
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 797 Del 29/12/2022    

CULTURA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, SPORT E CITTADINANZA ATTIVA

OGGETTO: CUP F56B22000040004 - PERCORSO "A SCUOLA LUNGO IL FIUME" - APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D. LGS. 50/2016 E SS. MM. E II.. 
PROVVEDIMENTI 

CIG: ZBE3943BCE
CUP: F56B22000040004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 22.08.2022 è stato 
preso  atto  del  Documento  di  Proposta  Partecipata  del  percorso  partecipativo  “Una 
comunità digitale sostenibile e solidale. Il Bilancio Partecipativo e non solo”, 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:

La piscina un luogo per tutti;
Il parco per tutti;
A scuola lungo il fiume

PRESO ATTO che il  progetto “A scuola lungo il  fiume” prevede la creazione di un 
percorso ad anello lungo il fiume Panaro (presso il parcheggio di Via Zenzano) con spazi 
didattici all’aperto per scuole e cittadini, per il quale è stato valutato un costo complessivo 
di 36.000 € (iva inclusa);

RAVVISATA  la  necessità  del  Responsabile  del  Servizio  scrivente  di  avvalersi  delle 
competenze  tecniche  di  un  professionista  esterno  all’Amministrazione  per  le  attività  di 
progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori del progetto medesimo;

VISTI:
la determinazione di impegno n. 786 del 28.12.2022 con la quale è stato affidato il 

Servizio di progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori;
il  progetto  definitivo-esecutivo  dell’intervento  denominato  “Progettazione  del 

percorso ‘A scuola lungo il  fiume’  nel  parco fluviale a Vignola”,  redatto 
dall’architetto paesaggista Gaia Rebecchi, residente in Via Due Ponti n. 75, 
41012 Carpi (Mo), CF: RBCGAI91L43B819E, P.IVA: 03847720368, assunto agli 
atti  con  posta  elettronica  certificata  prot.  n.  52737/2022,  costituito  dai 
seguenti elaborati:



ELABORATI TECNICI:
01 – Stato di fatto

02 – Stato di progetto
02.1 Descrizione progetto
02.2 Aula didattica 01
02.3 Aula didattica 02
02.4 Segnaletica, App interattiva, didattico-illustrativa

03 – Computo
03.1 Elenco prezzi
03.2 Computo metrico

04 - Cronoprogramma

ELABORATI GRAFICI:
Tavola 1 – Inquadramento – planimetria
Tavola 2 – Masterplan – planimetria
Tavola 3 – Interventi - planimetria

DATO ATTO che:
il  progetto definitivo-esecutivo in oggetto è stato verificato dalla Responsabile del 

Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione del Comune di Vignola, 
Ing. Francesca Aleotti, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni 
del D. Lgs. 50/2016, in particolare all’art.26, comma 4 dello stesso;

in  data 29  dicembre 2022,  si  è  conclusa positivamente l’attività  di  verifica della 
progettazione  definitiva-esecutiva,  i  cui  esiti  sono  riportati  nel  verbale  di 
validazione,  prot.  int.  n.  4040  del  29.12.2022  redatto  ai  sensi  dell’art.  26, 
comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii;

PRESO ATTO che il QUADRO ECONOMICO del presente progetto prevede una spesa 
complessiva pari a € 31.308,86 e così ripartita:

IMPORTO LAVORI
Lavori € 23.738,68

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 23.738,68
Oneri della sicurezza a corpo non soggetti a ribasso € 500,00

TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO € 24.238,68
SOMME A DISPOSIZIONE
Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 
(max 15%)

€ 1.424,32

I.V.A. 22% su importo a base d’appalto € 5.645,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 7.070,18

IMPORTO COMPLESSIVO € 31.308,86

CONSIDERATO che l’importo di € 31.308,86 trova copertura alla Missione 9 – Sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio, programma 2, Cap. 5100/40 del bilancio in corso;

PRESO ATTO che, in previsione di affidare i lavori entro febbraio 2023 e di consegnare 
i  lavori  entro marzo 2023, considerato inoltre la loro durata prevista in 120 giorni,  con il 
presente atto si definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese:

Affidamento 
lavori

Inizio lavori Conclusione lavori Importo Termini  di 
pagamento

Entro 28.02.2023 Marzo 2023 Giugno 2023 € 31.308,86 30.06.2023



DATO ATTO che  si  rinvia  la  definizione  di  un  cronoprogramma  dettagliato  delle 
obbligazioni  e  delle  relative  scadenze  alla  successiva  determinazione  a  contrarre  per 
l’affidamento dei lavori;

CONSIDERATO  che  parte  dell’area  fluviale  individuata  per  la  realizzazione  del 
percorso “A scuola lungo il  fiume” è in concessione al Comune di Vignola da parte di 
ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), 
ai sensi della Determinazione Dirigenziale di ARPAE n. 5265 del 28.12.2016 e che pertanto si 
renderà necessario acquisire assenso preventivo dell’agenzia prima dell’avvio dei lavori;

PRESO ATTO che, il  Comitato Interministeriale per  la  Programmazione Economica 
(CIPE) ha attribuito alla procedura in oggetto il  Codice Unico di Progetto (Codice CUP) 
CUP:  F56B22000040004,  che  dovrà  essere  riportato  su  tutti  i  documenti  contabili  e 
amministrativi relativi al progetto;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del presente progetto definitivo-
esecutivo, ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 23353 del 10.06.2022 con il quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa dal 13.06.2022 al 12.06.2025 nell'ambito del 
Servizio "Cultura, Promozione del Territorio, Sport e Cittadinanza Attiva";

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

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di approvare il progetto definitivo-esecutivo del percorso “A scuola lungo il fiume” CUP: 



F56B22000040004, redatto dall’architetto paesaggista incaricato ed assunto agli atti 
con  posta  elettronica  certificata  prot.  n.  52737  del  28.12.2022,  costituito  dagli 
elaborati elencati in premessa e facenti parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;

Di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto prevede una 
spesa complessiva pari a € 31.308,86, così ripartita:

IMPORTO LAVORI
Lavori € 23.738,68

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 23.738,68
Oneri della sicurezza a corpo non soggetti a ribasso € 500,00

TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO € 24.238,68
SOMME A DISPOSIZIONE
Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 
(max 15%)

€ 1.424,32

I.V.A. 22% su importo a base d’appalto € 5.645,86
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 7.070,18

IMPORTO COMPLESSIVO € 31.308,86

Di dare atto che:
il suddetto progetto definitivo-esecutivo è stato verificato dalla Responsabile del Servizio 

Patrimonio, Manutenzione e Progettazione del Comune di Vignola, Ing. Francesca 
Aleotti, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni del D. Lgs. 50/2016, in 
particolare all’art.26, comma 4 dello stesso;

in  data  29  dicembre  2022  si  è  conclusa  positivamente  l’attività  di  verifica  della 
progettazione definitiva-esecutiva, i cui esiti sono riportati nel verbale di validazione, 
prot.  int.  n. 4040 del 29.12.2022 redatto ai sensi  dell’art.  26, comma 8 del D. Lgs. 
50/2016 e ss. mm. e ii;

Di dare atto che l’importo complessivo di € 31.308,86 trova copertura alla Missione 9 – 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio, programma 2, Cap 5100/40 del bilancio in 
corso;

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  31.308,86 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  5100  40  
20
22

 SISTEMAZIONE 
AREE VERDI 
COMUNALI  
(FINANZ. AVANZO 
AMM)

 
09.0
2

 
2.02.01.09.
014

 S  31.308,86  26440 - DIVERSI - , 
(), cod.fisc. /p.i. 

   

 Di accertare che, in previsione di affidare i lavori entro febbraio 2023 e di consegnare i 
lavori entro marzo 2023, considerato inoltre la loro durata prevista in 120 giorni, ai 
sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  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 31.308,86, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

Affidamento 
lavori

Inizio lavori Conclusione lavori Importo Termini  di 
pagamento



Entro 28.02.2023 Marzo 2023 Giugno 2023 € 31.308,86 30.06.2023

Di dare pertanto atto che la somma impegnata con il presente atto, pari a € 31.308,86, 
confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D. Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) e sarà esigibile 
dal 01.06.2023, con scadenza obbligazione 30.06.2023; 

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. 

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.  

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. 

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 Elisa Quartieri

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Rita Santeramo



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

797 29/12/2022
CULTURA, PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO, SPORT E 
CITTADINANZA ATTIVA

29/12/2022

OGGETTO: CUP F56B22000040004 - PERCORSO "A SCUOLA LUNGO IL FIUME" - 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D. LGS. 
50/2016 E SS. MM. E II.. PROVVEDIMENTI 

 
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 : 2022/2269
IMPEGNO/I N° 1540/2022
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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