
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 79 Del 24/02/2023    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: CUP: F51B20000200004 - PNRR - M.5 - C.2 - INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTO DI 
"RIQUALIFICAZIONE  URBANA  CON  REALIZZAZIONE  DI  ROTATORIA  ALL'INCROCIO  TRA  VIA 
FRIGNANESE E TANGENZIALE OVEST E NUOVO TRATTO DI CICLABILE LUNGO LA TANGENZIALE 
OVEST  FINO  A  VIA  REPUBBLICA"  -  (PNRR,  FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  -  NEXT 
GENERATION EU) - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 49 
DEL 24.01.2023 DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - 
IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 

CUP: F51B20000200004 
CIG 95455282E6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta n. 97 del 07/09/2020, è stato approvato il PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICO-ECONOMICA relativo  alla  “REALIZZAZIONE  DI  ROTATORIA  ALL’INCROCIO  TRA  VIA 
FRIGNANENSE E LA TANGENZIALE OVEST CON NUOVO TRATTO DI CICLABILE LUNGO LA 
TANGENZIALE OVEST FINO A VIA DELLA REPUBBLICA– CUP F51B20000200004””, dell’importo 
complessivo pari ad €. 1.000.000,00;

-  nel  Programma Triennale dei  lavori  Pubblici  2021-2023,  approvato contestualmente al 
Documenti Unico di Programmazione (DUP) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
11 del 25/01/2021, è stato inserito l’intervento in oggetto in due stralci, il primo relativo alla 
realizzazione della Rotatoria per l’importo di € 400.000,00 nell’annualità 2021 ed il secondo 
relativo  alla  realizzazione  della  Pista  Ciclo-Pedonale  per  l’importo  di  €. 600.000,00 
nell’annualità 2023;

- in data  21 gennaio 2021 è stato emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e della Finanza, il Ministro degli interni ed 
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 06/03/2021, per 
l’assegnazione ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di contributi per 
investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana,  volti  alla  riduzione  di  fenomeni  di 
marginalizzazione e degrado sociale;

-  a  seguito  della  volontà  manifestata  dall’Amministrazione  Comunale  di  partecipare 
all’assegnazione dei contributi di cui al suddetto  DPCM 21/01/2021  con la realizzazione 
dell’intervento in oggetto, con Determinazione n. 216 del 20/04/2021 è stato conferito un 
incarico professionale alla Società  INGEGNERI RIUNITI S.P.A. con sede in Modena, per la 
predisposizione  degli  elaborati  necessari  per  l'ottenimento  dell'Autorizzazione 
Paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e la redazione del Progetto Definitivo in merito 
all’intervento in oggetto per un importo di  €. 24.173,90 (oneri contributivi e fiscali inclusi), 
rinviando l’affidamento delle ulteriori  prestazioni professionali  relative alla progettazione 



esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase progettuale, a seguito all’eventuale 
assegnazione del contributo;

- con  Deliberazione della Giunta Municipale n. 162 del 20/12/2021, è avvenuta la presa 
d’atto  del  PROGETTO DEFINITIVO avente  ad  oggetto  “REALIZZAZIONE  DI  ROTATORIA 
ALL'INCROCIO TRA VIA FRIGNANESE E  LA TANGENZIALE  OVEST  CON NUOVO TRATTO DI 
CICLABILE  LUNGO  LA  TANGENZIALE  OVEST  FINO  A  VIA  DELLA  REPUBBLICA  -  CUP: 
F51B20000200004”, redatto dalla suddetta Società incaricata ed assunto agli atti con prot. 
n.  49203  del  14/12/2021,  dell’importo  complessivo  del  Quadro  Economico  di 
€. 1.000.000,00;

- con Determinazione n. 756 del 22/12/2021 si è proceduto all’approvazione del suddetto 
PROGETTO DEFINITIVO il quale, collocandosi in area classificata dal vigente P.R.G. come zona 
territoriale  omogenea  “E.2  –  Agricola  di  tutela  ambientale  delle  “Alte”  ricadente 
all’interno  del  perimetro  delle  bellezze  naturali  –  vincolo  Ex  Lege  1497/39”,  ha 
preventivamente ottenuto l’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 303A/2021 progr. 
int. n. 3251 del 16/08/2021 rilasciata dal Servizio Urbanistica e Ambiente comunale;

-  con  D.I.  30/12/2021,  pubblicato sulla G.U.  Serie Generale n.  4  del  07/01/2022,  è stato 
approvato l’elenco dei progetti beneficiari dei contributi di cui al DPCM 21/01/2021 e del 
successivo DM 02/04/2021, per interventi riferiti a progetti di rigenerazione urbana volti alla 
riduzione  di  fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado  sociale,  confluiti  nella  linea 
progettuale  “Missione  5  -  Componente  2  -  Investimento  2.1  Rigenerazione  Urbana” 
nell’ambito del PNRR, in cui risultava inserito il suddetto intervento proposto dal Comune di 
Vignola, con l’assegnazione di un contributo di importo pari ad  €. 975.826,00;

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024,  approvato con Deliberazione del 
Consiglio  Comunale  n.  131  del  27/12/2021,  successivamente modificato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/02/2022, è stato riproposto l’intervento in 
oggetto (Codice Univoco Intervento – CUI:  L00179790365202100001) nell’annualità 2022 
per l’importo complessivo di €. 1.000.000,00 di cui di €. 975.826,00 finanziati con il suddetto 
contributo di cui a D.L. 30/12/2021

- con  D.I. 04/04/2022  sono state apportate modifiche al sopra citato  D.I. 30/12/2021 con 
particolare riferimento ai termini di esecuzione degli interventi finanziati, alle modalità di 
erogazione dei contributi assegnati nonché alle modalità di compilazione e sottoscrizione 
dell’atto d’obbligo necessario ad assicurare il rispetto delle condizioni previste dal PNRR;

DATO ATTO che in data 12/05/2022 è stato sottoscritto dalla Sindaca Emilia Muratori l’Atto 
d’obbligo connesso all’accettazione del  suddetto finanziamento concesso dal  Ministero 
dell’Interno, nel  quale, all’art.  2,  il  Soggetto Attuatore si  impegna a rispettare i  seguenti 
termini:

- Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30/07/2023;
- Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30/09/2024;
- Terminare i lavori entro il 31/03/2026;

PRESO ATTO che: 

- il  D.L. 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di  
politiche sociali e di crisi Ucraina” convertito con modificazione in L. 15/07/2022 n. 90,  al 
fine di attenuare l’impatto provocato dall’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali 
da  costruzione,  stabilisce  fra  l’altro,  all’art.  26,  comma  2, che  le  Regioni  debbano 
procedere con l’adeguamento infrannuale dei Prezzari entro il 31 luglio 2022, attuato dalla 
la Regione Emilia-Romagna, con propria Deliberazione della Giunta Regionale n. 1288 del 
27/07/2022, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 235 del 30/07/2022, 

-  per  gli  interventi  beneficiari  dei  contributi  assegnati  dal  Ministero  dell’Interno con  D.I. 
30/12/2021 rientranti  alla  Missione  5  -  Componente  2  -  Investimento  2.1  del  PNRR, 
“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione  



e degrado sociale”, l’Allegato 1 del DPCM 28/07/2022 recante “Disciplina delle modalità 
di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 
213 del 12/09/2022, fermo restando quanto indicato al comma 6 dell'art. 26 del  D.L. 17 
maggio  2022,  n.  50,  prevede una percentuale  di  incremento  del  10% del  contributo 
assegnato, salvo l’invio di apposita domanda di rimodulazione e l’avvio delle procedure 
di affidamento delle opera nel periodo compreso fra 18 maggio 2022 ed il 31 dicembre 
2022;

- in virtù del sopra citato incremento del 10%, il contributo assegnato al Comune di Vignola 
per l’intervento in oggetto con D.I. 30/12/2021, dell’importo iniziale di €. 975.826,00, risulta 
pari ad €. 1.073.408,00;

RICHIAMATA la Determinazione n. 593 del 28/10/2022, con la quale è stato conferito un 
incarico professionale per lo svolgimento dei Servizi di Architettura ed ingegneria relativi alla 
Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase progettuale dell’intervento 
in oggetto alla SOCIETÀ INGEGNERI RIUNITI S.P.A., per un importo pari ad  €. 15.903,27 oltre 
oneri  contributivi  INARCASSA al  4% per  ed  IVA al  22% per  complessivi  €. 20.178,07,  ad 
integrazione  dell’incarico  affidato  con  la  sopra  richiamata  Determinazione  n.  216  del 
20/04/2021 ed alle medesime condizioni richiamate nella stessa;

RICHIAMATI, inoltre, i seguenti atti:

-  la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  77  del  29/11/2022,  con la  quale  è  stata 
apportata una ulteriore modifica al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 in 
relazione all’intervento in oggetto, già precedentemente modificato con  Deliberazione 
del  Consiglio  Comunale  n.  54  del  27/07/2022, con  un  incremento  dell’importo  a 
complessivi  €. 1.115.826,00 nell’annualità  2022,  e  la  rimodulazione  della  copertura 
mediante risorse PNRR, M. 5 – C. 2 - INVESTIMENTO 2.1 per €. 1.073.408,00 e, per la restante 
parte, con risorse comunali;

- la  Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 12/12/2022  con la quale è avvenuta la 
presa d’atto, del PROGETTO ESECUTIVO, avente ad oggetto “INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE 
URBANA  CON  REALIZZAZIONE  DI  ROTATORIA  ALL'INCROCIO  TRA  VIA  FRIGNANESE  E 
TANGENZIALE OVEST E NUOVO TRATTO DI CICLABILE LUNGO LA TANGENZIALE OVEST FINO A 
VIA  REPUBBLICA"  –  CUP:  F51B20000200004  –  PNRR,  MISSIONE  5  –  COMPONENTE  2  – 
INVESTIMENTO 2.1 – “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -  Next Generation Eu”,  redatto 
dall’ing. Federico Salardi della Società  INGEGNERI RIUNITI S.P.A.  ed assunto agli atti con 
prot. n. 49453 del 06/12/2022, dell’importo complessivo di  €. 1.115.826,00, riscontrandone 
inoltre la  piena coerenza con la programmazione e gli  obiettivi  della  Amministrazione 
Comunale;

DATO ATTO che, con Determinazione n. 736 del 13/12/2022 è stato approvato il suddetto 
PROGETTO ESECUTIVO, il  cui  QUADRO ECONOMICO prevedeva una spesa complessiva pari ad  €. 
1.115.826,00 (diconsi Euro UNMILIONECENTOQUINDICIMILAOTTOCENTO-VENTISEI/00) come di 
seguito ripartita:

A. –  LAVORI 

A.1 LAVORI A MISURA

A.1.1 - OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane al netto del ribasso d’asta offerto del 5,00% €. 775.408,46

A.1.2  -  OG  10  Impianti  per  la  trasformazione  alta/media 
tensione  e  per  la  distribuzione  di  energia  elettrica  in  
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica 
illuminazione €. 71.652,75



A.1 – TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA  €. 847.061,21

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso)

A.2.1 - Oneri della sicurezza €. 21.233,86

A.2 – TOTALE ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA €. 21.233,86

A. – IMPORTO LAVORI A BASE DI APPALTO 
(somma A.1 + A.2)  €. 868.295,07

B. – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 – Spese tecniche esterne

B.1.1 – Ottenimento  autorizzazione  paesaggistica, 
progettazione definitiva – esecutiva e c.s.p.

€.

35.000,00

B.1.2 – Direzione lavori, contabilità, c.s.e. ed emissione CRE €. 38.000,00

B.2 – Incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006 su A (max. 2%) €. 13.000,00

B.3 – Contributo ANAC €. 450,00

B.4 – Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche 
tecniche previste dal CSA

€.

        3.047,93

B.5  - Eventuali spostamenti sottoservizi (I.V.A. compresa)
€. 

16.778,13

B.6 – Imprevisti sui Lavori, (IVA esclusa)
 €. 

31.029,47

B. – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.6) €. 137.305,53

C. – I.V.A.  ED ALTRE IMPOSTE

C.1 – Oneri previdenziali al 4% INARCASSA su spese tecniche €. 2.920,00

C.2 – I.V.A. 22%  su spese tecniche e oneri previdenziali €. 16.702,40

C.3 – I.V.A. 10% (su lavori ed imprevisti) €. 89.932,46

C.4 – I.V.A. 22% (su accertamenti e verifiche tecniche) €. 670,54

C. – TOTALE IVA ED ALTRE IMPOSTE (somma da C.1 a C.4) €. 110.225,40

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €. 1.115.826,00

DATO ATTO,  altresì,  che con al  medesima  Determinazione n.  736 del  13/12/2022 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. 49 del 24/01/2023 del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza,  assunta agli atti con prot. n. 3399 del 24/01/2023 con la quale, sulla base 
delle risultanze dei Verbali redatti dal Seggio di Gara in data 19 gennaio 2023 ed a seguito 
dello svolgimento di procedura negoziata mediante la suddetta Piattaforma con Registro di 
Sistema  PI338809-22  del  14/12/2022,  è  stata  disposta  l’aggiudicazione per  conto  del 
Comune di Vignola dell’intervento in oggetto,  a favore della 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 5,00% (CINQUEVIRGOLAZEROPERCENTO) 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. 88 del 02/02/2023 del Responsabile 
della Centrale Unica di Committenza, assunta agli atti con prot. n. 5413 del 07/02/2023, 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; 

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 
e con redazione di relazione finale, così come prescritto nel parere di competenza rilasciato 
dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, assunto agli atti comunali con 
prot. n. 3057 del 23/01/2023;

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

paragrafo precedente, tenuto conto del ribasso pari al  5,00% sull’importo a base d’asta, 
offerto dalla  Ditta  ASFALTI EMILIANI S.R.L.,  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 offerto del 5,00%

A.1.1 - OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane, al netto del ribasso d’asta offerto del 5,00% €. 736.638,04

A.1.2 - OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media 
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica 
illuminazione, al netto del ribasso d’asta offerto del 5,00% €. 68.070,11

A.1 – TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €. 804.708,15

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso)



A.2.1 - Oneri della sicurezza (NON soggetti a ribasso) €. 21.233,86

A.2 – TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA €. 21.233,86

A. – IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO  
(somma A.1 + A.2)  €. 825.942,01

B. – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 – Spese tecniche esterne:

B.1.1 –  Ottenimento  autorizzazione  paesaggistica, 
progettazione definitiva – esecutiva e c.s.p. (oneri  
contributivi e fiscali esclusi)

€.

34.955,84

B.1.2 –  Direzione lavori,  contabilità,  coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione ed emissione CRE 
(oneri contributivi e fiscali esclusi) €. 43.820,00

B.2 – Spese per Incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
su lavori a base di appalto (max. 2%) €. 11.000,00

B.3 – Contributo ANAC €. 375,00

B.4  –  Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche 
tecniche previste dal CSA (IVA 22% esclusa)

€.

 
3.047,93

B.5  - Eventuali spostamenti sottoservizi (I.V.A. inclusa)
€. 

16.778,13

B.6 – 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. 10% inclusa) 

 

€. 

71.807,40

B.7 – Spese tecniche per controllo archeologico continuativo 
con sorveglianza in cantiere (I.V.A. 22% esclusa) €. 3.000,00

B. – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.7) €. 184.784,30

C. – I.V.A.  ED ALTRE IMPOSTE

C.1 –Oneri previdenziali  al 4% INARCASSA su spese tecniche 
(su B.1) €. 3.151,03

C.2 – I.V.A. 22%  su spese tecniche e oneri previdenziali (su B.1 
+ C.1) €. 18.023,91

C.3 – I.V.A. 10% su lavori di contratto (A) €. 82.594,20

C.4 – I.V.A. 22% su accertamenti e verifiche tecniche e spese 



tecniche per controllo archeologico continuativo (su B.4 
+ B.7) €. 1.330,54

C. – TOTALE IVA ED ALTRE IMPOSTE (somma da C.1 a C.4) €. 105.099,69

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €. 1.115.826,00

DATO ATTO che, del suddetto importo di €. 1.115.826,00, risulta già impegnata la somma 
complessiva pari ad €. 44.726,97 come di seguito suddivisa:

-  per  €. 24.173,90 alla  missione  10,  programma 5,  Cap.  6200/20  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  - 
COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ.  ONERI  URBANIZZAZIONE)” del 
Bilancio  2021,  relativamente  alle  prestazioni  professionali  per  la  predisposizione  degli 
elaborati necessari  per l'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs 
42/2004 e la redazione del Progetto Definitivo (Determinazione n. 216 del 20/04/2021- imp. 
n. 685/2021);

-  per  €. 20.178,07,  alla  missione 10  programma 5  Cap.  6201/51  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. CONTRIBUTI PNRR) - PROGETTI  
PNRR” del  Bilancio  2022, relativamente  alle  prestazioni  professionali  di  progettazione 
esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  dell’intervento  in 
oggetto (Determinazione n. 593 del 28/10/2022 – imp. n. 1263/2022) finanziato con parte 
dell’importo contestualmente accertato al  Capitolo di  Entrata  Cap. 3000/104  “LAVORI 
PUBBLICI  -  CONTRIBUTI  STATALI  CONTO  CAPITALE  -  PNRR  M5.C2.I2.1  -  DI  30/12/2021 
RIGENERAZIONE URBANA” del Bilancio 2022 con Determinazione 65 del 31/08/2022 – (parte 
accertamento n. 417/2022);

-  per  €. 375,00,  alla  missione 10  programma  5  Cap.  6201/51  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  - 
COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ.  CONTRIBUTI  PNRR) -  PROGETTI  
PNRR” del  Bilancio 2022, relativamente al  contributo obbligatorio  ANAC  (Obbligazione 
Giuridica di Spesa n. 39/2022 - Determinazione n. 736 del 13/12/2022 – imp. n. 1444/2022) 
finanziato conparte dell’importo contestualmente accertato al Capitolo di Entrata  Cap. 
3000/104 “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI CONTO CAPITALE - PNRR M5.C2.I2.1 - DI  
30/12/2021  RIGENERAZIONE  URBANA”,  del  Bilancio  2022  con  Determinazione  65  del 
31/08/2022 (parte accertamento n. 417/2022);

DATO ATTO inoltre che la restante somma, pari ad €. 1.071.099,03, trova copertura come 
di seguito indicato:

- per  €. 1.052.854,93  alla missione 10 programma 5,  Cap. 6201/51  “STRADE, VIE, PIAZZE - 
COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ.  CONTRIBUTI  PNRR) -  PROGETTI  
PNRR”  del Bilancio in corso (Obbligazione Giuridica di Spesa n. 39/2022 - imp. cont. n. 
300/2023) finanziato per €. 77.029,53 con parte dell’importo contestualmente accertato al 
Capitolo  di  Entrata  Cap.  3000/104  “LAVORI  PUBBLICI  -  CONTRIBUTI  STATALI  CONTO 
CAPITALE - PNRR M5.C2.I2.1 - DI 30/12/2021 RIGENERAZIONE URBANA”  del Bilancio 2022 
accertati con Determinazione 65 del 31/08/2022 (parte accertamento n. 417/2022) e per 
€.  975.825,40  con  l’importo  contestualmente  accertato  al  Capitolo  di  Entrata  Cap. 
3000/104 “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI CONTO CAPITALE - PNRR M5.C2.I2.1 - DI  
30/12/2021 RIGENERAZIONE URBANA”  del Bilancio in corso, con Determinazione 736 del 
13/12/2022 (accertamento n. 54/2023); 

-  per €.  18.244,10 alla  missione 10  programma 5,  Cap.  6201/41  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  - 
COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO  (FINANZ.  AVANZO  AMM)  -  PROGETTI  
PNRR” del Bilancio in corso (Obbligazione Giuridica di Spesa n. 40/2022 - imp. cont. n. 



301/2023);

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 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,  a tal  fine,  nel  rispetto dei  principi  di  cui  all’art.  30  del 
Codice,  in  ragione  delle  specifiche  caratteristiche  dell’appalto  stesso,  si  indicano  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, rilevato in riciclato di cemento 
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  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 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;



VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii.;

VISTI inoltre:
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 

50/2016 e del D.M. 49/2018;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- la L. 14 giugno 2019, n. 55;
- Legge 11 settembre 2020 n. 120 così come integrata dal D.L. 77/2021, convertito 

con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il 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.  49  del  24/01/2023 del  Responsabile della 
Centrale  Unica  di  Committenza,  assunta  agli  atti  con  prot.  n.  3399  del  24/01/2023, 
dichiarata efficace in data 02/02/2023 con Determinazione n. 88/2023 in pari data, con 
la quale, sulla base delle risultanze dei Verbali  redatti  dal Seggio di Gara in data 19 
gennaio  2023,  è  stata  disposta  l’aggiudicazione per  conto  del  Comune  di  Vignola 
dell’intervento in oggetto, 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 PI338809-22 del 14/12/2022, 
a favore della 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 5,00% (CINQUEVIRGOLAZEROPERCENTO) sull’importo a base d’asta;

3) Di dare atto  che a  seguito dell’aggiudicazione, tenuto conto del ribasso pari al  5,00% 
sull’importo a base d’asta, offerto dalla Ditta ASFALTI EMILIANI S.R.L., 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 offerto del 5,00%

A.1.1 - OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane, al netto del ribasso d’asta offerto del 5,00% €. 736.638,04

A.1.2 - OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media 
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in 
corrente alternata e continua ed impianti di pubblica 
illuminazione, al netto del ribasso d’asta offerto del 5,00% €. 68.070,11



A.1 – TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO €. 804.708,15

A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso)

A.2.1 - Oneri della sicurezza (NON soggetti a ribasso) €. 21.233,86

A.2 – TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA €. 21.233,86

A. – IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO  
(somma A.1 + A.2)  €. 825.942,01

B. – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 – Spese tecniche esterne:

B.1.1 –  Ottenimento  autorizzazione  paesaggistica, 
progettazione definitiva – esecutiva e c.s.p. (oneri  
contributivi e fiscali esclusi)

€.

34.955,84

B.1.2 –  Direzione lavori,  contabilità,  coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione ed emissione CRE 
(oneri contributivi e fiscali esclusi) €. 43.820,00

B.2 – Spese per Incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 
su lavori a base di appalto (max. 2%) €. 11.000,00

B.3 – Contributo ANAC €. 375,00

B.4  –  Spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche 
tecniche previste dal CSA (IVA 22% esclusa)

€.

 
3.047,93

B.5  - Eventuali spostamenti sottoservizi (I.V.A. inclusa)
€. 

16.778,13

B.6 – 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. 10% inclusa) 

 

€. 

71.807,40

B.7 – Spese tecniche per controllo archeologico continuativo 
con sorveglianza in cantiere (I.V.A. 22% esclusa) €. 3.000,00

B. – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B.1 a B.7) €. 184.784,30

C. – I.V.A.  ED ALTRE IMPOSTE

C.1 –Oneri previdenziali  al 4% INARCASSA su spese tecniche 
(su B.1) €. 3.151,03

C.2 – I.V.A. 22%  su spese tecniche e oneri previdenziali (su B.1 
+ C.1) €. 



18.023,91

C.3 – I.V.A. 10% su lavori di contratto (A) €. 82.594,20

C.4 – I.V.A. 22% su accertamenti e verifiche tecniche e spese 
tecniche per controllo archeologico continuativo (su B.4 
+ B.7) €. 1.330,54

C. – TOTALE IVA ED ALTRE IMPOSTE (somma da C.1 a C.4) €. 105.099,69

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €. 1.115.826,00

4)  Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito all’intervento 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 919.536,21 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  6201  41  
2023

 STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMEN
TO, 
AMPLIAMENTO 
(FINANZ. 
AVANZO) -  
PNRR M5.C2.I2 - 
ROTATORIA 
PIEVE

 10.05 2.02.01.09
.012

 S  €. 
11.000,00

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

 Obbl. 
Giuridica 
di Spesa 
n. 
40/2022 - 
imp. 
cont. n. 
301/2023 

2023  6201  51 2023  STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMEN
TO, 
AMPLIAMENTO 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI 
PNRR M5.C2.I2) 
- ROTATORIA 
PIEVE

10.05 2.02.01.09
.012

 S  €. 
908.536,21

 620 - ASFALTI 
EMILIANI SRL - 
VIA CADUTI SUL 
LAVORO 252 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
00934320367/p.i
. IT  00934320367

 Obbl. 
Giuridica 
di Spesa 
n. 
39/2022 - 
imp. 
cont. n. 
300/2023 

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.  88  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,  a tal  fine,  nel  rispetto dei  principi  di  cui  all’art.  30  del 
Codice,  in  ragione  delle  specifiche  caratteristiche  dell’appalto  stesso,  sono  state 
individuate  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, rilevato in riciclato di cemento 
e compattazione del piano stradale;

9) Di dare atto inoltre 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.  736  del 
13/12/2022 come di seguito riportato: 

ATTIVITA’ TERMINE

Avvio della gara dei lavori Avvenuta entro il 
20/12/2023

Aggiudicazione Lavori Avvenuta il 
02/02/2023

Affidamento  Servizi  tecnici  per  Direzione  lavori, 
contabilità,  Coordinamento della  Sicurezza in  fase di 
esecuzione ed emissione CRE

Entro il 15/04/2023

Stipula contratto d’appalto Entro il 15/04/2023

Consegna dei lavori Entro il 02/08/2023

Emissione 1° SAL Entro il 29/09/2023

Emissione 2° SAL Entro il 28/12/2023

Emissione 3° SAL Entro il 28/02/2024

Emissione 4° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE Entro il 30/04/2024

Emissione C.R.E e saldo Spese tecniche Entro il 31/07/2024

11) Di  dare atto  inoltre che, in funzione del cronoprogramma dell’esecuzione dei lavori 
affidati e degli  incentivi  progettazione (art. 113 del D.Lgs. 50/2016), 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 €. 919.536,21 (oneri inclusi), è compatibile con gli stanziamenti di 
Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come sotto indicato:

ATTIVITA’ IMPORTO CAP./IM
P

ESIGIBILITA’ CRONOPROGRAMM
A DELLA SPESA

1°  S.A.L.  DEI 
LAVORI € 218.900,00

6201/51 29/09/2023 III°TRIM./2023/Settem
bre

2°  S.A.L.  DEI 
LAVORI € 218.900,00

6201/51 28/12/2023 I°TRIM./2024/Gennai
o

3°  S.A.L.  DEI 
LAVORI

€ 218.900,00 6201/51 28/02/2024 I°TRIM./2024/Marzo

4°  S.A.L.  DEI 
LAVORI corr. al finale € 247.293,53

6201/51 30/04/2024 II°TRIM./2024/Maggi
o

SALDO 
approvazione CRE €. 4.542,68 6201/51

31/07/2024 III°TRIM./2024/Agosto

Incentivi 
progettazione  (art. 
113  del  D.Lgs. 
50/2016) 

€. 4.600,00 6201/41
28/02/2023 III°TRIM./2023/Luglio

Incentivi 
progettazione  (art. 
113  del  D.Lgs. 
50/2016) 

€. 6.400,00 6201/41
31/07/2024 III°TRIM./2024/Agosto

12) Di dare atto inoltre che dei i suddetti importi, la somma pari ad €. 442.400,00 è esigibile 
nell’annualità  2023  a  partire  dal  29/09/2023,  mentre  la  restante  somma  pari  ad 
€. 477.136,21 verrà confluita, con successivo atto, nel fondo pluriennale vincolato ai sensi 
del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile  applicato  concernente  la 
contabilità finanziaria”) essendo esigibile a partire dal 28/02/2024; 

13)  Di dare atto  altresì che, i  suddetti  importi  stanziati  al  Capitolo 6201/51 “STRADE, VIE,  
PIAZZE - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. CONTRIBUTI PNRR) -  
PROGETTI  PNRR”, nella misura  “Investimenti in progetti  di rigenerazione urbana, volti  a 
ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” - M5 - C2 - Investimento 2.1 (PNRR – 
finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU), risultano accertati come di seguito 
indicato:

-  con Determinazione n. 65 del 31/08/2022, sulla base dei disposti dell’art.  l’art. 7 del 
suddetto  D.I.  04/04/2022, si  è  provveduto  ad  accertare  la  somma di  €. 97.582,60 
(accertamento  n.  417/2022)  pari  al  10%  dell’importo  finanziato  inizialmente  in  € 
975.826,00, al Cap, 3000/104 “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI CONTO CAPITALE 
- PNRR M5.C2.I2.1 - DI 30/12/2021 RIGENERAZIONE URBANA” del Bilancio 2022;



- con Determinazione n. 736 del 13/12/2022 si è provveduto ad accertare la rimanente 
somma pari ad €. 975.825,40 al Cap. 3000/104 “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI  
CONTO CAPITALE  -  PNRR M5.C2.I2.1  -  DI  30/12/2021 RIGENERAZIONE URBANA” del 
Bilancio  2022,  riaccertato  sul  Bilancio  in  corso,  fino  al  conseguimento  dell’importo 
complessivo  del  contributo  assegnato  pari  ad   €. 1.073.408,00  (accertamento  n. 
497/2022 reimputato sul Bilancio in corso accertamento n. 54/2023);

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 Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

79 24/02/2023 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

27/02/2023

OGGETTO: CUP: F51B20000200004 - PNRR - M.5 - C.2 - INVESTIMENTO 2.1 - 
INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA 
ALL'INCROCIO TRA VIA FRIGNANESE E TANGENZIALE OVEST E NUOVO TRATTO DI 
CICLABILE LUNGO LA TANGENZIALE OVEST FINO A VIA REPUBBLICA" - (PNRR, 
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU) - PRESA D'ATTO 
DELL'AGGIUDICAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 49 DEL 24.01.2023 DELLA 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - CIG 
95455282E6 - 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 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2023/351
IMPEGNO/I N° 599/2023
600/2023
  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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