
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 67 Del 20/02/2023    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  CUP:  F51B18000280004  -  M2.C4.INVESTIMENTO  2.2   LAVORI  DI  "MESSA  IN 
SICUREZZA DI VIA PLESSI DA VIA XXV APRILE A VIA PER SPILAMBERTO NEL TRATTO DA VIA XXV 
APRILE  A  VIA  RAFFAELLO  SANZIO"  -  (PNRR  FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  -  NEXT 
GENERATION EU) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 28 
DEL 17/01/2023 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - 
IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.  
CUP: vedi oggetto 
CIG: 9514308F53   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

 con  D.M.  08/11/2021,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  278  del  22/11/2021,  in  attuazione 
all’art. 1 comma 139 bis della L. 30/12/2018 n.145, è stato assegnato al Comune di 
Vignola un contributo dell’importo di € 350.000,00 per la realizzazione dell’intervento 
in oggetto, confluito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella 
misura  ”Interventi  per  la  resilienza,  la  valorizzazione del  territorio  e  l’efficienza 
energetica dei Comuni – M2C4 – investimento 2.2”  (PNRR – finanziato dall’Unione 
Europea  –  Next  Generation  EU),  come  indicato  nel  comunicato  del  Ministero 
dell’Interno del 17/12/2021;

 i  Comuni beneficiari di tali finanziamenti sono tenuti ad avviare l’affidamento dei 
lavori per la realizzazione dell’opera pubblica entro i termini fissati dall’art. 1 comma 
143  della  Legge  30/12/2018  n.  145,  e  precisamente,  visto  il  costo  dell’opera 
compreso tra 100.001 e 750.000 euro, entro 10 mesi più 3 mesi, avvalendosi della 
Centrale Unica di Committenza (CUC), dalla data di pubblicazione sulla G.U. del 
suddetto D.M. 08/11/2021, pertanto entro il termine del  20/12/2022;

 nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, approvato contestualmente 
al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 131 del 27/12/2021 è stato inserito l’intervento di 
“Messa in sicurezza di via Plessi da Via XXV Aprile a Via per Spilamberto” (Codice 
Univoco Intervento – CUI: L00179790365202200007) nell’annualità 2022;

RICHIAMATA  la Determinazione n. 264 del 09/05/2022,  con la  quale è stato conferito 
l’incarico professionale per lo svolgimento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria all’ing. 
MARCO POLI,  con studio in Reggio Emilia (RE),  Via A.  Einstein n.  9 -  C.F./P.I.  01326000351, 
avente  ad  oggetto  “RILIEVO  PLANO-ALTIMETRICO,  LA  REDAZIONE  DEL  PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE, LA 
DIREZIONE  LAVORI/CONTABILITÀ  ED  IL  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE 
ESECUTIVA CON L’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  LAVORI DI 
“MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLESSI DA VIA XXV APRILE A VIA PER SPILAMBERTO – TRATTO DA 



VIA  XXV  APRILE  A  VIA  RAFFAELLO  SANZIO”,  per  l’importo  €  30.206,03  oltre  ad  oneri 
contributivi INARCASSA al 4% per €. 1.208,24 ed IVA al 22% per €. 6.911,14 per un totale di €. 
38.325,41;

PRESO ATTO inoltre che: 

 per interventi assegnati dal Ministero dell’Interno con D.M. 08/11/2021 nella misura 
”Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica  
dei Comuni – M2C4 – investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza,  l’Allegato  1 del  DPCM  28/07/2022 prevede  una  percentuale  di 
incremento del 10% del contributo assegnato, salvo l’invio di apposita domanda di 
rimodulazione e l’avvio dell’affidamento delle  opera nel  periodo dal 18 maggio 
2022 al 31 dicembre 2022;

 il contributo assegnato al Comune di Vignola con D.M. 08/11/2021 per l’intervento in 
oggetto inizialmente pari ad €.  350.000,00, in virtù del sopra citato incremento del 
10%, risulta pari ad €. 385.000,00;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti atti:

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29/11/2022 con la quale è stato 
modificato  il  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022/2024,  approvato 
contestualmente  al  D.U.P.  con  Delibera  di  Consiglio  n.  131  del  27/12/2021, 
incrementando l’importo complessivo dell’intervento di “MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLESSI 
DA VIA XXV  APRILE A VIA PER SPILAMBERTO” (Codice  Univoco  Intervento  –  CUI: 
L00179790365202200007)  previsto  nell’annualità  2022,  in  €.  420.000,00  di  cui 
€. 385.000,00 finanziato con risorse PNRR;

 la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  147  del  29/11/2022  con la  quale  è 
avvenuta la presa d’atto del  PROGETTO ESECUTIVO dell’intervento in oggetto redatto 
dall’ing.  MARCO POLI,  assunto  agli  atti  con  prot.  n.  47459  del  23/11/2022, 
riscontrandone inoltre la piena coerenza con la programmazione e gli obiettivi della 
Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che con propria Determinazione n. 659 del 30/11/2022 è stato approvato il 
suddetto PROGETTO ESECUTIVO il cui QUADRO ECONOMICO prevede una spesa complessiva pari ad 
€. 420.000,00 (diconsi Euro QUATTROCENTOVENTIMILA/00) come di seguito ripartita:

A – LAVORI 

A.1 Lavori a misura €. 319.499,57

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA €. 319.499,57

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso) €.  12.175,49

 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (somma A.1 + A.2)  €. 331.675,06

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 - I.V.A. 10 % lavori (su totale Lavori a base di appalto)  
€.

33.167,51

B.2 - Imprevisti (I.V.A. compresa) €. 9.272,66

B.3 - Spese per  Incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
€. 3.659,77

B.4 - Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione 



Direzione  Lavori,  contabilità,  coordinamento  della 
sicurezza  in  fase  e  di  esecuzione  ed  emissione  C.R.E. 
(oneri previdenziali e fiscali inclusi) €. 42.000,00

B.5 – Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC €. 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.5) €. 88.324,94

A + B  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 420.000,00

DATO ATTO,  altresì,  che con al  medesima  Determinazione n.  659  del  30/11/2022  si 
demandava  alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI lo svolgimento della 
procedura negoziata, senza bando, per l’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2 - lett. b), della Legge 11 Settembre 2020, n. 120, come modificato 
dall'art. 51, comma 1 - lettera a) - sub. 2.2), del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (cd. Decreto 
Semplificazioni  PNRR),  convertito con modificazioni  in Legge 29 Luglio 2021, n. 108,  con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del 
D.Lgs.  18 Aprile  2016,  n.  50  “Codice dei  Contratti  Pubblici” e ss.mm. ed ii.  ed eseguita 
intermante attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Intercent-ER - Sistema per 
gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER)”, ai sensi dell’art. 58 del medesimo D.Lgs. 
n. 50/2016;

VISTA la Determinazione n. 28 del 17/01/2023 del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza,  assunta agli atti con prot. n. 2425 del 18/01/2023 con la quale, sulla base 
delle risultanze dei Verbali di Gara redatti rispettivamente in data 09 e 10 gennaio 2023 dal 
Seggio  di  Gara  ed  a  seguito  dello  svolgimento  di  procedura  negoziata  mediante  la 
suddetta Piattaforma con Registro di  Sistema PI323165-22 del 01/12/2022, è stata disposta 
l’aggiudicazione per conto del Comune di Vignola dell’intervento in oggetto,  a favore 
della  Ditta  CME CONSORZIO IMPRENDITORI  EDILI  -  SOCIETA'  COOPERATIVA,  con sede in 
Modena,  Via  Malavolti  n.  33,  C.F.  e  P.IVA 00916510365,  la  quale  ha individuato  come 
Impresa Esecutrice la Ditta ASFALTI EMILIANI S.R.L., con sede in Vignola (MO), Via Caduti sul 
Lavoro n. 252, C.F. e P.IVA 00934320367, con una percentuale di ribasso offerto pari al 5,15% 
(CINQUEVIRGOLAQUINDICIPERCENTO)  sull’importo  a  base  d’asta,  dando  atto  che 
l’aggiudicazione  sarebbe  divenuta  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm e ii., all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

PRESO ATTO che, con successiva Determinazione n. 87 del 02/02/2023 del Responsabile 
della Centrale Unica di Committenza, assunta agli atti con prot. n. 4969 del 03/02/2023, è 
stata  disposta  l’intervenuta  efficacia  dell’aggiudicazione  suddetta,  ai  sensi  dell’art.  32, 
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche sul  possesso dei 
requisiti prescritti svolte nei confronti delle Imprese Aggiudicataria ed Esecutrice; 

CONSIDERATO  che  nel  Quadro  Economico  di  aggiudicazione  dell’intervento,  da 
approvarsi con il presente atto, dovrà essere prevista la spesa relativa al conferimento di un 
incarico professionale a personale specializzato per servizi di carattere archeologico, per  il 
controllo continuativo degli interventi di scavo previsti ad una profondità superiore a 50cm 
con redazione di  una relazione finale,  così  come prescritto  nel  parere  di  competenza 
rilasciato  dalla  Soprintendenza  Archeologica,  Belle  Arti  e  Paesaggio,  assunto  agli  atti 
comunali con prot. n. 3053 del 23/01/2023;

 
DATO  ATTO  pertanto  che,  a  seguito  dell’aggiudicazione  e  di  quanto  riportato  al 

paragrafo precedente, tenuto conto del ribasso pari al  5,15% sull’importo a base d’asta, 
offerto dalla Ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA, il QUADRO 
ECONOMICO dell’intervento in oggetto, risulta come di seguito modificato rispetto a quello 
contenuto nel sopra richiamato Progetto Esecutivo approvato:



A – LAVORI 

A.1 Lavori a misura al netto del ribasso d’asta offerto del 5,15% €. 303.045,34

TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASS0 €. 303.045,34

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso) €.  12.175,49

 IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (somma A.1 + A.2)  €. 315.220,83

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 - I.V.A. 10 % lavori (su totale Lavori di Contratto)  
€.

31.522,08

B.2 – Opzione per modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 
c.2,  lett.  b,  D.Lgs.  50/2016  per  un  max  del  15% 
dell’importo contrattuale (I.V.A. al 10% compresa)

€. 23.691,49

B.3 - Spese per Incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
€. 4.520,00

B.4 - Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione 
Direzione  Lavori,  contabilità,  coordinamento  della 
sicurezza  in  fase  e  di  esecuzione  ed  emissione  C.R.E. 
(oneri previdenziali e fiscali inclusi) €.

42.380,60

B.5 – Spese tecniche per controllo archeologico continuativo 
con sorveglianza in cantiere (oneri fiscali inclusi)

€. 2.440,00

B.6 – Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC €. 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.6) €. 104.779,17

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 420.000,00

DATO ATTO, inoltre, che del suddetto importo di €. 420.000,00, risultano già impegnate le 
seguenti somme:

-  per  €. 17.976,47,  alla  missione  10  programma 5,  Cap.  6200/51  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  - 
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. CONTRIBUTI PNRR)  del Bilancio 
2022 – imp. 841/2022 (Obbl. Giuridica di Spesa n. 3/2022) con  Determinazione n. 264/2022 
relativamente alle prestazioni  affidate all’ing.  Marco Poli  per  rilievo plano-altimetrico e 
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento, spesa finanziata con contributo di 
pari importo contestualmente accertato al Capitolo di Entrata, Cap. 3000/101 “LAVORI 
PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI CONTO CAPITALE – PNRR” del Bilancio 2022 (accertamento 
n. 216/2022);

-  per  €.  225,00 alla  missione  10  programma  5,  Cap.  6200/51  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. CONTRIBUTI PNRR)  del Bilancio 
2022  –  imp.  1376/2022 (Obbl.  Giuridica  di  Spesa  n.  21/2022)  con  Determinazione  n. 
659/2022 relativamente  al  contributo  ANAC,  spesa finanziata  con parte  della  somma 
accertato al Capitolo di Entrata,  Cap. 3000/101 “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI  
CONTO CAPITALE – PNRR” del Bilancio 2022  (Determinazione acc. n. 24 del 30/05/2022 - 
parte accertamento n. 232/2022);

-  per €. 20.348,94,  alla  missione 10  programma 5,  Cap.  6200/51  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. CONTRIBUTI PNRR)” del bilancio 
in corso – imp. 269/2023 (Obbl. Giuridica di Spesa n. 3/2022) con Determinazione n. 264 del 



03/05/2022  relativamente alle prestazioni  affidate all’ing. Marco Poli  di  direzione lavori, 
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ed emissione del CRE, spesa 
finanziata  con  contributo  di  pari  importo  contestualmente  accertato  al  Capitolo  di 
Entrata, Cap. 3000/101 “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI CONTO CAPITALE – PNRR” 
del Bilancio in corso (accert. 47/2023 - Obbl. Giuridica di Entrata n. 1/2022);

e che la restante somma di €. 381.449,59 trova copertura ai seguenti capitoli del Bilancio in 
corso:

--  per €.  51.798,53 alla  missione 10 programma 5,  Cap.  6200/51  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. CONTRIBUTI PNRR)” del Bilancio 
in corso (Obbl. Giuridica di Spesa n. 21/2022 – imp. cont. 237/2023), finanziato con parte 
dell’importo  contestualmente accertato al Capitolo di Entrata,  Cap. 3000/101 “LAVORI 
PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI CONTO CAPITALE – PNRR” del Bilancio 2022 (Determinazione 
acc. n. 24 del 30/05/2022 – accert. n. 232/2022);

-  per €.  294.651,06 alla  missione 10 programma 5,  Cap.  6200/51  “STRADE,  VIE,  PIAZZE -  
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. CONTRIBUTI PNRR)” del Bilancio 
in corso (Obbl. Giuridica di Spesa n. 21/2022 – imp. cont. 236/2023),  finanziato con pari 
importo accertato al Capitolo di Entrata,  Cap. 3000/101 “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI  
STATALI CONTO CAPITALE – PNRR” del Bilancio in corso (accertamento n. 48/2023);

-  per €.  35.000,00 alla  missione  10  programma 5,  Cap.  6200/41  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  
COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO  (FINANZ.  AVANZO  AMM.)  -  PROGETTI  
PNRR” del Bilancio in corso (Obbl. Giuridica di Spesa n. 22/2022 – imp. cont. 238/2023); 

DATO ATTO, altresì, che:
 è prevista, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. la possibilità di 

apportare  eventuali  modifiche  che  non  alterino  la  natura  complessiva  del 
contratto, ai sensi  del comma 2, lett.  b, del citato art.  106, con l’utilizzo delle 
economie derivanti dal ribasso fino ad un massimo del 15% del valore iniziale del 
medesimo contratto;

 la Centrale Unica di Committenza ha acquisito come “contratto d’appalto” per 
conto dello scrivente Servizio del Comune di Vignola il CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA  (C.I.G): 9514308F53,  che dovrà essere da quest’ultimo “preso in carico” 
mediante apposita funzionalità presente sulla  piattaforma A.N.A.C.,  ai  fini  dei 
successivi adempimenti;

DATO ATTO, inoltre, che:
 il Comune di Vignola si riserva di consegnare i lavori in via d’urgenza in pendenza 

della stipula del contratto d’appalto con le modalità indicate in sede di gara;
 in  fase  esecutiva,  l’affidamento  in subappalto  o  a  cottimo è  sottoposto  alle 

condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 49 
del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, e che in sono state indicate le 
seguenti prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a 
cura  dell’aggiudicatario  pertanto  non  subappaltabili,  desunte  dal  computo 
metrico estimativo:

- demolizioni, scavi, tagli, rimozioni, trasporto a rifiuto, posa condotte fognarie e 
caditoie, compreso sottofondo in misto cementato e compattazione del piano 
stradale;

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.  51615 del 20.12.2022 con il quale è stato 
attribuito  al  sottoscritto  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2023  - 
31.07.2025 nell'ambito del Servizio"Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione 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  strategica  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 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 prendere atto della Determinazione n. 28 del 17/01/2023 della Centrale Unica di 
Committenza, assunta agli atti con prot. n. 2425 del 18/01/2023, dichiarata efficace 
con  Determinazione n. 87/2023 in data 02/02/2023, con la quale, a seguito dello 
svolgimento  di  procedura  negoziata  mediante  la  Piattaforma  Telematica  di 
Negoziazione “Intercent-ER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna 
(SATER)”, Registro di  Sistema PI323165-22 del 01/12/2022 e sulla base delle risultanze 
dei Verbali di Gara redatti rispettivamente in data 09 e 10 gennaio 2023 dal Seggio 
di  Gara,  è  stata  disposta  l’aggiudicazione per  conto  del  Comune  di  Vignola 
dell’intervento in oggetto a favore della Ditta CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - 
SOCIETA'  COOPERATIVA,  con sede in  Modena,  Via  Malavolti  n.  33,  C.F.  e  P.IVA 
00916510365,  la  quale  ha  individuato  come  Impresa  Esecutrice  la  Ditta  ASFALTI 
EMILIANI S.R.L., con sede in Vignola (MO), Via Caduti sul Lavoro n. 252, C.F. e P.IVA 
00934320367,  che  ha  offerto  una  percentuale  di  ribasso  offerto  pari  al  5,15% 
(CINQUEVIRGOLAQUINDICIPERCENTO) sull’importo a base d’asta;

3. Di dare atto che a  seguito dell’aggiudicazione, tenuto conto del suddetto ribasso 



pari  al  5,15% sull’importo  a  base  d’asta,  il  QUADRO ECONOMICO dell’intervento  in 
oggetto, risulta come di seguito modificato rispetto a quello del Progetto Esecutivo 
approvato:

A – LAVORI 

A.1 Lavori a misura al netto del ribasso d’asta offerto del 5,15% €. 303.045,34

TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASS0 €. 303.045,34

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso) €.  12.175,49

 IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (somma A.1 + A.2)  €. 315.220,83

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 - I.V.A. 10 % lavori (su totale Lavori di Contratto)  
€.

31.522,08

B.2 – Opzione per modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 
c.2,  lett.  b,  D.Lgs.  50/2016  per  un  max  del  15% 
dell’importo contrattuale (I.V.A. al 10% compresa)

€. 23.691,49

B.3 - Spese per Incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)
€. 4.520,00

B.4 - Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione 
Direzione  Lavori,  contabilità,  coordinamento  della 
sicurezza  in  fase  e  di  esecuzione  ed  emissione  C.R.E. 
(oneri previdenziali e fiscali inclusi) €.

42.380,60

B.5 – Spese tecniche per controllo archeologico continuativo 
con sorveglianza in cantiere (oneri fiscali inclusi)

€. 2.440,00

B.6 – Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC €. 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.6) €. 104.779,17

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 420.000,00

4. Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto, 
come elencati in premessa;

5. 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 351.262,91 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  6200  41  
20
23

 STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, AMPLIAMENTO 
(FINANZ. AVANZO 
AMM) - PROGETTI 
PNRR

 
10.0
5

 
2.02.01.09.
012

 S  
4.520,00

 8293 - PERSONALE 
DIPENDENTE E 
ASSIMILATI - C/O 
COMUNE DI 
VIGNOLA, C/O 
COMUNE DI 
VIGNOLA (), 
cod.fisc. /p.i. 

  obbl. 
22/20
22 
imp.c
ont. 
238/2
3 

2023  6200  41   STRADE, VIE,    S  293,32  909 - CME  obbl. 



20
23

PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, AMPLIAMENTO 
(FINANZ. AVANZO 
AMM) - PROGETTI 
PNRR

10.0
5

2.02.01.09.
012

CONSORZ.IMPRENDIT
ORI EDILI 
SOC.COOP. - VIA 
MALAVOLTI N.33 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00916510365/p.i. IT  
00916510365

22/20
22 
imp.c
ont. 
238/2
3

2023  6200  51  
20
23

 STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, AMPLIAMENTO 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI PNRR 
M2.C4.I2) - VIA 
PLESSI

 
10.0
5

 
2.02.01.09.
012

 S  
294.651,
06

 909 - CME 
CONSORZ.IMPRENDIT
ORI EDILI 
SOC.COOP. - VIA 
MALAVOLTI N.33 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00916510365/p.i. IT  
00916510365

 obbl 
21/20
22 
imp. 
cont. 
236/2
3  

2023  6200  51  
20
23

 STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, AMPLIAMENTO 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI PNRR 
M2.C4.I2) - VIA 
PLESSI

 
10.0
5

 
2.02.01.09.
012

 S  
51.798,5
3

 909 - CME 
CONSORZ.IMPRENDIT
ORI EDILI 
SOC.COOP. - VIA 
MALAVOLTI N.33 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00916510365/p.i. IT  
00916510365

 obbl 
21/20
22 
imp. 
cont. 
237/2
3

 

6. 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.;

-  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, verrà acquisita dal Servizio Acquisti, 
Gare  e  Contratti  al  momento  della  stipula  del  contratto  con  l’impresa 
aggiudicataria;

7. Di dare atto che, la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli ha 
svolto la verifica di tutti i requisiti prescritti sia sulla Ditta Aggiudicataria che sulla Ditta 
Esecutrice nonché la verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
266/2002, come indicato nella Determinazione n. 87 del 03/02/2023  con cui è stata 
disposta l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;

8. Di dare atto, inoltre, che: 

- il Comune di Vignola si riserva di consegnare i lavori in via d’urgenza in pendenza 
della stipula del contratto d’appalto con le modalità indicate in sede di gara;

-  in  fase  esecutiva,  l’affidamento  in subappalto  o  a  cottimo  è  sottoposto  alle 
condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 49 
del D.L.  n. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021,  e che in sono state indicate le 
seguenti prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a 
cura  dell’aggiudicatario  pertanto  non  subappaltabili,  desunte  dal  computo 
metrico estimativo:
- demolizioni, scavi, tagli, rimozioni, trasporto a rifiuto, posa condotte fognarie e 

caditoie, compreso sottofondo in misto cementato e compattazione del piano 
stradale;



9. Di  dare  atto,  altresì,  che la  Centrale  Unica  di  Committenza  ha  acquisito  come 
“contratto d’appalto” per conto dello scrivente Servizio del Comune di Vignola il 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 9514308F53, che dovrà essere da quest’ultimo 
“preso in carico” mediante apposita funzionalità presente sulla piattaforma A.N.A.C., 
ai fini dei successivi adempimenti;

10. Di  dare  atto che si  conferma il  cronoprogramma delle  attività  per  l’esecuzione 
dell’intervento di cui al presente progetto stabilito con Determinazione n. 659 del 
30/11/2022: 

ATTIVITA’ TERMINE

Avvio della gara dei lavori Avvenuta entro il 
20/12/2022

Affidamento Lavori 10/04/2023

Consegna dei lavori 10/05/2023

Emissione 1° SAL all’importo di €.80.000,00 30/06/2023

Emissione 2° SAL all’importo di  €. 160.000,00 28/08/2023

Emissione 3° SAL all’importo di  €. 240.000,00 30/09/2023

Emissione 4° SAL Corrispondente al Finale 15/10/2023

Emissione C.R.E e saldo Spese tecniche 20/12/2023

11. Di dare atto inoltre che, in funzione del cronoprogramma dell’esecuzione del servizio 
affidato,  come  indicato  al  punto  precedente,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui 
all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti, per 
l’importo complessivamente impegnato con il  presente atto, pari ad  €. 351.262,91 
(oneri inclusi), è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica, come sotto indicato:

Descrizione Importo Cap Esigibilita’ Previsione 
Pagamento

Trimestre/anno/mes
e

Emissione  1° 
SAL all’importo 
di €.80.000,00 + 
IVA al 10%

€. 
87.560,00

6200/51 30/06/2023
III°/2023/luglio

Emissione  2° 
SAL all’importo 
di  €. 160.000,00 
+ IVA al 10%

€. 
87.560,00

6200/51 20/08/2023
III°/2023/settembre

Emissione 3° 
SAL all’importo 
di  €. 240.000,00 
+ IVA al 10%

€. 
87.560,00

6200/51
30/09/2023

IV°/2023/ottobre

Emissione  4° 
SAL 
Corrispondente 
al Finale 

€. 
82.329,20 6200/51

15/10/2023 IV°/2023/ottobre

Saldo  ad 
approvazione 
C.R.E 

€. 
1.733,71

6200/51
6200/41 31/12/2023

I°/2024/gennaio



Incentivo 
progettazione 
(art.  113  del 
D.Lsg. 50/2016

€. 
4.520,00

6200/41 31/12/2023 I°/2024/gennaio

12. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione giuridica assunta con il  presente 
impegno diventa esigibile a partire dal 30/06/2023 ed entro il 31/12/2023;

13. Di dare atto che i suddetti importi impegnati al cap. 6200/51sono  finanziati con il 
contributo di cui al D.M. 08/11/2021 citato in premessa, che risulta accertato come 
di seguito indicato:

-  con  la  sopra  citata  Determinazione  n.  264  del  09/05/2022  di  affidamento 
dell’incarico dei servizi  tecnici è stata accertata, oltre all’importo di  €. 17.976,47 
(accert. n. 216/2022), anche l’importo di €. 20.348,94 del Bilancio in corso (accert. 
N.  47/2023)  al  Cap.  3000/101  “LAVORI  PUBBLICI  -  CONTRIBUTI  STATALI  CONTO 
CAPITALE – PNRR” (Obbl. Giuridica di Entrata n. 1/2022);

-  con Determinazione di accertamento n. 24 del 30/05/2022, è stata accertata la 
ulteriore  somma  di  €. 52.023,53 (accert.  n.  232/2022),  che  unitamente  al 
precedente accertamento di €. 17.976,47 (accert. n. 216/2022) al Cap. 3000/101 
“LAVORI  PUBBLICI  -  CONTRIBUTI  STATALI  CONTO  CAPITALE  –  PNRR,  raggiunge 
l’importo complessivamente versato di  €.  70.000,00,  quale acconto del  20% del 
contributo inizialmente assegnato pari ad €. 350.000,00;

-  con Determinazione n. 659 del 30/11/2022 di approvazione del progetto è stata 
accertata  l’importo di €. 294.651,06 (accert. n. 48/2023) al Cap. 3000/101 “LAVORI 
PUBBLICI  -  CONTRIBUTI  STATALI  CONTO CAPITALE  –  PNRR”  (obbl.  n.  Giuridica  di 
Entrata n. 1/2022; 

14. Di  trasmettere la  presente  Determinazione  alla  CENTRALE Unica DI COMMITTENZA 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI ed al SERVIZIO GARE E CONTRATTI del Comune di Vignola per gli 
adempimenti di competenza;

15. 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.  

16. 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. 

17. 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’  

67 20/02/2023 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

21/02/2023

OGGETTO: CUP: F51B18000280004 - M2.C4.INVESTIMENTO 2.2  LAVORI DI "MESSA IN 
SICUREZZA DI VIA PLESSI DA VIA XXV APRILE A VIA PER SPILAMBERTO NEL TRATTO DA 
VIA XXV APRILE A VIA RAFFAELLO SANZIO" - (PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE 
EUROPEA - NEXT GENERATION EU) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DI CUI 
ALLA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 17/01/2023 DELLA CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - IMPEGNO DI SPESA - 
PROVVEDIMENTI.  CUP: vedi oggetto CIG: 9514308F53   

 
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 : 2023/315
IMPEGNO/I N° 563/2023
564/2023
565/2023
566/2023
    



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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