
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 501 Del 08/09/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: CUP: F58I22000330001 -  AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI  DI  ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA  RELATIVI  ALLA  REDAZIONE  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO  ED  ESECUTIVO 
DELL'INTERVENTO DENOMINATO "CASA DEL MURATORI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 16 LUGLIO 
2020 n. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 E 
MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) - SUB. 2.1), DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31 
MAGGIO 2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021. 
IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI. 
CIG: 93792409B1 
CUP: in oggetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- In riferimento al D.M. 01/02/2022, questa amministrazione ha presentato istanza di contributi 

a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva per opere pubbliche di 

messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla progettazione 

di  n.  3  opere pubbliche candidate  all’assegnazione di  ulteriori  contributi  di  cui  al  D.M. 

08/01/2022;

- con  D.M.  10/06/2022,  pubblicato  sulla  GU n.  144  del  22.06.2022,  è stata  approvata  la 

graduatoria  definitiva delle istanze ammissibili,  assegnando i  contributi  alle  istanze dalla 

posizione n.1 alla posizione n. 1.782, tra cui risulta finanziata alla posizione n. 729 la spesa di 

€  60.000,00  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dell’intervento  del  Comune  di 

Vignola  denominato “Casa  del  Muratori  –  Interventi  di  messa  in  sicurezza  ed 

efficientamento energetico”;

- che i comuni beneficiari di tali finanziamenti sono tenuti ad affidare la progettazione entro 

3 (tre) mesi dalla data di emanazione del Decreto 10/06/2022, pertanto entro il 09/09/2022, 

il cui termine iniziale coincide con la data di pubblicazione del CIG perfezionato;

PRESO ATTO del  Comunicato della Direzione Centrale per la Finanza Locale n. 3 del 26/07/2022, 

con cui si precisa che le risorse finanziarie stanziate per l’assegnazione dei suddetti contributi, sono 

fondi nazionali e non rientrano nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

RICHIAMATA la Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  54  del  27/07/2022,  con  la  quale  è  stato 

modificato  il  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022-2024  con  relativo  elenco annuale, 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 27/12/2021, anticipando all’annualità 

2022  le  spese  di  progettazione di  €.  60.000,00   relative  dell’intervento denominato “CASA DEL 



MURATORI:  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  ED  EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO” previsto 

nell’annualità 2024 per l’importo complessivo di €  500.000,00, apportando conseguentemente la 

necessaria variazione al Bilancio di previsione 2022-2024, con lo stanziamento nell’annualità 2022 

del medesimo  importo  di  €  60.000,00  alla  missione  05  programma  2  cap.  3050/50,  nonchè 

previsione in entrata del contributo di pari importo al cap. 3000/100;

RITENUTO, pertanto,  necessario  procedere  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.mm.ii  alla 

progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dell’intervento  sopra  citato  “CASA  DEL  MURATORI: 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”;

CONSIDERATO che:

- visto il  carico di  lavoro dello scrivente servizio,  nonché la specificità e complessità delle 

prestazioni da eseguire, risulta necessario avvalersi di un professionista esterno provvisto di  

adeguata competenza e comprovata esperienza per lo svolgimento dell’incarico;

- il riscorso a qualificate professionalità esterne, nel caso di assenza di professionalità interne 

idonee ed abilitate per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, non può che tradursi in 

una corretta e diligente applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza 

dell’azione amministrativa;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- l’art. 1, comma 2, lett. A), della L. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.  

2.1)  del  D.L.  77/2021 convertito  con  modificazioni  dalla  L.  27/07/2021,  n.  108  consente 

l’affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e  

l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00 senza previa consultazione di 

più  operatori  economici,  nel  rispetto  comunque dei  principi  di  cui  all’art.  30  del  D.Lgs 

50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), e dell’esigenza che siano scelti soggetti in possesso 

di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione;

- il combinato disposto degli articoli 192 del D. Lgs. 267/2000, 1 comma 3 del D.L. n.76 del 

16/07/2020,  e 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs 50/2016, in base ai quali nella 

procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che  contenga,  in  modo  semplificato,  il  fine  che  si  intende  perseguire,  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;

- 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;

CONSIDERATO che i compensi professionali per le prestazioni sopra descritte, determinati sulla base 

degli importi delle opere secondo le classi e le categorie di cui al D.M. 17/06/2016 “Approvazione 

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione di  

cui all’art.  24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016”, sono complessivamente pari ad  € 47.300,08 (oneri 

contributivi e fiscali esclusi) così suddivisi nella seguente tabella:



-

dando  atto  che,  oltre  alle  suddette  prestazioni  principali,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  

avvalersi, ai sensi dell’art 106 del D.Lgs 50/2016 di eventuali opzioni, come di seguito elencate:

- ai  sensi dell’art.  106,  comma 1,  lett.  a)  per  le  prestazioni  di 
Direzione Lavori per un compenso professionale stimato di euro 
41.157,21  determinata  secondo  le  medesime  classi  e  le 
categorie  di  cui  al  D.M.  17/06/2016 ed alle  stesse condizioni 
economiche offerte;

- modifica contrattuale che non altera la natura complessiva del 
contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 
nel limite della soglia del 10% del valore iniziale del contratto;

- a seguito dello sviluppo della progettazione la determinazione 
del corrispettivo sarà effettivamente riformulato sulla base degli 
importi derivanti dai rispettivi computi metrici estimativi.

CONSIDERATO pertanto che, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto 

comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € 96.914,79 al netto di Iva, e che in 

base a quanto disposto dall’“Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) con propria Delibera 21 

dicembre 2021, n. 830 è necessario provvedere ad impegnare un contributo quantificato in € 30,00 

(diconsi  Euro  TRENTA/00),  precisando  che,  tale  somma,  troverà  copertura  alla  missione  05 

programma 2 cap. 3050/50 del Bilancio in corso;

DATO ATTO altresì che:

- il  fine che si intende perseguire è l'affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle 

suddette attività;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto in riferimento alla 

normativa sopra citata;

- le  clausole  ritenute  essenziali  sono  il  rispetto  dei  tempi  di  svolgimento  dell’incarico 

derivanti dalle tempistiche impartite dai D.M. 01/02/2022 e 10/06/2022, da ogni altra 

ulteriore  ed  eventuale disposizione  ministeriale,  nonché  delle  condizioni  contenute 

nell’offerta;

- il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sulla piattaforma di  

negoziazione SATER di intercent messa a disposizione dalla Regione Emilia Romagna.

VERIFICATO che, relativamente all’affidamento in oggetto, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 

della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla 

data  odierna  non  risultano  convenzioni  attive  stipulate  da  CONSIP  o  da  centrali  regionali  di 

committenza per i beni e servizi in oggetto. 

Descrizione delle prestazioni CPV
Importo

euro

Progetto definitivo 71250000-5 23.957,18

Progetto esecutivo 71250000-5 23.342,90

IMPORTO TOTALE 47.300,08



DATO ATTO,  che a seguito di richiesta di offerta, effettuata tramite la piattaforma telematica di  

negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER) – PI 218674-22, lo Studio di Architettura Maria 

Letizia Riccovolti  - P.IVA IT01723270367 con sede in viale Vittorio Veneto n. 278 – Vignola (MO), ha 

offerto un ribasso percentuale del 10% (dieci per cento) sull’importo della parcella complessiva 

definita  per  le  sopra  elencate  prestazioni  di  €.  47.300,07  (oneri  fiscali  e  previdenziali  esclusi),  

determinando un corrispettivo netto di  €.  42.570,08 (oneri  contributivi  e fiscali  esclusi),  oltre alle 

eventuali prestazioni opzionali di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. indicate in sede di gara;

DATO ATTO  che, a seguito del suddetto ribasso offerto e della possibilità dell’amministrazione di 

affidare  prestazioni  opzionali  nella  fase  progettuale,  tra  le  quali  risultano  necessarie  sia  il  

completamento del rilievo dell’immobile, sia i saggi relativi alla stratigrafia delle finiture interne ed 

esterne  e  di  copertura  ai  fini  dell’ottenimento  del  parere  della  Soprintendenza,  si  determina 

pertanto  un  corrispettivo  professionale  complessivo  per  l’espletamento  di  servizi  tecnici  di  €. 

47.265,13, oltre il 4% di cassa previdenziale e Iva 22%, per complessivi €. 59.970,00;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee Guida n. 4 emanate da ANAC ai 

sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, sono state svolte tutte le 

verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, delle quali risultano concluse le seguenti:

 verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  regolarità  contributiva  mediante 
acquisizione del Certificato INARCASSA assunto agli atti con i prot. 34098 del 29/08/2022;

 verifica del  casellario informatico ANAC, ai  sensi  del  comma 10,  art.  213,  del  D.Lgs. 
50/2016, mediante visura del 29/08/2022 dal quale non emergono annotazioni tali da 
impedire l’affidamento dell’appalto;

 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4, mediante 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, assunto agli atti con prot. 34756 del 31.08.2022;

 verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1 relativo all’ insussistenza di condanne da 
parte dei soggetti rappresentanti lo studio di progettazione, mediante acquisizione del 
certificato regolare del casellario giudiziale con prot. n. 34581 del 30/08/2022;

 verifica  del  requisito di  cui  all’art.  80  comma 2 attestante l’insussistenza di  cause di 
decadenza,  di  sospensione o  di  divieto,  oppure tentativo  di  infiltrazione mafiosa,  in 
relazione ai soggetti  indicati dagli  artt.  80 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e 85 del Codice 
Antimafia (D.Lgs. 159/2011), come da nulla osta della BDNA del 29/08/2022;

DATO ATTO, altresì, che alla data odierna non risulta ancora pervenuta le seguenti verifiche:

 Verifica  del  requisito  prescritto  dall’art.  80,  comma  5,  lett.  f  del  D.Lgs.  n.  50/2016 
mediante  acquisizione  del  certificato  dall’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative 
dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.), richiesto con nota prot. n. 34184 del 29/08/2022;

pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo delle suddette verifiche;

RITENUTO,  pertanto  di  affidare  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  relativi  alle  prestazioni 

professionali sopra elencate allo Studio di Architettura Maria Letizia Riccovolti  - P.IVA IT01723270367 

con sede in viale Vittorio Veneto n. 278 – Vignola (MO), per l'importo di  €. 47.265,13, oltre il 4% di 

cassa previdenziale di €. 1.890,61 ed Iva 22% di €. 10.814,26, per complessivi €. 59.970,00;



DATO ATTO altresì che:

- il  suddetto importo  di  €.  59.970,00 trova  copertura  alla  missione  alla  missione  05 

programma  2  cap.  3050/50  “EDIFICI  CULTURALI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO, 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP)”del Bilancio in corso; 

- il  suddetto importo è finanziato con contributo di cui al  D.M. 10/06/2022, pubblicato 

sulla GU n. 144 del 22.06.2022, assegnato per l’importo di €.  60.000,00 da accertarsi al 

cap. 3000/100 “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI CONTO CAPITALE” del bilancio in 

corso;

- 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;

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 

Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione all’ing. Francesca Aleotti;

DATO ATTO che  il  Decreto del Sindaco prot. n. 51604 del 30/12/2021 prevede, in caso di assenza 

dal servizio del Responsabile del Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione, ing. Francesca 

Aleotti,  che le relative funzioni  ed attività connesse alla titolarità dell’incarico siano svolte dalla 

Responsabile del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde, Geom. Fausto Grandi;

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, per le motivazioni espresse in premessa, allo Studio di Architettura Maria Letizia 
Riccovolti  - P.IVA IT01723270367 con sede in viale Vittorio Veneto n. 278 – Vignola (MO), 



l’incarico professionale per la redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo dell’intervento 
“CASA  DEL  MURATORI:  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  ED  EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO”, per l'importo di €. 47.265,13, oltre il 4% di cassa previdenziale di €. 1.890,61 ed 
Iva 22% di €. 10.814,26, per complessivi €. 59.970,00;

3. Di dare atto, per quanto espresso in premessa, in riferimento al valore stimato dell’appalto, 
comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, pari ad € 96.914,79 al netto di Iva, in 
riferimento a quanto disposto dall’“Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) con propria 
Delibera  21  dicembre  2021,  n.  830  è  necessario  impegnare  un  contributo  a  favore 
dell’Autorità, quantificato in € 30,00 (diconsi Euro TRENTA/00);

4. 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 60.000,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EP

F
Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Not

e

2022  3050  50  
20
22

 EDIFICI 
CULTURALI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI EEPP)

 
05.0
2

 
2.02.01.09.
018

 S  59.970,00  4581 - RICCOVOLTI 
MARIA LETIZIA - VIALE 
VITTORIO VENETO 
278 , VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
RCCMLT60T47F257C/
p.i. IT  01723270367

   

2022  3050  50  
20
22

 EDIFICI 
CULTURALI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI EEPP)

 
05.0
2

 
2.02.01.09.
018

 S  30,00  19713 - ANAC 
AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - 
VIA MARCO 
MINGHETTI, 10 , 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
97163520584/p.i. IT  
97163520584

   

5.  Di accertare l’importo di €.  60.000,00 al cap. 3000/100 del bilancio in corso, erogato da 

parte del Ministero dell’Interno in riferimento al D.M. 10/06/2022;

6. Di dare atto che potrà effettuarsi la consegna del servizio in via di urgenza, in pendenza 

della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020;

7. 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.;

8. Di dare atto che è stata acquisita con prot. Int. n.2809 del 08/09/2022 la dichiarazione con 

la quale l’impresa 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 93792409B1;

9. Di  dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 

della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs 

50/2016  e  al  paragrafo  4.2.4  delle  Linee  guida  n.  4  “Procedure  per  l’affidamento  dei  

contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di 

mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  emanate  da 

ANAC, come dettagliati in premessa;



10. Di dare atto inoltre che, alla data attuale, non risulta pervenuto il certificato dall’Anagrafe 

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.), richiesto con nota prot. n. 

34184 del 29/08/2022;

11. Di dare atto, pertanto, che l’efficacia del presente provvedimento è subordinato all’esito 

positivo della certificazione di cui al punto precedente;

12. Di dare atto che: 

- si procederà alla stipula il  contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante 

stipula sulla piattaforma di negoziazione  SATER di intercent messa a disposizione dalla 

Regione  Emilia  Romagna,  previa  costituzione  da  parte  dell’affidatario  di   garanzia 

definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, comma 1, del Codice;

13. Di dare atto che il cronoprogramma dell’esecuzione dell’incarico prevede:

- la consegna del PROGETTO DEFINITIVO entro 90gg. dalla  data del presente atto,  quindi 

entro il 10/12/2022; 

- la  consegna del  PROGETTO ESECUTIVO entro  60  gg dall’approvazione del  progetto 

Definitivo, quindi entro il 28/02/2023;

14. Di accertare che,  in  riferimento alla suddetta tempistica,  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  €.  60.000,00,  è 

compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come sotto 

indicato

15. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione giuridica assunta con il presente impegno 

diventa esigibile per l’importo di € 33.344,28 entro il 31/12/2022, mentre il restante importo di 

€ 26.655,72  diverrà  esigibile  entro  il  28/02/2023,  pertanto  verrà  confluito  nel  fondo 

pluriennale  vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria”);

16. Di accertare il contributo complessivo di €. 60.000,00 al cap. 3000/100 del bilancio in corso 

che diverrà esigibile dal 10/09/2022;

17. 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;

18. 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.;

Descrizione Importo Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

CONTRIBUTO ANAC
30,00 IV°/2022/DICEMBRE

PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
€. 33.314,28 IV°/2022/DICEMBRE;

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
€. 26.655,72 I°/2023/MARZO



19. 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;

20. 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 Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

501 08/09/2022 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

09/09/2022

OGGETTO: CUP: F58I22000330001 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
ED ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "CASA DEL MURATORI - INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO", AI SENSI DELL'ART. 1 
COMMA 2 LETT. A) D.L. 16 LUGLIO 2020 n. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN 
LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. 
A) - SUB. 2.1), DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021. IMPEGNO DI SPESA. 
PROVVEDIMENTI. CIG: 93792409B1 CUP: in oggetto  

 
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 : 2022/1537
IMPEGNO/I N° 1168/2022
1170/2022
1171/2022
   



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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