
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 798 Del 29/12/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  CUP  F55F21002090006  -  SERVIZI  DI  ARCHITETTURA  ED  INGEGNERIA  RELATIVI  ALLA 
PROGETTAZIONE  STRUTTURALE  ESECUTIVA  DEGLI  INTERVENTI  DI  "RESTAURO  E  RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELL'EX MACELLO" - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.   
CUP: vedi oggetto   
CIG: ZA2390D186 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 128 dell’08/11/2021 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 
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;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 628 del 24/11/2021 con la quale, 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 al Raggruppamento Temporaneo di  
Professionisti  con  capogruppo  l’arch.  Andrea  Cavani  di  Modena,  i  Servizi  di  Architettura  ed 
Ingegneria  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 la predisposizione degli Elaborati Grafici da allegare alla domanda di 
ammissione al finanziamento specificati all’art. 10 del Bando Regionale;

DATO ATTO che:

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



approvando  altresì con  il  medesimo  atto  anche  la  documentazione  da  allegare  alla 
richiesta del contributo per la presentazione della suddetta proposta;

- con Determinazione Regionale n. 5239 del 21/03/2022 sono state approvate le graduatorie 
delle domande ammissibili al BANDO DI RIGENERAZIONE URBANA 2021, con indicazione di 
quelle  finanziate  tra  le  quali  risulta  ammessa  la  proposta  del  Comune  di  Vignola  per 
l’intervento in oggetto, con la concessione del contributo richiesto di €. 790.000,00;

- con Delibera della Giunta Regionale n. 422 del 21/03/2022, 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 (CRU)  unitamente al  Progetto  Definitivo 
dell’intervento corredato delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni entro il 05/09/2022, 
nonché  della successiva  approvazione  e  sottoscrizione  del  citato  contratto  entro  il  
14/10/2022;

- con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  44  del  30/05/2022,  successivamente 
all’assegnazione del  suddetto contributo,  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,  apportando  le  necessarie  contestuali  variazione  al  Bilancio  di 
previsione 2022-2024;

- con Determinazione del Servizio Patrimonio e Progettazione n. 490 del 02/09/2022, è stato 
approvato  il  Progetto  Definitivo  avente  ad  oggetto  “RESTAURO  E  RISANAMENTO 
CONSERVATIVO  DELL’EX  MACELLO  -  CUP  F55F21002090006”  redatto  dal  RTP  con 
capogruppo  l’arch.  Andrea  Cavani  in  conformità  al  Progetto  di  Fattibilità  tecnica  ed 
economica e ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, assunto agli atti con prot.  
n.34897/2022-34906/2022-34907/2022 e 35034/2022,  dando atto che tale approvazione è 
avvenuta in pendenza dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza 
e che, in sede di rilascio, eventuali prescrizioni verranno recepite in fase di progettazione 
esecutiva;

- successivamente  alla  trasmissione  del  suddetto  Progetto  Definitivo  con  relativo  atto  di  
approvazione, alla Regione Emilia Romagna, la stessa con propria nota del 23/09/2022, ha 
comunicato gli  ulteriori  adempienti  relativi  alla fase conclusiva della predisposizione del 
CRU  e  alla  sua  conseguente  approvazione  da  parte  del  soggetto  attuatore  entro  il  
14/10/2022;

- con Delibera di Giunta Comunale n.127 del 12/10/2022, è stato approvato, ai sensi dell’art. 
15 del Bando di Rigenerazione Urbana 2021 di cui alla DGR 1220/2021 così modificata dalla 
DGR  422/2022,  lo  Schema  di  Contratto  di  Rigenerazione  Urbana  tra  la  Regione  Emilia 
Romagna  e  il  Comune  di  Vignola  per  la  realizzazione  della  proposta  denominata  “IL 
CORTILE SUL FIUME: LA RIGENERAZIONE DELL’EX MACELLO DI VIGNOLA COME GIARDINO DI 
COMUNITÀ E SPAZIO PER LA SOSTENIBILITÀ E L’INCLUSIONE SOCIALE”; 

CONSIDERATO che:
-  il suddetto schema di Contratto di Rigenerazione Urbana all’art. 4 “Cronoprogramma della 

Proposta per la rigenerazione urbana e modalita di attuazione dell’intervento finanziato e 
delle correlate azioni”, stabilisce i termini per l’avvio della gara ed in particolare il termine 
perentorio per l’affidamento dei lavori entro il 30 aprile 2023;

- si rende pertanto necessario procedere con la successiva fase di progettazione esecutiva 
dell’intervento, per consentire l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori 
nel rispetto del suddetto termine;

DATO ATTO che:
- in fase di redazione del progetto definitivo, approvato con la suddetta determinazione n. 

490/2022, sono stati quantificati i lavori suddivisi tra le categorie di opere da realizzare, tra 
cui quelle edili di restauro e risanamento conservativo, quelle di rifacimento degli impianti e 
quelle di riqualificazione strutturale;

- con particolare riferimento alle opere strutturali, a seguito delle esecuzioni delle indagini sui 
materiali  e dei saggi per le verifiche dello stato di  consistenza delle strutture esistenti,  è 
emersa la necessità di interventi puntuali di rinforzo degli elementi strutturali di differente 
tipologia (muratura, legno ed acciaio) che comportano il  ricorso ad un professionista di 
comprovata esperienza per la loro progettazione esecutiva;



DATO  ATTO che  con  Determinazione  n.  609  del  10/11/2022  è  stata  affidata,  ad  integrazione 
dell’incarico  dei  Servizi  di  Architettura  ed  Ingegneria  affidato  con  Determinazione  n.  628  del 
24/11/2021,  la  redazione  del  Progetto  Esecutivo  dell’intervento  di  "RESTAURO  E  RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DELL'EX MACELLO” al R.T.P. con capogruppo l’arch. Andrea Cavani avente C.F.: 
CVNNDR74P26F257A  e  P.I.  03335460360,  per  un  importo  complessivo  €.  28.741,59,   oltre  cassa 
previdenziale al  4% di  €.  1.149,66 ed IVA al  22% di  €.  5.063,57 relativamente ai  professionisti  in  
regime  IVA  ordinaria  e  al  rimborso  del  Bollo  per  i  professionisti  in  regime  IVA  forfettaria,  per 
complessivi €. 34.962,82;

CONSIDERATO, pertanto, che:

- per le motivazioni sopra esposte è necessario procedere con l’affidamento dei 
Servizi  di  Architettura  ed  Ingegneria  relativi  alla  progettazione  strutturale 
esecutiva dell’intervento in oggetto;

- per  la  complessità e  specificità dei  servizi  tecnici  sopra descritti,  è  necessario 
avvalersi di professionisti esterni qualificati e provvisti di adeguata competenza 
nella progettazione strutturale;

- il  ricorso  a  qualificata  professionalità,  nel  caso  di  carenza  di  professionalità 
interne idonee ed abilitate per lo svolgimento delle suddette prestazioni, non può 
che tradursi  in  una corretta  e  diligente  applicazione dei  principi  di  efficacia, 
economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

CONSIDERATO,  che è stato quantificato l’ammontare delle  prestazioni  professionali  da porre  a 
base di appalto in  €. 4.460,63 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) per le prestazioni principali ed 
oggetto del presente atto, determinate utilizzando 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”, come di seguito dettagliato:

VERIFICATO che,  relativamente  all'incarico  professionale  da  affidare,  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 o servizi in oggetto; 

- in  alternativa è possibile  ricorrere  alla  piattaforma telematica di  negoziazione 
della Regione Emilia Romagna (SATER), poiché è presente la tipologia del servizio 
da affidare

PRESO ATTO che:

- l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni 
in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) 
sub. 2.1) del D.L. n. 77 del 31/05/2021, consente alle stazioni appaltanti di affidare 
servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 anche senza consultazione di 
più  operatori  economici,  nel  rispetto  comunque  dei  principi  di  economicità, 
efficacia,  tempestività  e  correttezza  nonché  di  libera  concorrenza,  non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’art.  30 del 

ID Opere Categorie d’opera Importo delle opere Specificità Prestazione 
(Q)

Importo 
(compensi e 

spese 
accessorie)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

S.04 Edilizia €. 100.000,00 QbIIl.01  QblII.02 
QblII.03  QblII.05

€.  4.460,63

TOTALE €.  4.460,63



D.Lgs 50/2016;

- ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 è pertanto possibile 
procedere  all’affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto 
equivalente,  che contenga,  in  modo semplificato,  l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali,  ove  richiesti;  altresì  come  previsto  anche  dall’art.  192  del  D.Lgs 
267/2000;

- l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, 
a decorrere dal 18 ottobre 2018, nell’ambito delle procedure di affidamento del 
codice, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici.

DATO ATTO che è stata avviata sulla piattaforma Intercenter in data 13/12/2022, Fascicolo Sistema 
FE072983 –  Registro  Sistema  PI337149-22,  la  procedura  con l’Operatore  Economico  STRUCTURA 
ENGINEERING s.r.l.  con sede in Rimini via Circonvallazione Meridionale n. 56 – 47923 Rimini (C.F. e 
P.IVA.  03867910402),  con  la  quale  è  stata  richiesta  la  formulazione  di  un  ribasso  percentuale 
sull’importo a base d’appalto di € 4.460,63;

PRESO ATTO dell’offerta presentata entro i termini prestabiliti dalla Società STRUCTURA ENGINEERING 
s.r.l. che  ha  offerto  un  ribasso  del  5,00% sull’importo  di  €  4.460,63,  determinando  pertanto 
l’ammontare dell’incarico da conferire in € 4.237,60 oltre il 4% di cassa previdenziale pari a € 169,50 
ed il 22% di IVA pari a € 969,56 per complessivi € 5.376,67 (oneri previdenziali e fiscali inclusi);

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono 
state svolte tutte le verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, delle quali sono risultate concluse le  
seguenti:

- verifica del  casellario informativo della Società  STRUCTURA ENGINEERING s.r.l. -  visura 
ANAC del 14/12/2022, dal quale non emergono annotazioni;

- verifica del casellario informativo del legale rappresentante ing. Gilberto Sarti - visura 
ANAC del 13/12/2022, dal quale non emergono annotazioni;

- verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma 4  regolarità  contributiva  mediante 
acquisizione del durc on line INPS_ 33701886 con scadenza il 23/03/2023; 

DATO ATTO, altresì, che non risulta ancora pervenuta la verifica del requisito prescritto all’art. 80 
comma 4 regolarità contributiva mediante richiesta n. 1079317del certificato regolare INARCASSA 
del 27/12/22 pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo delle suddette 
verifiche;

RITENUTO pertanto opportuno affidare i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione 
strutturale esecutiva dei lavori di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX MACELLO” 
alla Società STRUCTURA ENGINEERING s.r.l. con sede in Rimini via Circonvallazione Meridionale n. 56 
– 47923 Rimini (C.F. e P.IVA. 03867910402)per un totale complessivo di € 5.376,67 (oneri previdenziali 
e fiscali inclusi);

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

- 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 di eventuali modifiche contrattuali dei lavori in oggetto, la determinazione del  
corrispettivo  sarà  effettivamente  riformulato  sulla  base  degli  importi  derivanti  da  tali 
modifiche.

DATO ATTO che il suddetto importo di € 5.376,67 (oneri contributivi e fiscali inclusi), trova copertura 
nel  quadro  economico  approvato  con  Determina  n.  490/2022  dell’intervento  in  oggetto  alla 
missione 12 programma 7 cap. 6050/40 (obb. 7/2022 - imp.cont. 1158);

CONSIDERATO che in previsione dell’immediato avvio del servizio e tenuto conto del termine per 
l’avvio della gara di affidamento dei lavori  prevista entro il  31/01/2023, si  definisce di  seguito il  



cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

DATO ATTO, infine, 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;

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 affidamento, 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;

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 affidare,  nell’ambito della Richiesta di offerta avviata sulla piattaforma Intercenter in 
data 13/12/2022, Fascicolo Sistema  FE072983 – Registro Sistema  PI337149-22, la redazione 
del  progetto  esecutivo  strutturale  dell’intervento  di  "RESTAURO  E  RISANAMENTO 
CONSERVATIVO  DELL'EX  MACELLO”  alla  Società  STRUCTURA  ENGINEERING  s.r.l. per  un 
importo di 4.237,60 oltre il 4% di cassa previdenziale pari a € 169,50 ed il 22% di IVA pari a € 
969,56 per complessivi € 5.376,67 (oneri previdenziali e fiscali 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 5.376,67 sui capitoli di seguito elencati:

Descrizione Attività TEMPISTICA Importo
(oneri fiscali 

inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Validazione ed approvazione 
progetto esecutivo  

31/01/2023 € 5.376,67 I°/2023/febbraio 



 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  6050  40  
20
22

 STRUTTURE 
SERVIZI SOCIALI - 
REALIZZAZIONE E 
MANUTENZ. 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. AVANZO 
AMM)

 
12.0
7

 
2.02.01.09.
002

 S  
5.376,67

 29992 - STRUCTURA 
ENGINEERING s.r.l. - 
via Circonvallazione 
Meridionale n. 56 , 
RIMINI (RN), cod.fisc. 
03867910402/p.i. IT  
03867910402

obb. 
7/2022 - 
imp.
cont. 
1158/20
22 

4.  Di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in 
oggetto  il  seguente  CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di  selezione  del  contraente 
ZA2390D186 (Codice CIG);

5. Di dare atto altresì che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula 
sulla  piattaforma di  negoziazione Intercenter,  messa a disposizione dalla  Regione Emilia 
Romagna;

6. Di accertare, in previsione dell’immediato avvio del servizio e tenuto conto dei termini per  
l’avvio  della  gara  di  affidamento  dei  lavori  prevista  entro  il  31/01/2023,  che  il  
cronoprogramma dei  pagamenti,  per  l’importo  impegnato con il  presente atto,  pari  a 
complessivi  €  5.376,67  (oneri  previdenziali  e  fiscali  inclusi),  è  compatibile  con  gli 
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica come di seguito riportati:

7. Di  dare atto, inoltre che la scadenza della obbligazione giuridica assunta con l’impegno 
sopra elencato diventa esigibile al 31/01/2023, pertanto l’intero importo verrà confluito nel 
fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”);

8. Di  accertare che ai  sensi  e per  gli  effetti  di  cui  all'articolo 183,  comma 8,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000,  il  cronoprogramma  dei  pagamenti,  per  le  somme  previste  nel  quadro 
economico, al netto dell’importo impegnato con il presenta atto e delle somme confluite 
con la Determina n. 490/2022 , è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO - 
OBBLIGAZIONE

CRONOPROGRAMMA 
DELLA SPESA

Impegno 
contabile

€ 8.022,12 6050/40 imp.n.1158/2022
obbl.7/2021

I trim.2023/gennaio

9. Di  dare atto, pertanto,  che l’importo di  €  8.022,12, verrà confluito nel  fondo pluriennale 
vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile  applicato 
concernente la contabilità finanziaria”) e che diverrà esigibile a partire dal 01/02/2023; 

10. Di dare atto, altresì, che:

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

- la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al  
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,  è pervenuta agli atti con 
prot. int n. 4042/2022 -  CIG ZA2390D186;

- si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della 

Descrizione Attività TEMPISTICA Importo
(oneri fiscali 

inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Validazione ed approvazione 
progetto esecutivo  

31/01/2023 € 5.376,67 I°/2023/febbraio 



Legge 266/2002,  e di  tutti  gli  altri  requisiti  di  ordine generale previsti  dalla 
direttiva ANAC n. 4 come dettagliato nelle premesse;

11. Di  dare atto infine 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;

12.  Di  attivare, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art. 
153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;

13. Di  dare  attuazione alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì  alla  trasmissione degli  estremi  del  presente  atto  al  fornitore  ai  sensi 
dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

14. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal  creditore,  entro  le  scadenze  stabilite,  previo  riscontro  di  regolarità  da  parte  del 
Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria  del  presente  provvedimento  -  art.  4  della  Legge  241/90-  è  stata  eseguita  dal  
dipendente Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

798 29/12/2022 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

29/12/2022

OGGETTO: CUP F55F21002090006 - SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI 
"RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EX MACELLO" - IMPEGNO DI 
SPESA - PROVVEDIMENTI.   CUP: vedi oggetto   CIG: ZA2390D186 

 
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 : 2022/2270
IMPEGNO/I N° 1541/2022
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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