
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 650 Del 28/11/2022    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  F51B21004110006  "REALIZZAZIONE  DI  TRATTI  DI  PERCORSI  CICLO-PEDONALI  DI 
COLLEGAMENTO ALLA RETE ESISTENTE PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE IN AREA 
URBANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE BIKE TO WORK 2021"-   APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, 
COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. ED II. PROVVEDIMENTI.  
CUP: F51B21004110006 
CIG: 9509455A82 
CPV: 45233162-2  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

 La  Regione  Emilia  Romagna,  con  propria  Delibera  di  Giunta  n.  1291  del 
02/08/2021,  ha  approvato  l’attuazione  del  “PROGETTO "BIKE  TO WORK"  2021. 
MESSA IN CANTIERE DI INIZIATIVE PER LA MOBILITA'  SOSTENIBILE CON ULTERIORE 
IMPULSO ALLA MOBILITA'  CICLISTICA NEI  COMUNI  CON POPOLAZIONE <50.000 
ABITANTI  DELLE  ZONE  TERRITORIALI  INTERESSATE  AL  SUPERAMENTO  DEI  VALORI 
LIMITE  DI  QUALITA'  DELL'ARIA  E  SPECIFICATAMENTE  DEL  NUMERO  ANNUALE  DI 
SUPERAMENTO DEL LIMITE GIORNALIERO DEL PARTICOLATO PM10”, disponendo la 
ripartizione  delle  risorse  complessive  di  €.  10.022.000,00  ai  194  comuni  con 
popolazione inferiore a 50.000 abitanti, tra cui al comune di Vignola la somma di 
€  92.436,63  corrispondente  al  70%  dell’importo  della  spesa  ammissibile 
dell’intervento  di  €  132.052,33  e  fissando  il  termine  del  15/09/2021  per  la 
presentazione  della  documentazione  tecnico-economica  ai  fini 
dell’assegnazione del contributo;

 con Determinazione n. 466 del 07/09/2021 si è provveduto ad affidare un incarico 
professionale all’ing. l’ing.  CLAUDIO BARBI con studio in Bomporto (MO) per la 
redazione della documentazione corredata degli  elaborati  tecnico-economici 
della proposta progettuale al fine dell’assegnazione del suddetto contribuito, per 
un  compenso  pari  ad  €. 2.866,50  (al  netto  del  ribasso  offerto) oltre  oneri 
contributivi  INARCASSA al 4% per €. 114,66 ed IVA al 22% per €. 655,86 per un 
totale di €. 3.637,02;

 questa Amministrazione con nota prot. n. 35976 del 14/09/2021, ha presentato 
alla Regione Emilia-Romagna la richiesta di contributo di cui alla DGR 1291/2021, 
unitamente alla proposta progettuale dell’intervento di “REALIZZAZIONE DI TRATTI 
DI PERCORSI CICLO-PEDONALI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ESISTENTE PER LO 
SVILUPPO  DELLA  MOBILITA'  SOSTENIBILE  IN  AREA  URBANA  NELL'AMBITO  DEL 
PROGETTO REGIONALE BIKE TO WORK 2021 – CUP: F51B21004110006” dell’importo 
complessivo di €. 140.000,00;



 con nota assunta agli atti con prot. n. 43402 del 04/11/2021, la Regione Emilia-
Romagna ha trasmesso la Delibera di Giunta Regionale 1713 del 25/10/2021 con 
la quale è stato approvato l’elenco degli interventi ammessi a contributo, tra i 
quali alla posizione id. n. 190 risulta inserita la proposta del Comune di Vignola del 
costo totale di €. 140.000,00, con contributo assegnato nell’annualità 2022 di €. 
92.436,63;

 la suddetta  Delibera di Giunta Regionale n. 1713/2021 ha disposto che per la 
concessione-impegno del contributo regionale, l’Ente locale assegnatario dovrà 
trasmettere l’atto di approvazione del Progetto e del relativo quadro economico, 
sulla base del finanziamento previsto e dei mezzi per la copertura della quota di 
cofinanziamento,  nonché  il  cronoprogramma  dei  lavori,  unitamente  agli 
elaborati progettuali più significativi ed alla dichiarazione del RUP attestante la 
coerenza e compatibilità dell’intervento rispetto alle norme regolamentari e agli 
strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale;

DATO ATTO   che nel  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022/2024,  adottato con 
Delibera di Giunta Municipale n. 132 del 15/11/2021, nonché approvato contestualmente al 
D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 131 del 27/12/2021, è stato inserito nell’annualità 2022 
l’intervento di “REALIZZAZIONE DI TRATTI DI PERCORSI CICLO-PEDONALI DI COLLEGAMENTO 
ALLA  RETE  ESISTENTE  PER  LO  SVILUPPO  DELLA  MOBILITA'  SOSTENIBILE  IN  AREA  URBANA 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE BIKE TO WORK 2021” (Codice Univoco Intervento – 
CUI: L00179790365202200001) per l’importo complessivo di €. 140.000,00, di cui €. 92.436,63 
finanziato con risorse regionali;

RICHIAMATA la  Determinazione  n.  200  del  05/04/2022  con  la  quale si  è  proceduto 
all’integrazione dell’incarico affidato con Determinazione n. 466/2021, per gli ulteriori servizi 
di  ingegneria e architettura relativi  alla progettazione definitiva-esecutiva,  alla direzione 
lavori, al coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, nonché 
all’emissione del  C.R.E  dell’intervento  in  oggetto  al  medesimo ing.  CLAUDIO BARBI per 
l'importo di €. 7.417,07 (di cui €.1.648,24 per la redazione del Progetto Definitivo - Esecutivo e 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  €.  5.768,83 per  Direzione  lavori, 
contabilità  e misure,  coordinamento della  sicurezza in  fase esecutiva ed emissione del 
C.R.E.) oltre oneri contributivi INARCASSA al 4% per €. 296,68 ed IVA al 22% per €. 1.697,03 
per un totale di €. 9.410,78;

VISTO  il  D.L.  17  maggio  2022,  n.  50,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche 
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in 
materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 
2022, n. 91, al fine di attenuare l’impatto provocato dall’aumento eccezionale dei prezzi 
dei  materiali  da  costruzione,  stabilisce  fra  l’altro,  all’art.  26,  comma  2, che  le  Regioni 
debbano procedere con l’adeguamento infrannuale dei Prezzari entro il 31 luglio 2022;

PRESO ATTO  che  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/05/2022 avente ad 
oggetto “VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 (ART. 175 COMMA 2 D.LGS 
N.  267/2000)” è  stato  approvata,  fra  l’altro,  una  modifica  al  Piano  Triennale  Opere 
pubbliche 2022/2024 con incremento della somma stanziata per l’intervento in oggetto da 
€. 140.000,00 ad €. 158.000,00, in considerazione dell’incremento dell’importo dei lavori a 
seguito di quanto disposto dal suddetto decreto;

CONSIDERATO  che la Regione Emilia-Romagna, con propria  Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1288 del 27/07/2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 235 del 30/07/2022, ha 
proceduto  con  l’approvazione  dell’aggiornamento  infrannuale  del  Prezziario  Regionale 
OO.PP. 2022, recependo i disposti contenuti nella suddetta normativa;

DATO ATTO che  sulla base dell’aggiornamento del prezziario Regionale OO.PP, si è reso 
necessario procedere ad una revisione dei  prezzi  unitari  inseriti  nella prima versione del 
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO in oggetto, redatta nel mese di Giugno 2022 dal Progettista 
incaricato ing. CLAUDIO BARBI ed assunta agli atti con prot. n. 25488 del 27/06/2022;

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/5459_5f2aa2e3d6b13ba04e960557f95294cf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/5459_5f2aa2e3d6b13ba04e960557f95294cf


VISTO pertanto il  PROGETTO DEFINITIVO–ESECUTIVO dell’intervento di  “REALIZZAZIONE DI TRATTI DI 
PERCORSI CICLO-PEDONALI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ESISTENTE PER LO SVILUPPO DELLA 
MOBILITA'  SOSTENIBILE IN AREA URBANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE BIKE TO 
WORK 2021 -  CUP:  F51B21004110006”,  revisionato dal  progettista incaricato nel  mese di 
agosto 2022 sulla base del prezziario regionale e riportante un importo complesso di quadro 
economico di €.158.000,000, assunto agli atti con prot. n. 35144 del 02/09/2022 e costituito 
dai seguenti elaborati:

O - ELENCO ELABORATI;
A – RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO;
B – ELENCO PREZZI UNITARI;
C – COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI;
D – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA;
E – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA;
F – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO;
G – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
H – QUOTA INCIDENZA MANO D’OPERA;
I – PIANO DI MANUTENZIONE;
L - SPECIFICHE PUBBLICA ILLUMINAZIONE;
TAV. 1A – VIA UNGARETTI - PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO;
TAV. 1B – VIA UNGARETTI - PLANIMETRIA STATO DI FATTO E DI PROGETTO;
TAV. 1C – VIA UNGARETTI – PROFILO LONGITUDINALE;
TAV. 1D – VIA UNGARETTI – SEZIONE TIPO;
TAV. 2A – VIA MONTANARA/VIA CONVENTO - PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO;
TAV. 2B – VIA MONTANARA/VIA CONVENTO - PLANIMETRIA  STATO DI FATTO E DI PROGETTO;
TAV. 2C – VIA MONTANARA/VIA CONVENTO – PROFILO LONGITUDINALE;
TAV. 2D – VIA MONTANARA/VIA CONVENTO – SEZIONE TIPO;
TAV. 2E – VIA MONTANARA/VIA CONVENTO – SEZIONI STRADALI;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 12/09/2022, con la quale Amministrazione 
ha preso atto del suddetto progetto;

PRESO ATTO, altresì, dei seguenti ulteriori atti regionali:

 la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1743  del  17/10/2022 avente  ad  oggetto 
“PROGETTO  BIKE  TO  WORK  2021.  MODIFICHE  DEI  PROGETTI  PRESENTATI  DAI 
COMUNI – INTEGRAZIONE DI ASSEGNAZIONE RISORSE E VARIAZIONE CAPITOLI DI 
RIFERIMENTO”;

 la  Determinazione del  Dirigenziale della regione Emilia Romagna n. 20839 del 
31/10/2022 con cui in attuazione alle suindicate Delibere Regionali n.1291/2021, 
n.1713,2021 e n.1743/2022,  sono stati  concessi  ed impegnati  contabilmente ai 
rispettivi  capitoli   del  bilancio  regionale,  i  contributi  per  ciascun  progetto 
ammesso, tra i quali anche quello assegnato all’intervento in oggetto di €.  €. 
92.436,63;

DATO ATTO che: 

- il suddetto Progetto Definitivo – Esecutivo, è stato verificato dal Responsabile Unico del 
Procedimento,  geom.  Fausto  Grandi,  che  ne  ha  accertato  la  rispondenza  alle 
prescrizioni  del  D.Lgs.  50/2016,  in  particolare  all'art.  26,  comma  4,  ritenendolo 
approvabile ai sensi dell’art. 27 dello stesso Codice;

- in data 22/11/2022 si è conclusa positivamente l’attività di verifica della Progettazione 
Definitiva – Esecutiva, i cui esiti sono riportati nel Verbale di Validazione, progr. int. n.° 
3614 del  22/11/2022, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm 
ed ii.;



ESAMINATO il  suddetto  Progetto  Definitivo  –  Esecutivo  ed  in  particolare  il  Quadro 
Economico contenuto nella Relazione Generale, che prevede una spesa complessiva pari 
ad €. 158.000,00 (diconsi Euro CENTOCINQUANTOTTOMILA/00) come di seguito ripartita:

A – LAVORI 

A.1 Lavori ciclabile Via Ungaretti €.  65.650,40

A.2 Lavori ciclopedonale Via Montanara/Via Convento €.  46.150,65

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 
(somma A.1 + A.2)  €. 111.801,05

A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso) €.  5.181,83

 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (somma da A.1 a A.3)  €. 116.982,88

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA 10 % lavori (su totale Lavori a base di appalto)  
€.

11.698,29

B.2 Incentivi (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €) €. 1.000,00

B.3 Spese tecniche (prog. prelim., progetto def/esec., 
Sicurezza, D.L., C.R.E.)

€. 12.000,00

B.4 CNPAIA spese tecniche €. 480,00

B.5 IVA 22% spese tecniche €. 2.745,60

B.6 Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale per 
infrastrutture di servizio alla bicicletta (IVA compresa) €. 12.000,00

B.7 Imprevisti (I.V.A. al 10% compresa) e arrotondamento €. 1.063,23

B.8 Contributo ANAC €. 30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.8) €. 41.017,12

A + B  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 158.000,00

DATO  ATTO che  la  somma  complessiva  del  suddetto  Quadro  Economico  pari  ad 
€. 158.000,00 sono già state impegnate le seguenti somme:

- €.  3.637,02 alla  missione  10  prog.  5  al  cap.  6200/40  del  Bilancio  2021  con 
determinazione n. 466 del 07/09/2021 (imp. n. 1115/21) relativamente all’incarico per 
la  redazione della documentazione corredata degli  elaborati  tecnico-economici 
della proposta progettuale al fine dell’assegnazione del suddetto contribuito;

- €.  9.410,78 alla  missione  10  progr.  5  cap.  6200/20  del  bilancio  in  corso  con 
Determinazione n. 200 del 05/04/2022 (imp. n. 700/2022) relativamente all’incarico 
professionale per la  progettazione esecutiva,  il  coordinamento della  sicurezza in 
fase progettuale ed in fase esecutiva, la direzione lavori ed emissione del C.R.E;

e che la restante somma di € 144.952,20  trova copertura nei sotto elencati Capitoli del 
Bilancio in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:

- per  €.  38.152,22 alla Missione 10 Programma 5 Tit.2  Capitolo 6200/20 avente ad 
oggetto  “STRADE,  VIE,  PIAZZE-  COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO 
(FINANZ. CON ONERI URBANIZZAZIONE)”;



- per €.  14.363,35 alla  Missione 10 Programma 5 Tit.2  Capitolo 6200/40 avente ad 
oggetto  “STRADE,  VIE,  PIAZZE-  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO 
(FINANZ. CON AVANZO DI AMM.NE)”;

- per  €.  92.436,63 alla  Missione 10 Programma 5 Tit.2  Capitolo 6200/20 avente ad 
oggetto  “STRADE,  VIE,  PIAZZE-  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO 
(FINANZ. CONTRIBUTI EEPP))

 
DATO ATTO, altresì che il suddetto importo di €. 92.436,63 al Capitolo n. 6200/50, è finanziato 
con  contributo  Regionale  di  cui  alla  DGR  n.1713/2021  e  successiva  Determinazione 
Regionale 20839 del 31/10/2022 con cui sono state assegnate ed impegnate le risorse per il 
finanziamento dell’intervento, da accertarsi al cap. 2960/30 del Bilancio in corso;

DATO ATTO che, il cronoprogamma delle attività per l’esecuzione dell’intervento di cui 
al presente progetto, risulta il seguente:

Avvio  gara 
lavori

Affidamento 
lavori

Inizio lavori Emissione  del 
1°  SAL  al 
raggiungimento 
di €.50.000,00

Emissione  SAL 
FINALE

Fine lavori Collaudo

entro il
30.11.2022

Entro il 
31/01/2023 01/03/2023 15/05/2023 31/07/2023 31/07/2023 30/09/2023

DATO  ATTO,  altresì  che,  ai  sensi  dell’art.  32  comma  2  del  D.lgs  n.  50/2016,  prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  pubbliche 
amministrazioni devono individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli Operatori Economici e delle offerte come peraltro previsto anche 
dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO che: 

- l’importo massimo stimato dell’appalto, determinato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs 
50/2016,  è pari  a  €.  116.982,88 (oneri  fiscali  esclusi)  corrispondente all’importo a base 
d’appalto;

- del suddetto importo posto a base di appalto pari ad €. 116.982,88 (IVA esclusa) la somma 
di  111.801,05  è relativa a lavori soggetti a ribasso d’asta mentre la somma pari ad  €. 
5.181,83 è relativa ad oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

  i lavori sono riconducibili nella categoria di opere generali “OG3: STRADE, AUTOSTRADE, 
PONTI,  VIADOTTI,  FERROVIE,  LINEE  TRANVIARIE,  METROPOLITANE,  FUNICOLARI,  E  PISTE 
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI” classifica I;

   il corrispettivo è previsto tutto “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1), lettera eeeee) 
D.Lgs. 50/2016;

 - sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono 
stati  individuati  i  costi  della  manodopera,  come specificati  nell’Elaborato H –  QUOTA 
INCIDENZA DELLA MANODOPERA” a cui si rimanda;

 - il termine per eseguire l’appalto è di giorni 150 (CENTOCINQUANTA) decorrenti dalla data 
del Verbale di Consegna dei Lavori, come da cronoprogramma di progetto ed in base 
alla pianificazione delle lavorazioni da concordare con la Direzione Lavori e la Stazione 
Appaltante; 



-  i lavori sono subappaltabili, ex art. 105 D.Lgs. 50/2006, nei limiti di legge;

 -  la Stazione Appaltante si  riserva la facoltà di consegnare i  lavori  in via d’urgenza, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, in pendenza della 
stipula del contratto d’appalto, in ragione della necessità di dare inizio ai lavori entro i 
termini sopra indicati, in condizioni meteorologiche favorevoli a tali tipologie di lavorazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce la determinazione a contrarre, di 
cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, precisando, ai sensi del medesimo articolo, che:

-  l’oggetto  del  contratto  è  l’espletamento  dei  lavori  in  oggetto  e  di  cui  al  punto 
precedente; 

-  la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 coordinato dalla Legge di 
Conversione 11 settembre 2020 n. 120, sostituito dall’art. 51 comma 1 lett. a sub 2.1) del  
D.L. n.77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29/7/2021, n. 108 il  quale consente 
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €. 150.000,00, anche senza previa 
consultazione di  più operatori  economici,  fermo restando il  rispetto dei  principi  di  cui 
all’art. 30 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici; 

CONSIDERATO che, per l’affidamento dei lavori in oggetto, si procederà preventivamente 
mediante  indagine  esplorativa  di  mercato  svolta  con  una  pluralità  di  Operatori 
Economici,  con  successiva  richiesta  di  offerta  economica attraverso  la  piattaforma 
telematica di negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER);

DATO ATTO, che:

-  il Dipendente Comunale individuato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi  dell’art.  31,  commi da 1  a 13 del  D.Lgs.  50/2016,  delle  fasi  di  programmazione, 
progettazione ed esecuzione, nonché a presenziare alle operazioni di gara, è il Geom. 
Fausto Grandi;

-  il  Direttore  dei  Lavori  è  stato individuato nel  professionista  esterno ing.  Claudio  Barbi, 
incaricato da questa Amministrazione; 

-  ai  sensi  dell’art.  4  del  D.M.  7/3/2018 n.  49,  il  Direttore dei  Lavori  ha trasmesso al  RUP 
l’attestazione dello stato dei luoghi in data 25/11/2022, assunta agli atti in pari data cn 
prot. n. 47804;

-  ai  sensi  dell’art.  102,  comma  2),  secondo  periodo  D.Lgs.  50/2016  le  opere  saranno 
verificate mediante Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori;

DATO ATTO, inoltre che:

- che il codice Identificativo Gara (CIG) è 9509455A82;

- che il codice CPV è il seguente 45233162-2  “Lavori di realizzazione piste ciclabili”, mentre il 
codice ISTAT del luogo esecuzione: 036046;

-  che ai  sensi  dell’art.  9.1  “Garanzia  a corredo dell’offerta” del  Capitolato Speciale  di 
Appalto, trattandosi di una procedura di affidamento diretto, si prevede l’esenzione della 
garanzia  a  corredo  dell’offerta  (denominata  garanzia  provvisoria)  ai  sensi  dell’art.  1, 
comma 4, della L. 120/2021;

- il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii, 
in modalità elettronica all’interno del mercato elettronico sulla a piattaforma telematica 
di negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER);

- le clausole ritenute essenziali sono l’espletamento dell’intervento con le modalità previste 



dal suddetto Progetto Definitivo - Esecutivo, nonché il rispetto delle tempistiche stabilite 
dall’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO altresì che:

-  il “Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica” (CIPE) ha attribuito alla 
procedura  in  oggetto  il  Codice Unico di  Progetto  F51B21004110006  che deve essere 
riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si 
riferisce;

- che in riferimento all’importo di €. 116.982,88,  posto a base d’appalto, 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) a favore dell’Autorità, precisando che, tale somma, 
inserita  nel  suddetto  Quadro  Economico  alla  Voce  B.8  delle  Somme  a  Disposizione, 
troverà copertura finanziaria Missione 10 Programma 5 Tit.2  Capitolo 6200/20 Bilancio in 
corso;

PRESO  ATTO che  non  sono  stati  segnalati  casi  di  conflitto  d’interessi  da  parte  dei 
dipendenti e dei funzionari che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei dipendenti e dei funzionari che hanno 
ruoli procedimentali, come previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, e dai dipendenti 
e dai funzionari che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura 
ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO ATTO che il  Responsabile del procedimento che sottoscrive il  presente atto ha 
rilasciato, con riferimento al presente affidamento, dichiarazione relativa all’insussistenza di 
cause di conflitto d’interesse, agli atti dell’ufficio;

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 Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde

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–ESECUTIVO dell’intervento di  “REALIZZAZIONE DI TRATTI 
DI  PERCORSI  CICLO-PEDONALI  DI  COLLEGAMENTO  ALLA  RETE  ESISTENTE  PER  LO 
SVILUPPO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE IN AREA URBANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
REGIONALE BIKE TO WORK 2021 - CUP: F51B21004110006”, revisionato dal progettista 
incaricato nel mese di agosto 2022 sulla base del prezziario Regionale e riportante un 
importo  complessivo  di  €.158.000,000,  assunto  agli  atti  con  prot.  n.  35144  del 
02/09/2022 e costituito dagli elaborati elencati in premessa;

3. Di  dare  atto che il  suddetto  Progetto  Definitivo  –  Esecutivo  prevede una spesa 
complessiva  pari  ad  €. 158.000,00  (diconsi  Euro  CENTOCINQUANTOTTOMILA/00), 
come di seguito ripartita nel sotto riportato Quadro Economico: 

A – LAVORI 

A.1 Lavori ciclabile Via Ungaretti €.  65.650,40

A.2 Lavori ciclopedonale Via Montanara/Via Convento €.  46.150,65

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 
(somma A.1 + A.2)  €. 111.801,05

A.3 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso) €.  5.181,83

 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (somma da A.1 a A.3)  €. 116.982,88

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 IVA 10 % lavori (su totale Lavori a base di appalto)  
€.

11.698,29

B.2 Incentivi (art. 113 D.Lgs. 50/2016) €) €. 1.000,00

B.3 Spese tecniche (prog. prelim., progetto def/esec., 
Sicurezza, D.L., C.R.E.)

€. 12.000,00

B.4 CNPAIA spese tecniche €. 480,00

B.5 IVA 22% spese tecniche €. 2.745,60

B.6 Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale per 
infrastrutture di servizio alla bicicletta (IVA compresa) €. 12.000,00

B.7 Imprevisti (I.V.A. al 10% compresa) e arrotondamento €. 1.063,23

B.8 Contributo ANAC €. 30,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.8) €. 41.017,12

A + B  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 158.000,00

4. Di  dare atto della somma complessiva del  suddetto Quadro Economico pari  ad 



€. 158.000,00 sono già state impegnate le seguenti somme:

- €.  3.637,02 alla  missione  10  prog.  5  cap.  6200/40  del  Bilancio  2021  con 
determinazione  n.  466  del  07/09/2021  (imp.  n.  1115/21)  relativamente 
all’incarico per la  redazione della documentazione corredata degli  elaborati 
tecnico-economici  della  proposta  progettuale  al  fine  dell’assegnazione  del 
suddetto contribuito;

- €.  9.410,78 alla  missione  10  progr.  5  cap.  6200/20  del  bilancio  in  corso  con 
Determinazione n. 200 del 05/04/2022 (imp. n. 700/2022) relativamente all’incarico 
professionale  per  la  progettazione,  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase 
progettuale ed in fase esecutiva, la direzione lavori ed emissione del C.R.E;

e che la restante somma di € 144.952,20  trova copertura nei sotto elencati Capitoli del 
Bilancio in corso, che presentano la necessaria disponibilità economica:
- per  €.  38.152,22 alla Missione 10 Programma 5 Tit.2  Capitolo 6200/20 avente ad 

oggetto  “STRADE,  VIE,  PIAZZE-  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO 
(FINANZ. CON ONERI URBANIZZAZIONE)”;

- per €.  14.363,35 alla  Missione 10 Programma 5 Tit.2  Capitolo 6200/40 avente ad 
oggetto  “STRADE,  VIE,  PIAZZE-  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO 
(FINANZ. CON AVANZO DI AMM.NE)”;

- per  €.  92.436,63 alla  Missione 10 Programma 5 Tit.2  Capitolo 6200/20 avente ad 
oggetto  “STRADE,  VIE,  PIAZZE-  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO 
(FINANZ. CONTRIBUTI EEPP);

5. Di dare atto il suddetto importo di  €. 92.436,63 al Capitolo n. 6200/50, è finanziato 
con contributo Regionale di cui alla DGR n.1713/2021 e successiva Determinazione 
Regionale  20839  del  31/10/2022  con cui  sono state  assegnate ed impegnate le 
risorse per il finanziamento dell’intervento;

6. Di  accertare conseguentemente la somma di  cui  al  punto precedente,  pari  ad 
€. 92.436,63  al  Capitolo 2960/30 del Bilancio in corso, avente ad oggetto “LAVORI 
PUBBLICI - CONTRIBUTI REGIONALI CONTO CAPITALE”;

7. Di dare atto che la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento 
diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 
coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 n. 120, sostituito dall’art. 51 
comma 1 lett.  a sub 2.1) del D.L.  n.77/2021 convertito con modificazioni  dalla L. 
29/7/2021, n. 108 il quale consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore 
a €. 150.000,00, anche senza previa consultazione di più operatori economici, fermo 
restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii 
“Codice dei contratti pubblici; 

8. Di procedere, preventivamente all’affidamento, mediante indagine esplorativa di 
mercato  svolta  con  una  pluralità  di  Operatori  Economici,  con  successiva  con 
successiva richiesta di  offerta economica attraverso la  piattaforma telematica di 
negoziazione della Regione Emilia Romagna (SATER);

9. Di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., per le 
motivazioni  espresse  in  premessa  e  con  le  modalità  suindicate,  le  procedure  di 
affidamento  dei  lavori  sulla  base  dell’’importo  posto  a  base  dell’appalto, 
determinato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016, pari a €. 116.982,88 (oneri 
fiscali esclusi);

10. 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 30,00 sui capitoli di seguito elencati:
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  6200  20  
20
22

 STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, AMPLIAMENTO 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE)

 
10.0
5

 
2.02.01.09.
012

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

   

11.  Di  dare  atto altresì  che  il  CRONOPROGRAMMA  delle  attività  da  svolgersi  per 
l’esecuzione dell’intervento di cui al presente progetto, risulta il seguente: 

Avvio  gara 
lavori

Affidamento 
lavori

Inizio lavori Emissione  del 
1°  SAL  al 
raggiungimento 
di €.50.000,00

Emissione  SAL 
FINALE

Fine lavori Collaudo

entro il
30.11.2022

Entro il 
31/01/2023 01/03/2023 15/05/2023 31/07/2023 31/07/2023 30/09/2023

12. Di  dare  atto che  l’importo  impegnato  al  precedente  punto  11)  del  presente 
dispositivo, pari ad €. 30,00, diverrà esigibile alla data del presente atto;

13. Di dare atto inoltre che:

- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla 
procedura in oggetto il  Codice Unico di Progetto  F51B21004110006 (codice C.U.P.) 
che dovrà essere riportato su tutti  i  documenti  contabili  e  amministrativi  relativi  al 
progetto cui il codice si riferisce;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

14. Di dare atto altresì che l’impegno di spesa assunto in merito al contributo ANAC si 
riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità 
finanziaria  di  cui  all’art.  3  della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed ii.  e  dalla  direttiva  del 
Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011;

15. Di dare atto che non risulta inoltre necessaria la verifica della regolarità contributiva 
di  cui  all'art.  2 L.  n.  266/2002 come da direttiva del  Segretario Generale prot.  n. 
2002/18 del 15/01/2018;

16. Di accertare che, in funzione del cronoprogramma delle attività di cui al precedente 
punto 9), 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 dell’impegno n. 1115/21 di €. 3.637,02 al cap. 6200/40 
già liquidato, corrispondente ad € 154.362,98, è compatibile con gli stanziamenti di 
Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e risulta il seguente:

ATTIVITA’ IMPORTO CAP./IMP ESIGIBILITA’ CRONOPROGRAMM
A DELLA SPESA



AFFIDAMENTO 
INCARICO 
PROGETTAZIONE  E 
COORDINAMENTO 
SICUREZZA  FASE 
PROGETTUALE 

€. 
2.091,29

6200/20 
(imp. n. 

700/2022)

30/11/2022 IV°TRIM./2022/DICEM
BRE

CONTRIBUTO 
ANAC  impegnato 
con il presente atto €. 30,00 6200/20 30/11/2022 IV°TRIM./2022/DICEM

BRE

AFFIDAMENTO 
INCARICO 
COORDINAMENTO 
SICUREZZA  IN 
ESECUZIONE  E 
DIREZIONE LAVORI ED 
EMISSIONE DEL C.R.E

€. 
7.319,49

6200/20 
(imp. n. 

700/2022

15/05/2023 II°TRIM./2023/MAGGI
O

1°  S.A.L.  DEI 
LAVORI € 55.000,00

6200/50 15/05/2023 II°TRIM./2023/MAGGI
O

S.A.L.  DEI  LAVORI 
corrispondente  al 
Finale € 73.681,17 6200/50

6200/20
31/07/2023 III°TRIM./2023/LUGLI

O

FORNITURE DIRETTE 
PER  INFRASTRUTTURE 
PER BICLICLETTE

€. 12.000,00
6200/40 31/07/2023 III°TRIM./2023/LUGLI

O

ALTRE SOMME A 
DIPSOZIONE  DEL 
Q.E.

€. 4.241,03 6200/20 
6200/40

30/09/2023 III°TRIM./2023/SETTEM
BRE

17.  Di  dare  atto inoltre  che i  suddetti  importi,  ad eccezione del  Contributo  ANAC 
dell’importo di €. 30,00 e delle spese tecniche di progettazione di €. 2.091,29 di cui 
all’impegno n. 700/2022 aventi esigibilità alla data del presente atto, corrispondenti 
alla somma complessiva €. 152.241,69 (di cui €. 7.319,49 già impegnati per l’incarico 
di Direzione Lavori, Contabilità ed emissione C.R.E. con Determinazione n. 200 del 
05/04/2022 al  cap. 6200/20 -  imp. n. 700/2022),  verranno fatti  confluire nel fondo 
pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”) e che diverranno esigibili dal 15 
maggio 2023 ed entro il  30 settembre 2023 con l’approvazione del Certificato di 
Regolare Esecuzione;

18. Di  dare atto  che l’importo di  €. 92.436,63 accertato con il  presente atto al  cap. 
2960/30 del bilancio in corso, verrà fatto confluire nel fondo pluriennale vincolato ai 



sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la 
contabilità finanziaria”) e diverrà  esigibile il  30/09/2023, per quanto disposto dalla 
DGR  n.1713/2021  che  prevede  l’erogazione  del  contributo  a  saldo  con  la 
trasmissione  alla  Regione  Emilia  Romagna  del  Collaudo/Certificato  di  Regolare 
Esecuzione;

 
19. 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.  

20. 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. 

21. 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’  

650 28/11/2022 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

29/11/2022

OGGETTO: F51B21004110006 "REALIZZAZIONE DI TRATTI DI PERCORSI CICLO-
PEDONALI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ESISTENTE PER LO SVILUPPO DELLA 
MOBILITA' SOSTENIBILE IN AREA URBANA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE 
BIKE TO WORK 2021"-  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 
50/2016 E SS. MM. ED II. PROVVEDIMENTI.  CUP: F51B21004110006 CIG: 9509455A82 
CPV: 45233162-2  

 
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 : 2022/2006
IMPEGNO/I N° 1368/2022
1365/2022
1366/2022
1367/2022
    



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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