
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 505 Del 14/09/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, 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 - 
INTERVENTO  DI  SOSTITUZIONE  GENERATORE  DI  CALORE  CAMPO  DA  CALCIO  FERRARI  - 
FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU - AFFIDAMENTO LAVORI

CIG: 939744481C

CUP: F54J22000360006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- l’art.1,  comma 29  della  legge n.160  del  27  dicembre 2019  “Bilancio  di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il  
triennio  2020-2022”  prevede  per  ciascuno  degli  anni  dal  2021  a  2024 
l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti destinati ad Opere 
Pubbliche,  nello  specifico  in  materia  di  efficientamento  energetico, 
sviluppo territoriale sostenibile ivi compresi interventi di mobilità sostenibile, 
nonché interventi  per  l’adeguamento e la messa in sicurezza di  scuole, 
edifici pubblici, patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche;

- con D.M. 30 gennaio 2020, in attuazione alla suddetto articolo di legge, è 
stato assegnato ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 
abitanti, l’importo di euro 130.000,00 per le annualità dal 2021 al 2024, per 
gli interventi indicati nella citata legge di bilancio;

- il comma 3 del suddetto art. 1 stabilisce quale condizione per l’ottenimento 
del  contributo,  l’avvio  degli  interventi  ammissibili  entro  e  non oltre  il  15 
settembre 2022;

CONSIDERATO che:

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 
luglio 2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la 



Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha 
individuato  le  misure  di  applicazione  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e 
Resilienza;

- il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 
(pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale 
con  il  quale  sono  state  assegnate  le  risorse  finanziarie  previste  per 
l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari;

- è  affidata  al  Ministero  dell’Interno  la  Missione  2:  rivoluzione  verde  e 
transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa 
idrica;  Investimento  2.2:  interventi  per  la  resilienza,  la  valorizzazione  del 
territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all’interno della quale sono 
confluite le linee di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge 
n. 145/2018, e di cui all’art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019.

- per quanto concerne alle risorse di  cui  all’articolo 1,  commi 29 e ss.  (L. 
n.160/2019), i Comuni beneficiari sono tenuti ad utilizzare una quota pari o 
superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 
2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del 
comma 29 (interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi  
volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico 
degli  edifici  di  proprietà  pubblica  e  di  edilizia  residenziale  pubblica,  
nonché all'installazione di  impianti  per la produzione di energia da fonti  
rinnovabili),  fatti  salvi,  in  ogni  caso,  gli  incarichi  per  la  progettazione 
esecutiva  affidati  entro  il  31  dicembre  2021,  comunicati  al  Ministero 
dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

VISTO in particolare l’art. 13 del D.L. 10/09/2021, n. 121, che ha, inoltre, modificato il termine 
iniziale di esecuzione dei lavori previsto dall’art. 1 co. 32 della L. n. 160/2019 stabilendo che il 
Comune beneficiario del contributo per l’anno 2021, è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei 
lavori entro il  31 dicembre 2021; mentre, per le annualità successive il  termine iniziale di 
esecuzione dei lavori è fissato al 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.

CONSIDERATO ALTRESì che l’Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere con la 
sostituzione del generatore di calore del campo da calcio Ferrari utilizzando una quota del 
suddetto contributo pari ad euro 10.000,00, in quanto rientrante tra le tipologie ammesse a 
contributo lett. a), di cui art.1 comma 1 del D.M. 30 gennaio 2020.

RICHIAMATO l’Elenco Opere inferiori a 100.000,00 euro del Comune di Vignola, approvato 
con  Delibera  n.131  del  27/12/2021  e  modificato  con  Delibera  di  Consiglio  n.  44  del 
30/05/2022,  nel  quale  è  inserito  nell’annualità  2022  l’“INTERVENTO  DI  SOSTITUZIONE 
GENERATORE DI CALORE CAMPO DA CALCIO FERRARI” per un importo di euro 10.000,00”.

DATO ATTO che con precedente determinazione n. 418/22 si  è provveduto ad affidare 
all’ing. Giada Bertoni, con studio in Vignola (MO) in via Libertà n. 888, i servizi di ingegneria e 
architettura  per  la  progettazione  definitiva/esecutiva  e  direzione  lavori  del  suddetto 
intervento.

RICHIAMATA  la  nota  prot.  int.  2814/22  con  la  quale  è  stata  avviata,  attraverso  la 
Piattaforma  telematica  di  acquisto  della  Regione  Emilia  Romagna,  la  procedura  di 
affidamento diretto PI230904-22 invitando la ditta IDROLUX IMPIANTI S.R.L., con sede in via 
Della Tecnica n. 9/B in comune di Castelnuovo Rangone (MO) - cod.fisc. 02252920364/p.i. IT 
02252920364,  a  presentare  un’offerta  mediante  un  importo  a  corpo,  inferiore  a  euro 
5.000,00  oltre  ad oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  pari  a  euro  180,00  per 
complessivi euro 5.180,00 (iva 22% esclusa), per l’intervento di sostituzione del generatore di 



calore degli spogliatoi del campo da calcio “Ferrari” sito in Vignola via del Commercio n. 
302.

PRESO ATTO dell’offerta economica presentata dalla ditta IDROLUX IMPIANTI S.R.L. che ha 
offerto un importo pari a euro 4.918,66 oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a euro 180,00 per complessivi euro 5.098,66 (iva 22% esclusa).

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 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, e aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, sono state 
svolte le seguenti attività:

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva 
mediante acquisizione del DURC On Line Protocollo INPS_31999764 Data 
richiesta 05/07/2022 Scadenza validità 02/11/2022;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter) g) h) 
l)  mediante consultazione del casellario informatico delle imprese ANAC 
del 09/09/2022,  dalla quale non emergono annotazioni  tali  da impedire 
l’affidamento dell’appalto;

- 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.  43  del  09/09/2022,  dal  quale  non emergono,  stati  di 
fallimento, di liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in corso o 
pregressi;

- richiesta del certificato 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, con prot. 36219/22 del 12/09/2022;

- richiesta  del  certificato  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, 
con prot. 36229/22 del 12/09/2022.

DATTO ATTO che la Stazione Appaltante nella lettera di chiesta offerta economica si è riservata la 
facoltà di applicare l’art. 8, comma 1 – lett. a), della Legge 11 settembre 2020 n. 120, in virtù del 
quale è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, 
comma 8,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui 
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione all’affidamento.

DATO ALTRESì ATTO che la Stazione Appaltante nella richiesta di offerta si  è riservata di 
modificare il  contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nel limite della 
soglia del 15% del valore iniziale senza alterare la natura complessiva dello stesso.

RITENUTO pertanto:

- affidare i lavori in oggetto ditta IDROLUX IMPIANTI S.R.L., con sede in via 
Della Tecnica n. 9/B in comune di Castelnuovo Rangone (MO) - cod.fisc. 
02252920364/p.i.  IT  02252920364,  che ha  offerto  un  importo  pari  a  euro 
4.918,66 oltre ad oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a euro 
180,00 per  complessivi  euro 5.098,66 oltre iva 22% per un totale di  euro 
6.220,37;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080


- impegnare a favore della ditta l’opzione di cui dell’art. 106 comma 2 del 
D.Lgs  50/2016  per  ulteriori  euro  100,11  per  eventuali  modifiche  non 
sostanziali che dovessero presentarsi durante l’esecuzione dei lavori.

DATO ATTO che il suddetto importo di euro 6.320,48 (oneri contributivi e fiscali inclusi), trova 
copertura alla missione 1 programma 5 cap. 1000/51 del bilancio in corso, finanziato con il 
suddetto contributo assegnato con D.M. del 30 gennaio 2020.

DATO ALTRESì ATTO che con la precedente determinazione n. 418/22 si è provveduto ad 
accertare, l’importo di euro 10.000,00 per l’intervento in oggetto, quale quota parte del 
contributo di euro 130.000,00 di cui al D.M. del 30 gennaio 2020, al cap. 3000/101.

CONSIDERATO che in previsione dell’immediato avvio dei lavori entro il 15/09/2022 e tenuto 
conto  della  durata  degli  stessi,  nel  rispetto  della  tempistica  definita  dal  comma 3  del 
suddetto  art.  1  della  legge  n.160  del  27  dicembre  2019,  si  definisce  di  seguito  il 
cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

DESCRIZIONE ATTIVITA’ TEMPISTICA

Esecuzione lavori e ultimazione 15/12/2022

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 PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti.

PRESO ATTO che il suddetto Decreto del Sindaco prevede, in caso di assenza dal servizio del 
Responsabile del Servizio “PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE”, ing. Francesca 
Aleotti, che le funzioni e le 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; 

DETERMINA

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

2. DI  AFFIDARE  i  lavori  SOSTITUZIONE  DEL  GENERATORE  DI  CALORE  CAMPO  DA 
CALCIO FERRARI alla ditta IDROLUX IMPIANTI S.R.L., con sede in via Della Tecnica 
n. 9/B in comune di Castelnuovo Rangone (MO) - cod.fisc. 02252920364/p.i.  IT 
02252920364, per complessivi euro 6.320,48 oneri per la sicurezza, iva e opzioni 
comma 2 art. 106 del D.Lgs. 50/2016 inclusi.

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 6.320,48 sui capitoli di 
seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  5700  51  
20
22

 IMPIANTI 
SPORTIVI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O E 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI 
PNRR)

 
06.0
1

 
2.02.01.09.
016

 S  
6.320,48

 26394 - IDROLUX 
IMPIANTI S.R.L. - Via 
Della Tecnica, 9/B , 
CASTELNUOVO 
RANGONE (MO), 
cod.fisc. 
02252920364/p.i. IT  
02252920364

   

4. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/12/2022.

5. DI  DARE ALTRESì  ATTO che con la  precedente  determinazione  n.  418/22  si  è 
provveduto ad accertare, l’importo di euro 10.000,00 per l’intervento in oggetto, 
quale quota parte del contributo di euro 130.000,00 di cui al D.M. del 30 gennaio 
2020, al cap. 3000/101.

6. DI DARE ATTO altresì che il contratto verrà perfezionato mediante corrispondenza 
secondo  l’uso  del  commercio,  trattandosi  di  affidamento  di  importo  non 
superiore a euro 40.000.

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 euro 6.320,48, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE ATTIVITA’ TEMPISTICA IMPORTO
SCADENZA PAGAMENTO



(ONERI FISCALI INCLUSI) trimestre/anno/mese

Esecuzione lavori e 
ultimazione

15/12/2022 6.320,48 VI/2022/dicembre

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 del 12/09/2022 progr. int. 2837/22 è pervenuta la 
dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società 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 939744481C

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

11. 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.

12. 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. 

13. 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 Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

505 14/09/2022 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

15/09/2022

OGGETTO: CUP F54J22000360006 - SATER - AFFIDAMENTO DIRETTO, 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 - 
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE CAMPO DA CALCIO FERRARI 
- FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU - CIG 939744481C - 
AFFIDAMENTO LAVORI 

 
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 : 2022/1545
IMPEGNO/I N° 1180/2022
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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