
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 785 Del 28/12/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: SATER - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL 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 - REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI PRESSO IL CENTRO NUOTO DI VIGNOLA - IMPEGNO DI 
SPESA 

CIG: ZC1391CC0E

CUP: F52H22000780004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Bando Partecipazione 2021 per la concessione dei contributi a sostegno dei processi 
di  partecipazione,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1769  del 
02/11/2021.

DATO ATTO che con Deliberazione di  Giunta Comunale  n.  148  del  06/12/2021  è stata 
approvata la partecipazione del Comune di Vignola al bando sopra citato con il progetto 
“Una  comunità  digitale,  sostenibile  e  solidale.  Il  Bilancio  Partecipativo  e  non  solo”  e 
contestualmente  si  è  preso  atto  di  quanto  espressamente  richiesto  dallo  schema  di 
presentazione dei progetti  del bando, ai sensi  degli  art.  16 e 19 della Legge Regionale 
15/2018, in particolare in riferimento a:

- assunzione di  un  impegno formale dell’Amministrazione Comunale  a sospendere 
qualsiasi atto amministrativo di propria competenza che anticipi o pregiudichi l’esito 
del del processo proposto;

- tener  conto  nelle  proprie  deliberazioni  del  risultato  del  processo  partecipativo  e 
qualora le delibere si discostassero dal Documento di Proposta Partecipata, darne 
esplicita motivazione nel provvedimento stesso.

CONSIDERATO che il progetto ha previsto lo svolgimento del percorso partecipativo relativo 
al  Bilancio  Partecipato  2022,  attraverso  l’utilizzo  della  piattaforma 
https://partecipa.comune.vignola.mo.it/,  implementandola  di  ulteriori  funzioni  e  di  due 
sezioni,  una  dedicata  al  Bilancio  Partecipativo  –  Scuole  ed  una  dedicata  al  Bilancio 
Partecipativo – Città.

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 22/08/2022 è stato preso 

https://partecipa.comune.vignola.mo.it/


atto del Documento di  Proposta Partecipata del percorso partecipativo,  che ha avuto 
regolare svolgimento nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2022 e, contestualmente, è 
stato dato mandato ai responsabili dei servizi individuati di tenere i contatti con i proponenti 
dei  tre  progetti  più  votati  secondo  le  rispettive  competenze,  di  definire  le  modalità 
operative e procedere con le opere/investimenti rientranti nel budget previsto.

DATO  ATTO  che  dal  Documento  di  Proposta  Partecipata  si  evince  che  i  tre  progetti 
maggiormente votati dai cittadini nel Bilancio Partecipativo-Città sono stati:

a) La piscina un luogo per tutti;

b) Il parco per tutti;

c) A scuola lungo il fiume

PRESO ATTO che il  progetto  “La  piscina  un  luogo per  tutti”  prevede la  fornitura  di  un 
sollevatore mobile per disabili  per  l’accesso alle vasche e la sostituzione dei blocchi di 
partenza della vasca grande della piscina coperta, per i quali si prevede uno stanziamento 
complessivo pari a euro 36.000.

CONSIDERATO che per la sostituzione dei blocchi di partenza i tecnici dello scrivente Servizio 
hanno  stimato  un  importo  complessivo  per  la  realizzazione  dell’intervento  pari  a  euro 
22.500,00  oltre  oneri  della  sicurezza  (non  soggetti  a  ribasso)  per  euro  230,00  per  un 
complessivi euro 22.730,00 (IVA al 22% esclusa).

DATO ATTO che:

- trattandosi  di  lavori  di  importo  inferiore  ad euro  150.000,00,  il  Comune  di 
Vignola,  ai  sensi  dell’art.  37  comma  1  del  D.Lgs  50/2016  può  procedere 
direttamente all’acquisizione di tali lavori, senza far ricorso ad una centrale 
unica di committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016;

- l’art.  1  comma  2  lett.  a)  del  D.L.  16  luglio  2020  n.  76  convertito  con 
modificazioni  in Legge n. 120/2020, come modificato dall’art.  51 comma 1 
lett.  a) sub. 2.1) della Legge n.  108/2021 di  conversione del D.L.  n.  77 del 
31/05/2021,  consente  alle  stazioni  appaltanti  di  affidare  lavori  di  importo 
inferiore  ad  euro  150.000,00  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 D.Lgs 50/2016;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 192 del D. Lgs. 267/2000 comma 3 
del  D.L.  n.76  del  16/07/2020  e  32  comma  2  secondo  periodo  del  D.Lgs 
50/2016,  è  pertanto  possibile  procedere  all’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 dei Contratti Pubblici di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici;

VISTA la nota prot. int. n. 3893/22 con la quale  è stata avviata attraverso la Piattaforma 



telematica  di  acquisto  SATER  un  procedura  di  richiesta  di  offerta,  registro  di  sistema 
PI340714-22, invitando la ditta  F.LLI  MONTANARI DI MONTANARI ROBERTO & C. SNC, con 
sede a Vignola (MO), Via Brodano n. 14, C.F. e P. IVA 02510900364, a presentare un’offerta 
mediante uno sconto in  percentuale  unico sull’elenco regionale dei  prezzi  delle  opere 
pubbliche.

PRESO  ATTO  che  l’offerta  presentata  dall’impresa  F.LLI  MONTANARI  DI  MONTANARI 
ROBERTO  & C.  SNC  riporta  un  ribasso  del  2,00% sui  prezzi  unitari  del  suddetto  elenco 
regionale, determinando pertanto un ammontare complessivo dell’affidamento pari a euro 
22.050,00 oltre per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per euro 230,00 per un totale di 
euro 22.280,00 oltre IVA al 22% per complessivi euro 27.181,60.

DATO ATTO inoltre 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 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;

- verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  regolarità  contributiva 
mediante  acquisizione  del  DURC  On  Line  Protocollo  Numero  Protocollo 
INPS_34061625 Data richiesta 22/12/2022 Scadenza validità 21/04/2023;

- 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 
22/12/2022,  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.  60  del  22/12/2022,  dal  quale  non  emergono  stati  di  fallimento,  di 
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in corso o pregressi.

DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenute:

- l’attestazione  da  parte  dell’Agenzia  delle  Entrate  sulla  insussistenza  di 
violazioni gravi, definitivamente e non definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse del requisito prescritto all’art. 
80 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

- l’attestazione della  insussistenza di  decadenza, di  sospensione o di  divieto 
previste  dall’art.  67  del  codice  antimafia  dei  responsabili  tecnici  della 
suddetta impresa, per la verifica dell’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

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

PRECISATO che ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante 
nella richiesta di offerta si è riservata la facoltà di apportare modifiche che non alterano la 
natura  complessiva  del  contratto  nel  limite  della  soglia  del  15% del  valore  iniziale  del 
contratto.

CONSIDERATA l’opportunità di impegnare già con il presente atto la somma di euro 450,00 
(iva esclusa) a favore della ditta quale somma per eventuali modifiche ai sensi del dell’art. 



106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

RITENUTO pertanto opportuno affidare i lavori edili presso il centro nuoto di Vignola alla ditta 
F.LLI MONTANARI DI MONTANARI ROBERTO & C. SNC, con sede a Vignola (MO), Via Brodano 
n. 14 - C.F. e P. IVA 02510900364, per l’importo di euro 22.280,00 (oneri per la sicurezza 
inclusi) oltre euro 450,00, quale opzione dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 di cui 
sopra, per un totale di euro 22.730,00 oltre IVA al 22% per complessivi euro 27.730,60.

VERIFICATO che la  somma complessiva  di  euro  27.730,60  trova copertura  nel  capitolo 
5400/40 Missione 06 Programma 01 del 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.

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; 

DETERMINA



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

2. DI AFFIDARE alla ditta F.LLI MONTANARI SNC DI MONTANARI R. & C., con sede in 
Via Brodano, 14 a VIGNOLA (MO) - cod.fisc. 02510900364/p.i. IT  02510900364, la 
“REALIZZAZIONE DI LAVORI EDILI PRESSO IL CENTRO NUOTO DI VIGNOLA” per un 
importo di euro 22.280,00 (oneri per la  sicurezza inclusi) oltre euro 450,00, quale 
opzione dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 di cui sopra, per un totale di 
euro 22.730,00 oltre IVA al 22% per complessivi euro 27.730,60.

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 27.730,60 sui capitoli di 
seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  5400  40  
20
22

  CENTRO NUOTO 
- COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. AVANZO 
AMM) - 
(RILEVANTE IVA)

 
06.0
1

 
2.02.01.09.
016

 S  
27.730,6
0

 21819 - F.LLI 
MONTANARI SNC DI 
MONTANARI R. & C. - 
Via Brodano, 14 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02510900364/p.i. IT  
02510900364

   

4. DI  DARE ATTO che i  lavori  saranno eseguiti  nei  mesi  di  luglio  e agosto 2023, 
quando l’attività natatoria nelle vasche coperte è sospesa, pertanto si presume 
la conclusione dei medesimi entro il mese di settembre 2023.

5. DI  ACCERTARE  che,  in  funzione  dell’esecuzione  dei  lavori  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 27.730,60 è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO

(oneri fiscali inclusi)

SCADENZA PAGAMENTO

Trimestre/anno/mese

Stato avanzamento lavori ad 
ultimazione

€ 27.730,60
III/2023/settembre

6. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2023.

7. DI DARE ATTO inoltre che l’importo impegnato con il presente atto pari a euro 
27.730,60 confluirà 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 dal 01/07/2023.

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 27/12/2022 prot. int. n. 4011/22 è pervenuta 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 
ZC1391CC0E.

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

11. DI  DARE ATTO inoltre  che il  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione 
Economica (CIPE),  ha attribuito  alla  procedura in  oggetto il  Codice Unico di 
Progetto  F52H22000780004 (codice C.U.P.)  che dovrà essere riportato su tutti  i 
documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si riferisce.

12. DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante 
stipula  sulla  Piattaforma  telematica  di  acquisto  SATER  previo  pagamento 
dell’imposta di bollo, e che in caso di accertamento successivo alla stipula del 
contratto del difetto del possesso dei requisiti, si procederà alla risoluzione dello 
stesso  ed  al  pagamento  del  corrispettivo  pattuito  solo  con  riferimento  alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e all’applicazione di una 
penale pari al 10% del valore del contratto.

13. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

14. 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. 

15. 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 Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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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 : 2022/2260
IMPEGNO/I N° 1531/2022
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