
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 64 Del 16/02/2023    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: CUP: F52C22000220006 - DPCM 17/12/2021 - PROCEDURA APERTA TELEMATICA 
PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DELL'ART. 6-QUATER, COMMA 10 
DEL D.L. 20 GIUGNO 2017 N. 91, CONVERTITO IN L. 3 AGOSTO 2017 N. 123, INSERITO DALL'ART. 
12 DEL D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121, CONVERTITO IN L. 09 NOVEMBRE 2021 N. 156 PER IL 
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELL'A-
REA CENTRALE DELLA CITTA' DI VIGNOLA - RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE NELLA PRECEDEN-
TE PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - IMPEGNO DI SPE-
SA - PROVVEDIMENTI. 

CUP: F52C22000220006
CIG: ZAA39FC76E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che: 

-  il  DPCM del  17/12/2021  “Ripartizione  del  Fondo per  la  progettazione  territoriale”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18/02/2022, ha disposto l’assegnazione al Comune di 
Vignola  di  risorse  pari  a  complessivi  €.  98.387,76,  finalizzate  allo  svolgimento  di  un 
concorso di  progettazione ai  sensi  dell’art.  154,  comma 4,  del  D.Lgs.  50/2016,  per 
acquisire un progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) che può essere posto 
a base di successive procedure strumentali alla concreta realizzazione delle opere, 
oppure utilizzato per la partecipazione del Comune ad avvisi o ad altre procedure di 
evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o unionali;

- con 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)”, tenuto conto dei contributi assegnati con il suddetto DPCM 17/12/2021, è 
stato  approvato,  fra  l’altro,  la  versione  aggiornata  dell’“Allegato  E”-  Programma 
biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2022/2023” che  prevede  il  Servizio 
denominato  “RIQUALIFICAZIONE  DEL  CENTRO  STORICO:  progettazione  di  fattibilità 
tecnica ed economica” – codice CUI S00179790365202200008 per un importo pari ad 
€. 98.388,00;

-  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  166  del  19/12/2022  l’Amministrazione 
Comunale ha stabilito, fra l’altro, di impiegare il finanziamento ricevuto per attivare un 
concorso di progettazione per l’acquisizione di un Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica avente per  oggetto lo  sviluppo della  rigenerazione dell’Area Centrale 
della  Città  di  Vignola,  al  fine  di  perseguire  tra  gli  obiettivi  posti  dall’art.  3  del 
Regolamento (UE) 2021/241, il superamento dell’attuale isolamento del Nucleo Antico 
rispetto alla più vitale Città moderna, i servizi e alle attrezzature pubbliche, le superfici 
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di verde pubblico, naturalistico e rurale oltre ad attivare nuove energie e interesse 
nella comunità e nell’economia locali,  opportunità di occupazione, stimolare nuovi 
flussi turistici e nuove relazioni, sia nel Centro Storico che, al contempo, in un ambito 
territoriale più ampio

- con Determinazione n. 804 del 29/12/2022 si stabiliva, fra l’altro: 

- di disporre, in ossequio ai principi e alle finalità sopra enunciati, l’espletamento di una 
procedura concorsuale di  progettazione in  due gradi  secondo le modalità della 
procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, nel combinato disposto con l’art. 154, 
comma 4,  del  Codice,  per  l’acquisizione di  un Progetto di  Fattibilità  Tecnica ed 
Economica per la [--_Hlk122617537--]Rigenerazione urbana dell’area centrale della  
città di Vignola, a valere sul «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione 
territoriale» presso l'Agenzia per la coesione territoriale, istituito dall'art. 6-quater del 
decreto-legge  n°  91  del  2017,  introdotto  dall'art.  12,  comma  1,  lettera  a),  del 
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
novembre 2021, n. 156;

- di  determinare  il  valore  dell’appalto  in  €  197.951,34,  compresi  oneri  e  al  netto 
dell’IVA, calcolato conformemente all’art. 152, comma 2, del Codice e, pertanto, ai 
sensi di quanto disciplinato all’art. 35, comma 1, e all’art. 157, comma 1, del Codice 
si dava atto che tale procedura ricadeva nella fattispecie di appalti di valore sotto 
la soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti 
pubblici;

-  Di  impegnare la somma di  € 76.128,00 per la copertura dei premi previsti  per i  5 
(cinque)  progetti primi classificati,  oneri  previdenziali  e IVA inclusi,  imputandola al 
6250/50  avente  ad  oggetto “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  INCARICHI  PROFESSIONALI 
FINALIZZATI  AD INVESTIMENTI  -  FINANZ.  DA CONTRIBUTI  ALTRI  ENTI” del  bilancio  in 
corso, che presenta la necessaria disponibilità;

- di predisporre un  Bando-Disciplinare di Concorso di Progettazione, in due gradi, ai 
sensi dell’art. 154, comma 4, del Codice, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 
del  Codice,  avvalendosi  dello  schema  adottato  dall’Agenzia  per  la  Coesione 
Territoriale con decreto n. 312/2021;

- che in funzione del valore dell’appalto, come sopra indicato, pubblicare bando ed 
esito di gara:

- all’Albo Pretorio on line del Comune di Vignola, consultabile dal link https://www.-
comune.vignola.mo.it/comune/albo_pretorio_on_line/atti_in_corso_di_pubblica-
zione/index.htm;

- per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dalla cui data di 
pubblicazione scaturiscono gli effetti giuridici della presente procedura;

- nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo committente del Comune di 
Vignola, in relazione agli obblighi di informazione ivi previsti;

- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in virtù della cooperazione ap-
plicativa tra il sistema nazionale e i sistemi regionali;

- Di approvare gli elaborati tecnici predisposti dallo scrivente R.U.P.;

Comune di Vignola - Determinazione n. 64 del 16/02/2023

https://www.comune.vignola.mo.it/comune/albo_pretorio_on_line/atti_in_corso_di_pubblicazione/index.htm
https://www.comune.vignola.mo.it/comune/albo_pretorio_on_line/atti_in_corso_di_pubblicazione/index.htm
https://www.comune.vignola.mo.it/comune/albo_pretorio_on_line/atti_in_corso_di_pubblicazione/index.htm


- che ai fini  dell’espletamento della presente procedura in modalità telematica, ci si 
avvarrà della piattaforma telematica https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it, 
alla quale gli operatori economici sono obbligati ad accreditarsi per accedere ad 
entrambi i gradi del concorso e attraverso la quale sarà possibile avere conoscenza 
delle norme regolanti la procedura di gara, scaricandone (download) gli atti di gara 
e inserendo (upload) tutti i documenti richiesti per la partecipazione;

- che il  RUP del presente intervento è il sottoscritto Arch. Giovanni Cerfogli nominato 
con Determinazione n. 439 del 03/08/2022 e successiva Determinazione n. 637 del 
23/11/2022;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 45 del 02/02/2023 si è provveduto all’approvazio-
ne del Bando – Disciplinare di gara avente ad oggetto “PROCEDURA APERTA TELEMATICA 
PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DELL’ARTICOLO 6-QUATER, COM-
MA 10, DEL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2017 
N. 123, INSERITO DALL’ARTICOLO 12, DEL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N. 121, CON-
VERTITO IN LEGGE 9 NOVEMBRE 2021 N. 156 PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECO-
NOMICA PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA CENTRALE DELLA CITTÀ DI VIGNOLA” 
predisposto dal sottoscritto RUP, arch. Giovanni Cerfogli in data 02/02/2023; 

PRESO ATTO che, alle formalità di pubblicazione inerenti l’Albo Pretorio on line del Comu-
ne di Vignola,  nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo committente e sul sito 
del M.I.T., si è provveduto d’ufficio;

DATO ATTO che, per quanto riguarda la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana si è provveduto, con Determinazione n. 57 Del 09/02/2023, ad affidamen-
to diretto, ai sensi dell’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, nei confronti della Società 
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., con sede in Roma, Via Salaria n. 691, 
C.F: 00399810589 – P.Iva: 00880711007, impegnando un imponibile pari ad €. 1.230,43, bolli 
inserzione per  €. 16,00  oltre ad IVA al 22% applicata su imponibile pari ad  €. 270,69,  per 
complessivi €. 1.517,12, sulla base del preventivo acquisito sul Portale Telematico “Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - Inserzioni Online”;

PRESO ATTO che, a seguito di  mero errore materiale, è stata pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 18 del 13/02/2023, 
contrassegnata dal codice redazionale “TX23BFF3790”, l’avviso che riportava il termine di 
consegna degli elaborati per il giorno 8 maggio 2023, anziché per il giorno 28 aprile 2023, 
data prevista all’articolo “4.4 CALENDARIO” del Disciplinare-Bando del Concorso; 

PRESO ATTO che il Disciplinare-Bando contenente la data del 28 aprile 2023 e i relativi al-
legati sono stati pubblicati integralmente e liberamente scaricabili dal giorno 13 febbraio 
2023 sulla piattaforma telematica Concorsi di progettazione, sul sito WEB del Comune di Vi-
gnola e sull’Albo pretorio on line dello stesso Ente; 

CONSIDERATO  che si rende necessario e indifferibile provvedere alla rettifica del testo 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 18 del 13/02/2023, in cui riportare che “causa mero errore mate
riale, si rettifica il termine di presentazione delle domande di partecipazione e dei progetti,  
inizialmente previsto il giorno 08/05/2023 ore 13:00, come segue: 28/04/2023 ore 23:59”;

PRESO ATTO che, per la suddetta rettifica da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana si provvederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. n. 76/2020 coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 n. 120, 
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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, nei confronti della Società ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 
STATO S.P.A., con sede in Roma, Via Salaria n. 691, C.F: 00399810589 – P.Iva: 00880711007, 
sulla base del preventivo acquisito sul Portale Telematico “Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana - Insezioni Online”, che riporta    un imponibile pari ad €. 329,27, bolli inserzione 
per  €. 16,00 oltre ad IVA al 22% applicata su imponibile pari ad  €. 72,44 per complessivi 
€. 417,71;

PRESO  ATTO,  altresì,  che  in  attuazione  di  quanto  disposto  dall’articolo  98  del  D.Lgs 
50/2016, “Avvisi relativi agli appalti aggiudicati” che impone l’obbligo, in capo alla Stazione 
Appaltante, di pubblicare con le stesse modalità previste ed utilizzate dall’articolo 72 del 
D.Lgs.50/2016, l’avviso di aggiudicazione del procedimento, sarà necessario procedere in 
tal senso entro trenta giorni dal perfezionamento dell’aggiudicazione;

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, 
sono state svolte le seguenti attività nei confronti dell’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 
STATO S.P.A.: 

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016 regolarità contributiva 
mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  prot.  INAIL_35226067del  25/10/2022  con 
scadenza validità al 22/02/2023;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.Lgs. 
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura 
ANAC  del  08/02/2022  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali  da  impedire 
l’affidamento;

DATO ATTO inoltre che 

- il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto F52C22000220006 (codice C.U.P.) che 
dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto 
cui il codice si riferisce;

-per la procedura in parola è stato acquisito il CIG: ZAA39FC76E

DATO ATTO altresì che il suddetto importo complessivo pari ad €. 417,71 trova copertura 
alla Missione 10, programma 5, Cap. 6250/50 avente ad oggetto “STRADE, VIE, PIAZZE - IN-
CARICHI PROFESSIONALI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI - FINANZ. DA CONTRIBUTI ALTRI ENTI” 
del  Bilancio  in  corso  2022 (Obbligazione  Giuridica  di  Spesa  65/2022  -  Determinazione 
804/2022 - imp. cont. n. 1522/2022 reimputati sul Bilancio 2023 con imp. cont. n. 318/2023);

DATO ATTO inoltre che, la suddetta somma complessiva pari ad €. 417,71 con copertura 
finanziaria alla missione 10, programma 5, Capitolo 6250/50 del Bilancio in corso, è finanzia-
ta con contributo di cui al DPCM 17/12/2021 accertato al Cap. di Entrata 3000/100 avente 
ad oggetto “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI CONTO CAPITALE GENERICI” del Bilancio 
in corso  (Obbligazione Giuridica di Entrata n. 4/2022 - compreso all’interno dell’Accerta-
mento n. 50/2023);

PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipen-
denti 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 pro-
cedimentali, 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;
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DATO ATTO che il Responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto ha rila-
sciato, 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.   51615 del 20.12.2022 con il quale è stato at-
tribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2023 - 31.07.2025 nell'ambito 
del Servizio "Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde"; 

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:

- Consiglio n. 9 del 24/01/2023 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 
del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategi-
ca e operativa dell'ente    per il periodo 2023/2025;

- Consiglio n.    10 del 25/01/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 
2023/2025, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 9 del 30/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 
dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Re-
sponsabili 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,
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato dalla Legge di Conversione 11 settembre 2020 n. 
120;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29/7/2021, n. 108
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei pro-
grammi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria com-
petenza;

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 alla Società ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., con sede 
in Roma, Via Salaria n. 691, C.F: 00399810589 – P.Iva: 00880711007, la pubblicazione sul-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’“AVVISO DI RETTIFICA DEI TERMINI 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI  
AI  SENSI  DELL’ARTICOLO 6QUATER,  COMMA 10,  DEL  DECRETO LEGGE 20  GIUGNO 
2017, N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2017 N. 123, INSERITO DALL’ARTICOLO  
12, DEL DECRETO LEGGE 10 SETTEMBRE 2021 N. 121, CONVERTITO IN LEGGE 9 NOVEM
BRE 2021 N. 156 PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA RIGE
NERAZIONE  URBANA  DELL’AREA  CENTRALE  DELLA  CITTÀ  DI  VIGNOLA  –  CUP  F52
C22000220006” in quanto, causa mero errore materiale, risulta necessario procedere a 
rettificare il termine di presentazione delle domande di partecipazione e dei progetti, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contrat-
ti Pubblici n. 18 del 13/02/2023, contrassegnata dal codice redazionale “TX23BFF3790”, 
indicato erroneamente per il giorno 08/05/2023 ore 13:00, anziché quello previsto  al-
l’articolo “4.4 CALENDARIO” del Disciplinare-Bando del Concorso, fissato al giorno 28 
aprile 2023 ore 23:59;
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3) Di dare atto che il suddetto affidamento nei confronti della Società ISTITUTO POLIGRA-
FICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., avverrà sulla base del preventivo acquisito sul Porta-
le Telematico “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Insezioni Online”, che ri-
porta un imponibile pari ad €. 329,27, bolli inserzione per  €. 16,00 oltre ad IVA al 22% 
applicata su imponibile pari ad €. 72,44, per complessivi €. 417,71;

4) 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 417,71 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pro

g
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  6250  50 2023  STRADE, VIE, 
PIAZZE -  INCARI-
CHI PROFESSIO-
NALI FINALIZZATI 
AD INVESTIMENTI 
- FINANZ. DA 
CONTRIBUTI ALTRI 
ENTI

10.05 2.02.03.
05.001

 S  €. 
417,71

 2708 - ISTITUTO PO-
LIGRAFICO E ZEC-
CA DELLO STATO 
SPA - VIA SALARIA 
N. 691 , ROMA 
(RM), cod.fisc. 
00399810589/p.i. IT  
00880711007

Da impu-
tare su 
imp. 
cont. n. 
318/2023

5)  Di  dare  atto che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  ai  presenti  impegni  è  il 
28/02/2023;

6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione tra-
sparente di cui al D.gs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

7) Di dare atto che l’importo complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad 
€. 417,71, è finanziato con il contributo di cui al DPCM del 17/12/2021 “Ripartizione del 
Fondo per la progettazione territoriale” citato in premessa e risulta accertato al Cap. di 
Entrata 3000/100 avente ad oggetto  “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI CONTO 
CAPITALE GENERICI” del Bilancio in corso (Obbligazione Giuridica di Entrata n. 4/2022 – 
Accertamento n. 50/2023);

8) Di dare atto inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Società 
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. con nota assunta agli atti con pro-
gr. int. n. 469 del 06/02/2023, ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni 
finanziarie derivanti dal contratto in oggetto mentre il  CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 
attribuito al presente affidamento è ZAA39FC76E;

9) Di dare atto altresì che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le opportune verifiche nei confronti della Società affidataria, 
come dettagliate in premessa; 

10) Di dare atto infine che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime 
IVA da applicare è lo split payment e il codice CUU è YGJ6LK;

11) 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 l’importo complessivamente im-
pegnato con il presente atto, pari ad €. 417,71, è compatibile con gli stanziamenti di 
Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

Descrizione Importo
(oneri inclusi)

Scadenza Pagamento
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Trimestre/anno/mese

Saldo per rettifica pubblica-
zione sulla  Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana €. 417,71 I°/2023/marzo

12) Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui al-
l'art.153 comma 5 del medesimo D.Lgs.;

13) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, pro-
cedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi del-
l'art. 191 del D.lgs 267/2000;

14) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli tra-
smessi 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 di-
pendente Giovanni Cerfogli

Il Responsabile/Dirigente

F.to Giovanni Cerfogli
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

64 16/02/2023 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

16/02/2023

OGGETTO: CUP: F52C22000220006 - DPCM 17/12/2021 - PROCEDURA APERTA TELE-
MATICA PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI AI SENSI DELL'ART. 6-
QUATER, COMMA 10 DEL D.L. 20 GIUGNO 2017 N. 91, CONVERTITO IN L. 3 AGOSTO 
2017 N. 123, INSERITO DALL'ART. 12 DEL D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121, CONVERTITO 
IN L. 09 NOVEMBRE 2021 N. 156 PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECO-
NOMICA PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA CENTRALE DELLA CITTA' DI VI-
GNOLA - RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE NELLA PRECEDENTE PUBBLICAZIONE SULLA 
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - CIG: ZAA39FC76E - IMPEGNO DI 
SPESA - 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 FINAN-
ZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2023/281
IMPEGNO/I N° 555/2023 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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