisiche relativa ai 
seguenti interventi: 

 “Restauro e risanamento conservativo dell’ex macello” per un importo di € 2.074,38 oltre 
IVA al 22% per un totale di € 2.530,74;

 “Rigenerazione  urbana  integrata  dell’area  della  stazione  dei  treni  e  dell’ex  mercato 
ortofrutticolo” per un importo di € 4.840,22 oltre IVA al 22% per un totale di € 5.905,07;

alla società GEO-XPERT con sede a Vignola (Mo) in via di Mezzo n. 90 - P.IVA: 01824900367 per  
un importo complessivo di € 8.435,81 (IVA inclusa);

DATO ATTO altresì che la somma complessiva pari ad € 8.435,81 (IVA inclusa) trova copertura come 
di seguito specificato:

 per € 2.530,74 relativi all’intervento “Restauro e risanamento conservativo dell’ex macello - 
CUP: F55F21002090006” alla missione 1 programma 5 del cap. 1000/40;

 per  €  5.905,07  relativi  all’intervento  di  “Rigenerazione  urbana  integrata  dell’area  della 
stazione dei treni e dell’ex mercato ortofrutticolo - CUP: F53D21002760004” alla missione 1 
programma 5 del cap. 1000/40; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche che non alterano 
la natura complessiva del contratto come di seguito elencate:  

- ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 il cui importo ammonta ad un 
massimo di € 3.500,00 (IVA esclusa);

- ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 10% del valore 
iniziale del contratto;

RICHIAMATO il  provvedimento  del  Sindaco  prot.  n.  51604/21  PGU  del  30/12/2021  avente  per 
oggetto: “NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA  PER  L'ANNO  2022”  è  stato  attribuito  l’incarico  di  Posizione  Organizzativa 
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 AFFIDARE i servizi di ingegneria e architettura relativi alla redazione della relazione 
geologica  e  sismica  comprensiva  di  indagini  geognostiche  e  geofisiche  relativa  ai 
seguenti interventi: 

 “Restauro e risanamento conservativo dell’ex macello- CUP: F55F21002090006” per un 
importo di € 2.074,38 oltre IVA al 22% per un totale di € 2.530,74;

 “Rigenerazione urbana integrata dell’area della stazione dei treni e dell’ex mercato 
ortofrutticolo - CUP: F53D21002760004” per un importo di € 4.840,22 oltre IVA al 22% per 
un totale di € 5.905,07;

alla società GEO-XPERT con sede a Vignola (Mo) in via di Mezzo n. 90 - P.IVA: 01824900367 
per un importo complessivo di € 8.435,81 (IVA inclusa);

3. 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 8.435,81 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  1000  40  
20
22

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

 
01.0
5

 
2.02.01.09.
002

 S  
2.530,74

 19326 - GEO-XPERT 
ITALIA SNC - Via di 
Mezzo 90 , VIGNOLA 
(MO), cod.fisc. /p.i. 
IT  02740680364

CUP: 
F55F2
10020
90006 

2022  1000  40  
20
22

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

 
01.0
5

 
2.02.01.09.
002

 S 5.905,07 19326 - GEO-XPERT 
ITALIA SNC - Via di 
Mezzo 90 , VIGNOLA 
(MO), cod.fisc. /p.i. 
IT  02740680364

CUP: 
F53D2
10027
60004

4. DI  DARE  ATTO  che  la  scadenza  dell’obbligazione  al  presente  impegno  riferita  alla 
progettazione esecutiva è il 31/08/2022;

5. DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sul 
portale SATER della trattativa diretta n.  registro PI190173, 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 cronoprogramma dell’esecuzione del servizio in oggetto prevede la 
consegna delle relazioni entro il 20/08/2022;

7. DI  ACCERTARE che,  in  funzione dell’esecuzione del  servizio  in  oggetto nelle tempistiche 
indicate al punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del  
D.Lgs.  n.  267/2000,  il  cronoprogramma dei  pagamenti,  per  l’importo  complessivamente 
impegnato con il presente atto, pari ad  € 8.435,81, è compatibile con gli stanziamenti di 
Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:



8. 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.;

9. DI  DARE  ATTO  che  con  nota  assunta  agli  atti  con  prot.  int.  n.  2425  del  02/08/2022  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: 
ZF8370B005;

10. DI DARE ATTO, altresì, che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1,  
comma 11,  della  L.  30.12.2004  n.  311  (Legge Finanziaria  2005)  e  pertanto  non si  rende 
necessario trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti;

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

12. 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.;

13. 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;

14. 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 Giuseppe Petrillo 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

ex mercato e stazione € 5.905,07 III/2022/settembre

ex macello € 2.530,74 III/2022/settembre



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

438 02/08/2022 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

03/08/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI 
ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA COMPRENSIVA DI 
INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE RELATIVA AI SEGUENTI INTERVENTI 
"RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX MACELLO CUP: 
F55F21002090006 E "RIGENERAZIONE URBANA INTEGRATA DELL'AREA DELLA 
STAZIONE DEI TRENI E DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VIGNOLA CUP 
F53D21002760004". 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 

 
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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/1331
IMPEGNO/I N° 1070/2022
1071/2022
  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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