
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 490 Del 02/09/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: CUP F55F21002090006 - LAVORI DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
DELL'EX MACELLO". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D.LGS 
50/2016 E DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO. PROVVEDIMENTI.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 128 dell’8/11/2021 è stata disposta la partecipazione al 
Bando di Rigenerazione Urbana 2021, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1220 del 
26/07/2021, con la presentazione della proposta attinente l’intervento di  “Riqualificazione e 
rifunzionalizzazione mediante interventi di restauro e risanamento conservativo dell’immobile 
comunale denominato Ex-Macello”, dando indirizzo ai Servizi comunali interessati di procedere 
con gli atti  necessari  per gli adempimenti di  competenza e con l’avvio un percorso di co-
progettazione, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 117/2017 e relative Linee Guida di cui al Decreto 
72/2021, per la realizzazione del citato intervento;
- con  Delibera di Giunta n. 132 del 15/11/2021  è stato adottato il  Programma Triennale dei 
Lavori  Pubblici  2022-2024  con  relativo  elenco  annuale  2022,  nel  quale  è  stato  inserito 
l’intervento ”Ex-macello: restauro e risanamento conservativo” per l’importo di € 50.000,00 nel 
2022  e  l’importo  di  €  1.010.000,00  nel  2023,  successivamente  approvato  con  Delibera  di 
Consiglio Comunale n. 131 del 27/12/2021;
- con Delibera di Giunta n. 137 del 22/11/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico, ai sensi ai 
sensi dell’art.  55 del D.lgs. 117/2017 e relative Linee Guida di cui al Decreto 72/2021, per la 
costituzione  di  un  Elenco  di  Enti  del  Terzo  Settore  con  cui  avviare  un  percorso  di  co-
progettazione  finalizzato  alla  definizione  di  un  progetto  di  gestione  condivisa  degli  spazi  
oggetto  di  riqualificazione  e  rifunzionalizzazione  degli  immobili  comunali  denominati  ex-
macello, ex-lavatoio ed aree limitrofe, precisando che l’immobile dell’ex-macello sarà, come 
più sopra richiamato, oggetto di intervento di restauro e risanamento conservativo;

DATO ATTO che propria  Determinazione n.  628 del  24/11/2021,  in  esecuzione alla sopra citata 
Delibera  di  Giunta  n.  128  dell’8/11/2021  ed  a  seguito  di  “Richiesta  d’offerta”  avviata  sulla 
piattaforma Intercenter in data 10/11/2021, sono stati affidati i Servizi di Architettura ed Ingegneria 
al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Professionisti  con  capogruppo  l’arch.  Andrea  Cavani  di 
Modena, relativi  alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del Progetto 
Definitivo  degli  interventi  di  “Restauro  e  risanamento  conservativo  dell’ex-Macello  -  CUP 
F55F21002090006”, nonché alla predisposizione degli Elaborati Grafici da allegare alla domanda di 
ammissione al finanziamento specificati all’art. 10 del Bando Regionale;

RICHIAMATA la  Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 26/11/2021 con cui è stato approvato il 
Progetto  di  Fattibilità  tecnica  ed  economica  dell’intervento  di  “Restauro  e  risanamento 
conservativo dell’ex-Macello - CUP F55F21002090006”, redatto in conformità dell’art. 23 comma 5 
del  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm. ed ii.,  dai professionisti  del  RTP con capogruppo l’arch.  Andrea 
Cavani,  assunto  agli  atti  con protocollo  n.  46922  del  26/11/2021,  dell’importo  complessivo  del  
quadro economico di €. 1.120.000,00;



DATO ATTO che:

- con  la  suddetta  Delibera  n.139/2021  è  stata  altresì  approvata  la  documentazione  da 
allegare alla richiesta del contributo per la presentazione della proposta dell’intervento in 
oggetto, con la volontà, altresì, di concorrere all’assegnazione anche delle premialità 1 e 2 
previste nel bando;

- nei termini fissati dal bando regionale si è proceduto alla presentazione della domanda di 
finanziamento  per  la  Linea  B,  per  l’importo  massimo  concedibile  di  €.  790.000,00  con 
l’impegno di cofinanziamento locale per l’importo di €. 330.000,00 a copertura della spesa 
complessiva dell’intervento di €. 1.120.000,00;

PRESO ATTO:

- della Determinazione Regionale n. 5239 del 21/03/2022 con la quale sono state approvate le 
graduatorie  delle  domande  ammissibili  al  BANDO  DI  RIGENERAZIONE  URBANA  2021,  con 
indicazione di quelle finanziate di cui all’allegato 3, nel quale risulta ammessa la proposta del 
Comune di Vignola per l’intervento in oggetto, con la concessione del contributo richiesto di €.  
790.000,00;
-  della  Delibera  della  Giunta  Regionale  n.  422  del  21/03/2022,  con  la  quale  sono  state 
apportate  modifiche  sostanziali  alla  DGR  1220/2021  di  approvazione  del  bando,  con 
particolare riferimento agli artt. 14 e 15, modifiche che prevedono l’invio da parte del soggetto 
beneficiario,  della  proposta  di  contratto  di  rigenerazione  urbana  unitamente  al  Progetto 
Definitivo  dell’intervento  corredato  delle  prescritte  autorizzazioni  ed  approvazioni  entro  il  
05/09/2022,  e  della  successiva  sottoscrizione  ed  approvazione  del  citato  contratto  entro  il  
14/10/2022;
-  che con  la  suddetta  determinazione regionale  vengono fornite  indicazioni  in  merito  alla 
definizione del cronoprogramma della spesa che dovrà tenere conto della programmazione 
regionale sulla disponibilità delle risorse;

DATO ATTO, inoltre, che:

- successivamente all’assegnazione del contributo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 
del  30/05/2022,  contestualmente alla  variazione al  Bilancio di  previsione 2022-2024,  è  stata 
approvata  la  modifica  al  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022-2024,  con 
l’anticipazione all’annualità 2022 dell’intervento di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 
DELL’EX MACELLO - CUP F55F21002090006” per l’importo complessivo di € 1.120.000,00 di cui per 
€. 790.000,00 finanziato con le risorse regionali assegnate;
-  il  Raggruppamento  temporaneo  di  professionisti  incaricati  ha  trasmesso  gli  elaborati  del  
Progetto  Definitivo  per  l’ottenimento  del  parere  della  Soprintendenza  nonché  per 
l’autorizzazione  paesaggistica,  in  conformità  del  Progetto  di  Fattibilità  economica 
dell’intervento ammesso al contributo, in data 21/06/2022 e 30/06/2022, assunti agli atti con 
prot. n. 24703, 24782 e 26078;

DATO ATTO, che:

- con nota comunale prot. n. 27016 del 06/07/2022 sono stati trasmessi i suddetti elaborati 
con  la  richiesta  di  autorizzazione  ai  sensi  dell’art.21  e  seguenti  del  D.LGS  42/2004,  alla 
Soprintendenza Archeologica Belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e 
le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara;

- Non risultano necessari ulteriori pareri o autorizzazione di enti terzi;

CONSIDERATO che alla data odierna, non è ancora pervenuta la suddetta autorizzazione da parte 
della  Soprintendenza,  e  che,  tenuto  conto  dei  termini  del  bando,  si  rende  necessaria 
l’approvazione del progetto Definitivo in pendenza di tale parere e di eventuali prescrizioni che 
potranno essere recepite anche in fase di progettazione esecutiva;

VISTO il Progetto Definitivo dell’intervento di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EX 
MACELLO - CUP F55F21002090006” redatto dal  RTP con capogruppo l’arch. Andrea Cavani ed 
assunto agli atti con prot. n.34897/2022-34906/2022-34907/2022 e 35034/2022, costituito dai seguenti 
elaborati:

 Elaborati grafici 
 00 Inquadramento territoriale
 01 Stato di fatto. Planimetria generale



 02 Progetto. Planimetria generale
 03 Comparativa. Planimetria generale
 04 Stato di fatto. Planivolumetrico
 05 Progetto. Planivolumetrico
 06 Comparativa. Planivolumetrico
 07 Stato di fatto. Piante
 08 Progetto. Sezioni
 09 Comparativa. Prospetti
 10 Progetto. Piante
 10bis Ipotesi di completamento
 11 Progetto. Sezioni
 12 Progetto. Prospetti
 13 Comparativa. Piante
 14 Comparativa. Sezioni
 15 Comparativa. Prospetti
 16 Materiali e finiture
 17 Materiali e finiture
 18 Materiali e finiture
 19 Materiali e finiture
 20 Materiali e finiture
 Documentazione fotografica
 Relazione storico-critica
 S1 Cronologia costruzione
 S2 Cronologia costruzione
 Relazione tecnico-illustrativa
 Relazione energetica e sostenibilità
 Relazione EX L10
 A01 Tavola Allegata Rel. EX L10 Abaco Strutture Piante Piano Semi Interrato e Piano 

Terra
 A02 Tavola Allegata Rel. EX L10 Abaco Strutture Piante Piano Primo e Copertura
 A03 Tavola Allegata Rel. EX L10 Abaco Strutture Sezioni
 M00 Tavola Reti Tecnologiche Esterne e Raccolta Acque Meteoriche – A1 scala 

1:200
 M01 Tavola Impianti Climatizzazione Invernale Estiva - A1 scala 1:100
 M02 Tavola Impianti Ventilazione Meccanica – A1 scala 1:100
 M03 Tavola Schema Funzionale Edificio OVEST e Cucina
 M04 Tavola Schema Funzionale Edificio EST
 Relazione preliminare sulle strutture
 Computo Metrico Estimativo
 Cronoprogramma
 Quadro Economico

DATO ATTO che il  presente progetto definitivo, redatto ai sensi dell’art.  23 comma 7 del D.L.gs.  
50/2016,  è stato verificato dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca 
Aleotti,  che  ne  ha  accertato  la  rispondenza  alle  prescrizioni  del  medesimo  D.Lgs.  50/2016,  in 
particolare all'art. 26, comma 4;

VALUTATO che il progetto è stato redatto in conformità della fattibilità tecnico-economica e che il  
quadro economico dell’importo complessivo di € 1.120.000, 00 risulta il seguente:

A – LAVORI A MISURA

A.1 Lavori 
€.

726.641,21

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 726.641,21

A.2 ONERI DELLA SICUREZZA
€.

18.166,03

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €. 744.807,24

B – SOMME A DISPOSIZIONE 



B.1 Spese tecniche studio fattibilità e progetto definitivo €. 39.444,72

B.2 Spese  tecniche  progetto  esecutivo  e  Coordinamento 
sicurezza in fase progettuale

€. 38.116,02

B.3 Spese  tecniche  per  Direzione  Lavori  e  Coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione

€. 64.320,52

B.4 Spese tecniche per Collaudo €. 8.236,85

B.5 Spese  correnti  per  azioni  relative  al  percorso  di  co-
progettazione (oneri inclusi)

€. 10.000,00

B.6 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.LGS. 50/2016) €. 6.800,00

B.7 Contributo ANAC €. 375,00

B.8 Forniture dirette - Allacciamenti €. 2.500,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 169.793,11

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Oneri contributivi INACASSA su voce B.1-4 €. 6.004,72

C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi €. 34.347,02

C.3 Iva al 10% sui lavori €. 74.480,72

C.4 Iva al 22% voce B.8 €. 550,00

TOTALE IMPOSTE €. 115.382,47

Arrotondamenti €. 17,18

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B+C) €. 1.030.000,00

D – PREMIALITA' - ART. 4 BRU 2021

D.1 Spese aggiuntive per attività di verifica, controllo, 
certificazione e rendicontazione ambientale (Premialità 1)

€. 60.000,00

D.2 Spese  aggiuntive  per  attuazione  del  processo 
partecipativo (Premialità 2)

€. 30.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PROPOSTA (A+B+C+D) €. 1.120.000,00

DATO ATTO che dell’importo complessivo di €. 1.120.000,00 sono già state impegnate le seguenti 
somme:

- €. 50.047,47 al cap. 1000/40 del Bilancio 2021, per l’affidamento dell’incarico professionale 
di  redazione  dello  studio  di  fattibilità  tecnico-economica  e  del  progetto  definitivo 
(determina n. 628 del 24.11.2021);

- €. 30.00 al cap. 1000/40 del Bilancio 2021, quale contributo ANAC per gara affidamento 
servizi tecnici (determina n. 628 del 24.11.2021);

- €. 10.000,00 al cap. 36/65 per l'attivazione e gestione di un percorso di co-progettazione 
(determina 634 del 25/11/2021);

- €.  2.530,74  al  cap.  1000/40  del  Bilancio  2022,  per  l’affidamento  dell’incarico  per  la 
redazione della Relazione geologica (determina n. 438 del 02.08.2022);



che la restante somma di € 1.057.391,79  trova copertura nei sotto elencati Capitoli del Bilancio in 
corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:

-  per  €.  790.000,00 alla  Missione 12  Programma 7 Tit.2  Capitolo 6050/50 avente ad oggetto 
“STRUTTURE SERVIZI SOCIALI - REALIZZAZIONE E MANUTENZ. STRAORDINARIA (FINANZ. CONTRIBUTI 
EEPP);
-  per  €  267.391,79 alla  Missione 12  Programma 7  Tit.2  Capitolo  6050/40 avente  ad oggetto 
“STRUTTURE  SERVIZI  SOCIALI  -  REALIZZAZIONE  E  MANUTENZ.  STRAORDINARIA  (FINANZ.  CON 
AVANZO DI AMM.NE)”;

DATO ATTO, altresì che il suddetto importo di €. 790.000,00 al Capitolo n. 6050/50, è finanziato con 
contributo Regionale di cui alla DGR 1120/2021 e successiva Determinazione Regionale 5239 del 
21.03.2022 con cui sono state assegnate le risorse per il finanziamento dell’intervento, da accertarsi  
al cap. 2960/30 del Bilancio in corso;

CONSIDERATO,  per  quanto  stabilito  dall’art.  3  del  bando  e  confermato  nella  predetta 
determinazione regionale,che il  cronoprogramma della spesa dell’intervento deve tenere conto 
della programmazione regionale di disponibilità delle risorse così articolata:

- 40% importo contributo con esigibilità 2023
- 40% importo contributo con esigibilità 2024
- 20% importo contributo con esigibilità 2025 (comprendente le premialità erogate nella rata 

di saldo)

PRESO ATTO che con nota regionale, assunta agli atti con Prot. n. 22269 del 01/06/2022, sono state 
definite le seguenti modalità di erogazione:

- prima rata pari al 20% all’avvio dei lavori a partire dal 1/1/2023 ed entro il 20/06/2023;
- seconda rata fino al 40% al raggiungimento dell’avanzamento pari al 40% dell’intervento;
- terza rata fino all’80% al raggiungimento dell’avanzamento pari 80% dell’intervento;
- quarta rata del 20% a saldo ad avvenuto collaudo tecnico-amministrativo;

riportando nell’Allegato 2 le seguenti rate per il comune di Vignola:

RATE

1° rata –avvio dei  
lavori

2 rata – avanzamento 
del 40%

3° rata – 
avanzamento del 80%

4° rata di saldo 
-collaudo e premialità

a partire dal 2023 a partire dal 2023 a partire dal 2024 a partire dal 2025

158.000,00 148.904,35 322.063,77 161.031,88

CONSIDERATO,  pertanto,  che  nel  rispetto  della  suddetta  programmazione,  il  cronoprogramma 
delle attività per la realizzazione dell’intervento risulta il seguente:

Approvaz. 
progetto 
esecutivo  e 
avvio  gara 
lavori

Affidamento 
lavori

Inizio lavori Emissione  dello 
stato 
d’avanzamento 
al 40%

Emissione  dello 
stato 
d’avanzamento 
al 80%

Fine lavori Collaudo

entro il
30.01.2023

30/04/2023 15/06/2023 31/12/2023 30/09/2024 31/12/2024 30/03/2025

DATO ATTO che in funzione delle suddette tempistiche, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183  
comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente 
previsto nel quadro economico al netto degli impegni già assunti di € 62.608,21, corrispondente ad 
€ 1.057.391,79, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e 
risulta il seguente:

ATTIVITA’ IMPORTO ESIGIBILITA’ CAPITOLO CRONOPROGRAMMA 
DELLA SPESA



CONSEGNA PROGETTO 
ESECUTIVO e QUOTA CO-
PROGETTAZIONE

50.861,61 €. 31/12/2022 CAP. 6050/40 IV°TRIM. /2022/dicembre

CONTRIBUTO ANAC - INIZIO 
LAVORI – anticipazione 
20% e QUOTA CO-
PROGETTAZIONE 

178.232,63 15/06/2023 €. 158.000,00 al cap. 
6050/50
€. 20.232,63 al CAP. 
6050/40

II°TRIM./2023/giugno

Emissione 1° SAL (40%) + 
D.L. COORDINAMENTO 
SICUREZZA

196.501,51 31/12/2023 €. 148.904,35 al CAP. 
6050/50
€.47.597,16 al CAP. 
6050/40 

IV°TRIM. /2023/dicembre

Emissione 2° SAL (80%) + 
D.L. COORDINAMENTO 
SICUREZZA e SALDO CO-
PROGETTAZIONE

373.859,13 31/09/2024 €. 322.063,77 al cap. 
6050/50
€. 51.795,36 al cap. 
6050/40

III°TRIM./2024/settembre

FINE LAVORI E SALDO D.L. 96.905,03 31/12/2024 Cap. 6050/40 IV° TRIM./2024 dicembre

COLLAUDO 161.031,88 30/06/2025 Cap. 6050/50 II°TRIM./2025/giugno

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  approvare,  il  PROGETTO DEFINITIVO avente  ad  oggetto  “RESTAURO  E  RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELL’EX MACELLO - CUP F55F21002090006” redatto, ai sensi dell’art. 23 
comma  7  del  D.Lgs.  50/2016,  dal  RTP  con  capogruppo  l’arch.  Andrea  Cavani  ed 
assunto agli atti con prot. n.34897/2022-34906/2022-34907/2022 e 35034/2022 costituito 
dagli elaborati elencati in premessa;

3. Di  dare atto che il  QUADRO ECONOMICO del  suddetto Progetto Definitivo dell’intervento 



complessivo  prevede  una  spesa  pari  ad  €.  1.120.000,00  (diconsi  Euro 
unmilionecentoventimila/00) come di seguito ripartita:

A – LAVORI A MISURA

A.1 Lavori 
€.

726.641,21

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 726.641,21

A.2 ONERI DELLA SICUREZZA
€.

18.166,03

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO €. 744.807,24

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Spese tecniche studio fattibilità e progetto definitivo €. 39.444,72

B.2 Spese  tecniche  progetto  esecutivo  e  Coordinamento 
sicurezza in fase progettuale

€. 38.116,02

B.3 Spese  tecniche  per  Direzione  Lavori  e  Coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione

€. 64.320,52

B.4 Spese tecniche per Collaudo €. 8.236,85

B.5 Spese  correnti  per  azioni  relative  al  percorso  di  co-
progettazione (oneri inclusi)

€. 10.000,00

B.6 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.LGS. 50/2016) €. 6.800,00

B.7 Contributo ANAC €. 375,00

B.8 Forniture dirette - Allacciamenti €. 2.500,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 169.793,11

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Oneri contributivi INACASSA su voce B.1-4 €. 6.004,72

C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi €. 34.347,02

C.3 Iva al 10% sui lavori €. 74.480,72

C.4 Iva al 22% voce B.8 €. 550,00

TOTALE IMPOSTE €. 115.382,47

Arrotondamenti €. 17,18

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B+C) €. 1.030.000,00

D – PREMIALITA' - ART. 4 BRU 2021

D.1 Spese aggiuntive per attività di verifica, controllo, 
certificazione e rendicontazione ambientale (Premialità 1)

€. 60.000,00

D.2 Spese  aggiuntive  per  attuazione  del  processo 
partecipativo (Premialità 2)

€. 30.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PROPOSTA (A+B+C+D) €. 1.120.000,00



4. Di dare atto che dell’importo complessivo di €. 1.120.000,00 sono già state impegnate le 
seguenti somme:

- €. 50.047,47 al cap. 1000/40 del Bilancio 2021, per l’affidamento dell’incarico professionale 
di  redazione  dello  studio  di  fattibilità  tecnico-economica  e  del  progetto  definitivo 
(determina n. 628 del 24.11.2021);
-  €. 30.00 al cap. 1000/40 del Bilancio 2021, quale contributo ANAC per gara affidamento 
servizi tecnici (determina n. 628 del 24.11.2021);
-  €. 10.000,00 al cap. 36/65 per l'attivazione e gestione di un percorso di co-progettazione 
(determina 634 del 25/11/2021);
-  €.  2.530,74  al  cap.  1000/40  del  Bilancio  2022,  per  l’affidamento  dell’incarico  per  la 
redazione della Relazione geologica (determina n. 438 del 02.08.2022);

e che la restante somma di  € 1.057.391,79  trova copertura nei sotto elencati Capitoli del 
Bilancio in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:

- per €. 790.000,00 alla Missione 12 Programma 7 Tit.2 Capitolo 6050/50 avente ad oggetto 
“STRUTTURE  SERVIZI  SOCIALI  -  REALIZZAZIONE  E  MANUTENZ.  STRAORDINARIA  (FINANZ. 
CONTRIBUTI EEPP);
- per € 267.391,79 alla Missione 12 Programma 7 Tit.2 Capitolo 6050/40 avente ad oggetto 
“STRUTTURE SERVIZI  SOCIALI  -  REALIZZAZIONE E MANUTENZ.  STRAORDINARIA (FINANZ.  CON 
AVANZO DI AMM.NE)”;

5. Di dare atto, altresì, che il suddetto importo di  €. 790.000,00  al Capitolo n. 6050/50, è 
finanziato  con  contributo  Regionale  di  cui  alla  DGR  1120/2021  e  successiva 
Determinazione Regionale 5239 del 21.03.2022 con cui sono state assegnate le risorse 
per il finanziamento dell’intervento; 

6. Di accertare pertanto l’importo di €. 790.000,00 al cap. 2960/30 del Bilancio in corso, 
che diverrà esigibile come di seguito riportato:

RATE

1° rata –avvio dei  
lavori

2 rata – avanzamento 
del 40%

3° rata – 
avanzamento del 80%

4° rata di saldo 
-collaudo e premialità

a partire dal 2023 a partire dal 2023 a partire dal 2024 a partire dal 2025

158.000,00 148.904,35 322.063,77 161.031,88

7. Di dare atto che:

- alla  data  odierna,  non  è  ancora  pervenuta  la  suddetta  autorizzazione  da  parte  della 
Soprintendenza,  e  che,  tenuto  conto  dei  termini  del  bando,  si  rende  necessaria 
l’approvazione del progetto Definitivo in pendenza di tale parere e di eventuali prescrizioni 
che potranno essere recepite anche in fase di progettazione esecutiva;

- il presente progetto definitivo, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.L.gs. 50/2016, è 
stato  verificato  dal  sottoscritto  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ing.  Francesca 
Aleotti, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni del medesimo D.Lgs. 50/2016, in 
particolare all'art. 26, comma 4;

8. Di  dare,  inoltre,  che  in  funzione  della  programmazione  della  Regione  e  delle 
tempistiche per lo svolgimento delle attività di realizzazione dell’intervento espresse in 
premessa, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’art.  183 comma 8 del  D.Lgs.  267/2000, il  
cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente previsto nel quadro 
economico  al  netto  degli  impegni  già  assunti  di  €  62.608,21,  corrispondente  ad  € 
1.057.391,79,  è compatibile con gli  stanziamenti di  Bilancio e con i vincoli  di  finanza 
pubblica e risulta il seguente:

ATTIVITA’ IMPORTO’ ESIGIBILITA’ CAPITOLO CRONOPROGRAMMA 
DELLA SPESA

CONSEGNA  PROGETTO 
ESECUTIVO  e  QUOTA 
CO-PROGETTAZIONE

50.861,61 €. 31/12/2022 CAP. 6050/40 IV°TRIM. /
2022/dicembre



CONTRIBUTO  ANAC  - 
INIZIO  LAVORI  – 
anticipazione  20%  e 
QUOTA  CO-
PROGETTAZIONE 

178.232,63 15/06/2023 €. 158.000,00 al cap. 
6050/50
€. 20.232,63 al CAP. 
6050/40

II°TRIM./2023/giugno

Emissione 1° SAL (40%) + 
D.L.  COORDINAMENTO 
SICUREZZA

196.501,51 31/12/2023 €. 148.904,35 al CAP. 
6050/50
€.47.597,16 al CAP. 
6050/40 

IV°TRIM. /
2023/dicembre

Emissione 2° SAL (80%) + 
D.L.  COORDINAMENTO 
SICUREZZA  e  SALDO 
CO-PROGETTAZIONE

373.859,13 31/09/2024 €. 322.063,77 al cap. 
6050/50
€. 51.795,36 al cap. 
6050/40

III°TRIM./2024/settembr
e

FINE  LAVORI  E  SALDO 
D.L.

96.905,03 31/12/2024 Cap. 6050/40 IV° TRIM./2024 
dicembre

COLLAUDO 161.031,88 30/06/2025 Cap. 6050/50 II°TRIM./2025/giugno

9. Di dare atto, pertanto che l’importo di €. 50.861,61 diverrà esigibile entro il 31/12/2022, 
mentre il restante importo di 1.006.530,18 diverrà esigibile nelle seguenti annualità per la 
quota sotto indicata:

Entro il 2023 Entro il 2024 Entro il 2025

374.734,14 510.072,21 121.723,83

10. Di dare atto, inoltre, che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE),  ha  attribuito  alla  procedura  in  oggetto  il  Codice  Unico  di  Progetto 
F55F21002090006  (codice  C.U.P.)  che  dovrà  essere  riportato  su  tutti  i  documenti 
contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce;

11. 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.;

12. Di dare atto che per il presente atto, con il quale non viene assunto alcun impegno di 
spesa,  non  trova  applicazione  né  la  normativa  sulla  regolarità  contributiva,  né  la 
normativa sulla tracciabilità;

13. 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 Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

490 02/09/2022 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

02/09/2022

OGGETTO: CUP F55F21002090006 - LAVORI DI "RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELL'EX MACELLO". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI 
DELL'ART. 27 DEL D.LGS 50/2016 E DEFINIZIONE 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 : 2022/1515
IMPEGNO/I N° 1158/2022
1159/2022
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