
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 89 Del 27/02/2023    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  CUP F51F18000080004   PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2   "SCUOLA PRIMARIA  I. 
CALVINO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO  PRIMO STRALCIO" (PNRR  FINANZIATI 
DALL'UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU). DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI 
DELL'ART.  32,  COMMA  2,  DEL  D.LGS.  50/2016  E  SS.  MM.  ED  II.  IMPEGNO  DI  SPESA 
PROVVEDIMENTI.    
CUP: In oggetto   
CIG:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che con Determinazione  n.  767  del  22/12/2022  è  stato  approvato,  a  seguito  della 
relativa  validazione,  il  Progetto  Esecutivo  dell’  “INTERVENTO DI  ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO 1° STRALCIO – CUP  F51F18000080004”, dell’importo complessivo di € 
228.297,00, definendo il quadro economico del 1° stralcio di seguito riportato:

A – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE

A.1
Opere edili €

146.601,28

A.2
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 146.601,28

A.3
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  464,58

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 147.065,86

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 OPZIONI ai sensi dell'art. 106  comma 2 del 
D.lgs 106 n. 50/2016 (max 15%)

€ 5.800,00

B.2 Contributo ANAC € 30,00

B.3 Spese tecniche per progettazione definitiva 
ed esecutiva complessiva

€ 23.011,73

B.4 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 
e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di 
Progetto AsBuilt del 1° stralcio

€ 7.734,34

B.5 Prove diagnostiche € 6.915,49

B.6 Spese per pulizie post prove diagnostiche € 3.000,00

B.7 Spese per pulizie post cantiere € 5.000,00

B.8 Spese spostamento banchi € 2.250,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 53.741,56



C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sulle opzioni 580,00

C.2 Iva al 10% sui lavori € 14.706,59

C.3 Cassa previdenziale al 4% € 1.229,84

C.4 Iva al 22% su C.3, B.3 e B.4 € 7.034,70

C.5 Iva al 22% su B.5 € 1.521,41

C.6 Iva al 22% su B.6 € 660,00

C.7 Iva al 22% su B.7 € 1.100,00

C.8 Iva al 22% su B.8 € 495,00

TOTALE IMPOSTE € 27.327,54

Arrotondamenti  162,04

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 228.297,00

DATO ATTO che:

- con la suddetta determinazione n. 767 del 22/12/2022 è stato disposto di ricorrere, mediante la 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione Terre di Castelli in osservanza di quanto 
previsto all’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2 – lett.  
b),  del  D.L.  n.  76/2020  (convertito  nella  Legge n.  120/2020),  come modificato  dal  D.L.  n.  
77/2021 (convertito nella Legge n. 108/2021), con aggiudicazione secondo il criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice dei contratti pubblici;

- a seguito della suddetta procedura, svolta sulla piattaforma telematica di negoziazione del 
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) con invito rivolto n. 10 (dieci) 
Operatori economici, individuati dalla Provincia di Modena attraverso sorteggio tra i soggetti in 
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  90  del  D.P.R.  n.  207/2010,  in  base  a  quanto  stabilito 
dall’“Accordo  operativo  tra  il  Comune  di  Vignola  e  la  Provincia  di  Modena  per  l’utilizzo 
dell’elenco degli operatori economici qualificati da invitare alle procedure negoziate di lavori 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.”,  entro la scadenza fissata del 25/01/2023 
alle  ore  13:00,  nessuna  offerta  valutabile  è  stata  collocata  sulla  medesima  piattaforma 
telematica di negoziazione;

- con Determinazione della CUC n.  62 del  26/01/2023,  è stato approvato il  verbale di  gara 
redatto dal Seggio di gara in data 26/01/2023, dichiarando la gara in argomento deserta;

RICHIAMATI i seguenti atti comunali relativi all’intervento in oggetto:

- la   Determinazione  n.  694  del  14/12/2020 con  la  quale  è  stato  preso  atto  della 
Determinazione n. 1205 del 09/12/2020 della Centrale Unica di Committenza con cui, sulla 
base  delle  risultanze  dei  verbali   redatti  dal  Seggio  di  gara  e  dalla  Commissione 
Giudicatrice, nonchè a seguito della verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 
del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  delle  verifiche  dei  prescritti  requisiti,  sono  stati  aggiudicati  a 
PROGETTO PSC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede a Castelvetro di Modena 
(MO),  Via  del  lavoro  n.  5  -  Partita  Iva  e  Cod.  Fiscale:  03521030365,  i  servizi  relativi 
Progettazione  Definitiva  ed  Esecutiva  dei  lavori  di  adeguamento  sismico  di  tre  edifici  
scolastici,  tra  i  quali  anche della  scuola  primaria  I.Calvino –  CIG:  8226451A1D,  con  un 
punteggio complessivo di  97,34/100 ed un ribasso pari al  53,02%, sull’importo a base di  
gara  di  €  48.981,97,  per  un  importo  di  prestazioni  professionali  relativi  a  tale  edificio  € 
23.011,73 oltre ad oneri contributivi ed Iva per complessivi €. 29.197,28;

- la  Delibera di  Giunta  Comunale  n.  80  del  27/06/2022 con la quale si  è  preso atto  dei 
progetti  Definitivi  relativi  agli  interventi  di  ““ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLE  SCUOLE 
PRIMARIE “G. MAZZINI - CUP: F56C18000570004”, “I. CALVINO - CUP: F51F18000080004” E “A. 



MORO - CUP:F51F18000070004” redatti, in esecuzione all’incarico conferito con la suddetta 
Determinazione n.  694/2020, dalla Società PROGETTO PSC S.R.L.,  ed assunti  agli  atti  con 
prot.n.22777del 07/06/2022;

- la Determinazione n. 384 del 04/07/2022 con la quale sono stati affidati i Servizi Tecnici per 
la "verifica e indagine diagnostica relativa a elementi strutturali” sia per l’edificio scolastico 
GIUSEPPE MAZZINI CUP: F56C18000570004” sia dell’ edificio scolastico ITALO CALVINO CUP: 
F51F18000080004, alla società TECNOINDAGINI S.R.L. con sede a Cusano Milanino (MI) per 
l’importo  complessivo  di  €  11.982,23  (oneri  inclusi)  di  cui  €  8.436,91  (oneri  inclusi)  
relativamente alle indagine sull’edificio di cui al presente progetto;

DATO ATTO, inoltre, 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  € 181.000,00 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 oltre 3 mesi aggiuntivi,  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 
21/03/2023;

-  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 €. 181.000,00, in virtù del sopra citato incremento del 10%, risulta pari ad €. 
199.100,00;

DATO ATTO altresì che :
- nel  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022/2024,  approvato  contestualmente  al 

D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 131 del 27/12/2021  e successivamente modificato con 
Delibera di  Consiglio n.  8  del  14/02/2022,  è stato inserito  l’intervento “Scuola primaria I. 
Calvino: interventi di adeguamento sismico – primo stralcio” per la spesa complessiva di € 
215.000,00 nell’annualità 2022 (Codice Univoco Intervento – CUI: L00179790365202000001);

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 29/11/2022 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 degli stanziamenti 
per la realizzazione del predetto interventi,  tenuto conto dell’importo aggiuntivo del 10% 
del  suddetto contributo,  quindi  per  un costo complessivo di  €.  228.297,28 nell’annualità 
2022;

RICHIAMATA, inoltre, la  Determinazione n. 672 del 01/12/2022,  con la quale, per le motivazioni in 
essa  contenute,  sono  stati  affidati  al  medesimo  professionista  PROGETTO  PSC  -  SOCIETA'  A 
RESPONSABILITA'  LIMITATA,  con  sede  a  Castelvetro  di  Modena  (MO)  i  servizi  tecnici  integrativi  
relativa  alla  redazione  degli  elaborati  del  Progetto  Esecutivo  e  alla  Direzione  lavori  del  primo 
stralcio degli interventi di adeguamento sismico della Scuola Primaria I. Calvino,  per un  importo 
netto delle prestazioni professionali di  7.734,34 oltre ad oneri contributivi ed Iva per complessivi €. 
9.813,33;

DATO  ATTO,  inoltre,  che  dell’importo  complessivo  del  Quadro  economico  di  Progetto  di €. 
228.297,00, risulta impegnata la somma complessiva pari ad € 51.332,52 come di seguito indicato:



 per  €. 13.074,18, con determinazione n.  694 del 14/12/2020  alla missione 04 programma 2, 
Cap.  2200/20  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA - FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE” (imp. 733/2022) del Bilancio in corso, per 
incarico professionale di progettazione;

 per  €. 16.123,10, con determinazione  n. 694 del 14/12/2020  alla missione 04 programma 2, 
Cap.  2200/50  SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  -  FINANZ.  CONTRIBUTO  EEPP”  (imp.  736/2022)  del  Bilancio  in  corso, per 
incarico professionale di progettazione, importo finanziato con contributo di cui al  “Fondo 
progettazione  Enti  Locali  -  Decreto  n.  15584  del  3  dicembre  2019” ed  accertato  al 
cap.3000/0 (acc. 113/2021);

 per €. 8.436,91 con determinazione n. 384 del 04/07/2022 alla missione 04 programma 2, Cap. 
2201/51  SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  FINANZ.  CONTRIBUTI  PNRR”  (imp.  1188/2022)  del  Bilancio  in  corso, per 
verifiche ed indagini strutturali, importo finanziato con contributo di cui al DM 08/11/2021 ed 
in parte accertato per €. 36.200,00 al cap. 3000/101 (acc. 234/2022);

 per €. 3.660,00 con determinazione n. 473 del 23/08/2022 alla missione 04 programma 2, Cap. 
2201/51  SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA  FINANZ.  CONTRIBUTI  PNRR”  (imp.  1189/2022)  del  Bilancio  in  corso, per 
interventi di pulizie post verifiche ed indagini strutturali, importo finanziato con contributo di 
cui al DM 08/11/2021 ed in parte accertato per €. 36.200,00 al cap. 3000/101 (acc. 234/2022);

 per €. 3.792,87 con determinazione n.672 del 01/12/2022 alla missione 4 programma 2 Cap. 
2201/51  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - FINANZ. CONTRIBUTI PNRR M2.C4.I2 - SCUOLA MAZZINI” (obbl. 26/2022 - imp. 
N. 1398/22) del Bilancio in corso, importo finanziato con contributo di cui al DM 08/11/2021 ed 
in parte accertato per €. 36.200,00 al cap. 3000/101 (acc. 234/2022);

 per €. 6.020,46 con determinazione n.672 del 01/12/2022 alla missione 4 programma 2 Cap. 
2201/51  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - FINANZ. CONTRIBUTI  PNRR M2.C4.I2 - SCUOLA MAZZINI” ( obb.l.26/2022 – 
imp.  261/2023)  del  Bilancio  in  corso,  importo  finanziato  con  contributo  di  cui  al  DM 
08/11/2021 ed in parte accertato per €. 36.200,00 al cap. 3000/101 (acc. 234/2022);

 per  €. 225,00 con determinazione n.  767 del 22/12/2022 alla missione 4 programma 2 Cap. 
2201/51  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - FINANZ. CONTRIBUTI PNRR M2.C4.I2 - SCUOLA MAZZINI” ( obbl.47/2022 – imp. 
1506/2022)  del  Bilancio in  corso per  contributo ANAC prima procedura di  gara,  importo 
finanziato con contributo di cui al DM 08/11/2021 ed in parte accertato per €. 36.200,00 al 
cap. 3000/101 (acc. 234/2022);

DATO ATTO che la restante somma di €. 176.964,48 troverà copertura alla missione 4 programma 2 
Cap.  2201/51  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA -  FINANZ.  CONTRIBUTI  PNRR M2.C4.I2  -  SCUOLA CALVINO” del  Bilancio in  corso 
(obbl. 47/2022 – imp. cont. 326/2023);

RICHIAMATE, inoltre:
-  la Determinazione n. 24 del 30/05/2022, con cui è stata accertata la somma di  €. 36.200,00 al 

Cap. 3000/101 “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI CONTO CAPITALE - PNRR M2.C4.I2 - DM  
8/11/2021 (accertamento n.  234/2022),  pari  al  20% del  contributo  inizialmente assegnato per 
l’intervento in oggetto di €. 181.000,00 ed ancora non oggetto di rimodulazione;

-  la   suddetta  Determinazione n.  767 del  22/12/2022,  con cui è stata  accertata  la  rimanente 
somma  di  €.  162.900,00 al  Cap.  3000/101  “LAVORI  PUBBLICI  -  CONTRIBUTI  STATALI  CONTO 
CAPITALE  -  PNRR M2.C4.I2  -  DM 8/11/2021”  (accertamento n.  58/2023),  rispetto  al  contributo 
complessivamente, assegnato e rimodulato con l’ulteriore 10% di €. 199.100,00;

PRESO ATTO del comunicato pervenuto  dal “Fondo opere indifferibili” del MEF, con cui, a parziale 
deroga  dei  principi  contenuti  nel  DPCM  27/07/2022,  avente  ad  oggetto  la  procedura  di 
assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 2022 (FOI 2022), si conferma 
l’assegnazione dell’importo preassegnato alle gare avviate nel 2022 anche se andate deserte, in 
considerazione della necessità di garantire il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR;

CONSIDERATO  pertanto che, per l’affidamento dei lavori in oggetto, si ritiene opportuno avviare 
una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei 



contratti pubblici”, con inversione procedimentale in conformità all’art. 1, comma 3, del decreto 
legge n. 32/2019, convertito dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 e modificato dall’art. 52 del Decreto 
Legge n. 77, convertito dalla L. 108/2021, e all'art. 133, comma 8, del Codice e aggiudicazione 
secondo il  criterio  del  minor  prezzo,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 9-bis,  del  medesimo decreto 
applicando  un  ribasso  sull’Elenco  prezzi  unitari,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  4,  lettera  a), 
esercitando inoltre la facoltà indicata all’art.  97,  commi 2  e 8,  di  esclusione automatica delle 
offerte anormalmente basse del medesimo D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO, altresì, che :

- sono  stati  individuati,  sulla  base  di  quanto previsto  all'articolo  23,  comma 16,  D.Lgs.  n.  
50/2016,  i  costi  della  manodopera,  come  specificati  nel  capitolato  d’appalto  e 
nell’Elaborato INCIDENZA MANODOPERA a cui si rimanda;

- sono  previste,  ai  sensi  dell’art.  106  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  le  seguenti  opzioni,  che  non 
alterano la natura complessiva del contratto:

- ai sensi del comma 1 lettera e) dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, la facoltà di 
apportare modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 106 comma 4 del d.lgs. 
n. 50/2016, per un importo complessivo massimo di € 30.000,00;

- ai sensi del comma 2 dell’art.  106 del  d.lgs. n.  50/2016, con l’utilizzo delle 
economie  derivanti  dal  ribasso,  nel  limite  della  soglia  del  15% del  valore 
iniziale del contratto, 

- ai soli fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del Codice contratti, l’importo 
complessivo dell’appalto, è stimato in € 199.125,74 Iva esclusa;

- il codice CPV è  45262522-6 “Lavori edili” ed il codice ISTAT del luogo esecuzione è 036046;

- con  riferimento  all’appalto  in  parola non  si  ritiene  vi  sia  un  interesse  transfrontaliero  in 
considerazione del fatto che il luogo in cui si svolgono i lavori non è territorio di confine e  
l’importo posto a base di gara è ben al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria;

- è stato acquisito l’Attestato dello stato dei luoghi redatto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 
D.M.  n. 49/2018,  a  firma  del  Direttore  dei  Lavori,  assunto  agli  atti  con  prot.  51729  del 
21/12/2022;

VISTI:
- il decreto-legge del 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021 n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure  
di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle  
procedure”;

- il  decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato 
sulla G.U. n.  229 del  24 settembre 2021),  tramite il  quale sono state assegnate le risorse 
finanziarie  previste  per  l’attuazione  dei  singoli  interventi  del  PNRR  alle  Amministrazioni 
centrali e corrispondenti milestone e target;

- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito nella legge n. 233/2021;
- il comunicato del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 17 

dicembre 2021, ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, imponendo ai comuni beneficiari delle suddette risorse il rispetto della disciplina 
in tema di appalti pubblici;

VISTO l’art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di  
non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della 
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non  
arrecare  un  danno  significativo»  a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la 
resilienza”;

RICHIAMATI:
- l’art. 37, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici;
- l’art. 52, comma 1 – lett. a) - punto 1.2, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla 

Legge  n.  108/2021,  che,  nell’ottica  di  favorire  l’accentramento  delle  procedure  di  gara,  ha 
disposto che “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la  
qualificazione delle  Stazioni  Appaltanti,  per  le  procedure  afferenti  alle  opere  PNRR  e  PNC,  i  
comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre  
che  secondo  le  modalità  indicate  dall’art.  37,  comma 4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le  



province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”;

RICHIAMATO  l’art.  10 comma 1 del  D.L.  n.  176 del  18/11/2022 “ Misure urgenti  di  sostegno nel  
settore  energetico e  di  finanza pubblica”  in  virtù  del  quale per  le  opera afferent  al  PNRR,  la 
Stazione  appaltante,  qualora  sia  Comune  non  capoluogo  di  provincia,  dovrà  procedere 
ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati:

- per gli affidamenti di valore superiore a 139 mila euro per servizi e forniture;

- per gli affidamenti di valore superiore a 150 mila euro per lavori; 

DATO ATTO che:
- con Deliberazione Consiglio Comunale n.  83 del 16/12/2014  è stata approvata dal  Comune di 

Vignola la Convenzione per  il  trasferimento delle funzioni  che eserciterà la Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Terre di Castelli;

-  la  procedura  di  selezione  dell’appaltatore  sarà,  pertanto,  esperita  dalla  Centrale  Unica  di 
Committenza dell’Unione Terre di Castelli, istituita con deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre 
di Castelli n. 4/2015, in osservanza di quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

-  con  Deliberazione  di  Giunta  dell’Unione  Terre  di  Castelli  n.  147/2014  è  stato  approvato  il  
“Disciplinare  per  il  funzionamento  della  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Terre  di 
Castelli”;

-  agli  artt.  2,  3  e  8  del  suddetto  Disciplinare  vengono  stabiliti  i  termini  delle  procedure  per  
l’affidamento di lavori, servizi e forniture;

- facendo seguito alle norme sopra citate, la procedura di gara in oggetto sarà esperita attraverso 
la C.U.C. dell’Unione Terre di Castelli, sulla base delle indicazioni contenute nel Disciplinare di cui 
sopra; 

RICHIAMATI:

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,  
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i  
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 l’art.  192  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  secondo  cui  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c.  le  modalità di  scelta del  contraente ammesse dalle disposizioni  vigenti  in  materia di  
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 3 in tema di “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” e in particolare il  paragrafo 5.1.4  
delle  stesse  che,  alla  lettera  n)  stabilisce  che  compete  al  R.U.P.  proporre  all’amministrazione 
aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare ed il criterio 
di aggiudicazione da adottare;

DATO ATTO, pertanto, che il R.U.P. ha proposto il seguente sistema per la scelta del contraente:

Lotti

L’intervento oggetto dell’affidamento consta di  un unico lotto;  ai  sensi 
dell’art.  51,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  i  lavori  oggetto  di 
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti, in lotti funzionali 
o  prestazionali,  in  quanto  costituenti  un  lotto  funzionale  unitario  non 
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia 
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva) 
e/o i tempi di realizzazione degli stessi.

Modalità di scelta del 
contraente

Procedura aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 con inversione procedimentale in conformità all’art. 1, comma 
3, del decreto legge n. 32/2019 e aggiudicazione secondo il criterio del 
minor  prezzo  ed  esclusione  automatica  delle  offerte  anormalmente 
basse.



Criterio di 
aggiudicazione

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lg. n. 50/2016, 
tenuto conto che, per la natura e le caratteristiche dell’appalto, non si  
palesano criteri oggettivi di pregio tecnico e funzionale delle lavorazioni 
da eseguire,  tali  da poter  incidere in  modo significativo sui  requisiti  di 
qualità  richiesti,  avendo  precisamente  individuato  negli  elaborati  del 
progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali;
Il prezzo più basso verrà determinato mediante ribasso sull’elenco prezzo 
unitari  con  esclusione automatica,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 3,  della 
Legge  n.  120/2020,  delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di 
ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  ai  sensi 
dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016. L’esclusione 
automatica  non  opera  qualora  il  numero  delle  offerte  ammesse  sia 
inferiore a cinque

Garanzia provvisoria

per la partecipazione alla procedura in oggetto  non viene richiesta,  ai 
sensi  dell’art.  1,  comma  4,  della  Legge  n.  120/2020  e  ss.mm.  e  ii.,  la 
presentazione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice dei 
contratti pubblici

Sopralluogo assistito

non  obbligatorio,  poiché  ritenuto  non  strettamente  indispensabile  in 
ragione della tipologia dell’appalto e in conformità a quanto prescritto 
dall’art.  8,  comma  1  –  lett.  b),  della  D.L.  n.  76/2020,  convertito  con 
modificazioni nella Legge n. 120/2020

Modalità di 
determinazione del 

corrispettivo

A  misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016

Termine di 
esecuzione

Il  termine  per  eseguire  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  di  50 
(cinquanta)  giorni,  naturali  e  continuativi, decorrenti  dalla  data  di 
consegna lavori, come esplicitato negli elaborati di progetto, nei modi e 
nei  termini  indicati  nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  nel  relativo 
Cronoprogramma

Modalità di 
finanziamento

I lavori in oggetto sono finanziati in parte con Fondi dell’Unione Europea 
NextGeneretionEU  –  M2C4  Investimento  2.2,  assegnati  al  Comune  di 
Vignola  con  D.M.  08/11/2021  e  DPCM  28/07/2022 per  €  199.100,00,  in 
parte  con  Fondo  progettazione  Enti  Locali  -  Decreto  n.  15584  del  3 
dicembre  2019 per  €.  16.123,00  e  in  parte  con  Risorse  proprie 
dell’Amministrazione contraente per €. 13.074,00

Anticipazione

Verrà erogata all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice 
dei contratti come modificato ed integrato dall’art.  207 della Legge n. 
77/2020 e dalla Legge n.  15/2022,  l’anticipazione del  30% dell’importo 
contrattuale,  entro  15  giorni  dall’effettivo  inizio  dei  lavori,  previa 
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa

Modalità di stipula 
del contratto

Stipula in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura 
dell’Ufficiale Rogante del Comune di Vignola, ai sensi dell’art. 32, comma 
14, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO altresì che:

 per la partecipazione i  concorrenti  devono essere in possesso dei requisiti  di  qualificazione 
(capacità tecnica-professionale), ai sensi e per gli effetti dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. n.  
50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare:

- Categoria prevalente: OS7-  ART.  90  DPR  207/2010 - importo lavori € 



147.065,86 pari al 100% del valore complessivo dell’opera;

 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, tenuto conto 
della  natura  delle  lavorazioni  e  in  ragione  delle  specifiche  caratteristiche  dell’appalto,  si 
indicano, quali prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura 
dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto stesso, pertanto non 
subappaltabili, le seguenti lavorazioni desunte dal computo metrico estimativo:

- posa dei presidi antisfondellamento;

 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, in conformità 
a quanto previsto  dall’art.  32,  comma 8,  del  D.Lgs  50/2016,  in  pendenza della  stipula del  
contratto d’appalto;

RICHIAMATO l’art.  47  del  D.L.  n.  77/2021  che  prevede  varie  disposizioni  in  materia  di  pari 
opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da  
verificare in sede di gara al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;

RILEVATO, altresì, che:

 il  comma 4, dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, stabilisce, quale requisito necessario dell’offerta, 
l'obbligo “di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30  
per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di  
attività  ad  esso  connesse  o  strumentali,  sia  all'occupazione  giovanile  sia  all'occupazione  
femminile”;

 il  comma 7 del medesimo articolo, prevede che “Le stazioni appaltanti possono escludere  
l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al  
comma  4,  o  stabilire  una  quota  inferiore,  dandone  adeguata  e  specifica  motivazione,  
qualora  l'oggetto  del  contratto,  la  tipologia  o  la  natura  del  progetto  o  altri  elementi  
puntualmente  indicati  ne  rendano l'inserimento impossibile  o  contrastante  con obiettivi  di  
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale  
impiego delle risorse pubbliche”;

RICHIAMATE  le «Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché  
l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del  
PNRR e del PNC», adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono 
state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art. 47 del  
D.L. n. 77/2021;

VISTO in particolare il paragrafo 6 delle predette linee guida, relativo ad eventuali deroghe degli 
obblighi assunzionali relativi all’occupazione giovanile e femminile, nel quale è, tra l’altro, stabilito 
che: 

 eventuali  deroghe  devono  essere  motivate  nella  determina  a  contrarre,  o  atto 
immediatamente esecutivo della stessa;

 la motivazione dovrà riportare le ragioni che rendono impossibile l’applicazione delle misure 
relative ai predetti obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico 
valore, o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale o 
ancora quando evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori 
in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico 
nazionale;

 in  merito  alla  previsione  di  una  quota  inferiore  al  30%  delle  assunzioni  da  destinare 
all’occupazione  femminile,  può  costituire  adeguata  e  specifica  motivazione,  ai  sensi  del 
comma 7 dell’art. 47, del D.L. 77/2021, l’individuazione di un target differenziato in relazione alla 
diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori  produttivi  a livello 
nazionale;

RITENUTO,  pertanto, che, in base al  tasso di occupazione femminile riscontrato nel settore delle 
costruzioni  a  livello  nazionale,  pari  al  9,7%   (dati  ISTAT  -  anno  2021),  l’imposizione  del  



raggiungimento del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del  
contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse determinerebbe significative difficoltà 
in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere nell’appalto in oggetto;

RILEVATA conseguentemente l’opportunità di prevedere a carico di tutti gli operatori economici, in 
sede  di  domanda  di  ammissione  l’obbligo  di  dichiarare  l’impegno  ad  effettuare,  in  caso  di  
aggiudicazione: 

 una quota percentuale del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o 
per  la  realizzazione di  attività  ad esso  connesse o  strumentali  da riservare  esclusivamente 
all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni); 

 una quota percentuale del 10% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o 
per  la  realizzazione di  attività  ad esso  connesse o  strumentali  da riservare  esclusivamente 
all’occupazione  femminile,  al  fine  di  prevedere  una  soglia  maggiormente  coerente  con 
l’attuale situazione del settore ma volta comunque a promuovere un miglioramento;

DATO  ATTO che  il  mancato  rispetto  degli  obblighi  di  cui  al  punto  precedente  comporta 
l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021 sopra richiamato, come 
meglio  specificate  all’art.  4  dello  schema di  contratto   ed  all’art.  23  del  Capitolato  Speciale 
d’appalto;

DATO ATTO, altresì, che qualora i lavori siano ultimati in anticipo rispetto al termine previsto all’art.  
23 del Capitolato Speciale d’Appalto, all’appaltatore sarà corrisposto un premio di accelerazione, 
per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, determinato nella misura del 0,6 per mille  
dell’ammontare  netto  contrattuale;  il  premio non potrà  superare,  complessivamente,  le  risorse 
stanziate  quali  imprevisti  (opzioni)  nel  Quadro  Economico  dell’opera  e  sarà  erogato  previo 
accertamento dell’esecuzione dei lavori in maniera conforme alle obbligazioni assunte, in sede di 
redazione del C.R.E; 

RILEVATO che:

 la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli si avvale per lo svolgimento delle  
procedure di  competenza, in virtù di  apposita convenzione stipulata con la Regione Emilia 
Romagna, della piattaforma telematica di negoziazione “SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI 
DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER)”; 

 in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 40, 52 e 58 del Codice dei  
contratti  pubblici,  tutta la documentazione necessaria alla partecipazione alla procedura e 
alla  formulazione  dell’offerta  sarà  resa  disponibile  in  formato  elettronico  sulla  predetta 
piattaforma  di  negoziazione  senza  oneri  di  spesa  e,  pertanto,  la  procedura  sarà  gestita 
interamente con sistema telematico; 

DATO ATTO che:

 il contributo di gara in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera ANAC n. 
830 del 21 dicembre 2021 “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre  
2005 n. 266, per l’anno 2022” ammonta a €. 225,00;

 la  Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Terre  di  Castelli  provvederà  ad  acquisire  il  
relativo Codice Identificativo Gara (C.I.G.),  mentre il  Comune di  Vignola procederà al  suo 
rimborso e, una volta intervenuta l’aggiudicazione, alla sua “presa in carico”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento:

 per le  fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è la sottoscritta ing. Francesca 
Aleotti   –  Titolare  di  Posizione  Organizzativa  e  Responsabile  di  Servizio  Patrimonio  e 
Progettazione del Comune di Vignola;

 per la  fase di affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato alla Centrale 
Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli;

RICHIAMATO il  provvedimento  del  Sindaco  prot.  n.  51615/22  PGU  del 20/12/2022  avente  per 
oggetto: “NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2023 è stato attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito 
del Servizio “Patrimonio, Manutenzione e Progettazione” all’ing. Francesca Aleotti;

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  che  con  Determinazione  della  CUC  n.  62  del  26/01/2023  è  stato 
approvato il verbale di gara del 26/01/2023 redatto dal Seggio di gara in riferimento alla 
procedura negoziata, di cui all’art. 1, comma 2 – lett. b), del D.L. n. 76/2020 (convertito  
nella Legge n. 120/2020) come modificato dal D.L. n. 77/2021 (convertito nella Legge n.  
108/2021), svolta in esecuzione alla determinazione n. 767 del 22/12/2022, dichiarando la 
gara DESERTA per mancanza di concorrenti;

3. Di ricorrere,  conseguentemente,  alla procedura aperta,  ai  sensi  dell’art.  60 del  Decreto 
Legislativo 18  aprile  2016 n. 50 “Codice  dei  contratti  pubblici”,  con  inversione 
procedimentale in conformità all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 32/2019, convertito 
dalla  Legge 14  giugno  2019 n.  55  e  modificato  dall’art.  52  del  Decreto  Legge  n.  77, 
convertito  dalla  L.  108/2021,  e  all'art.  133,  comma 8,  del  Codice,  con  aggiudicazione 
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del medesimo decreto 
applicando un ribasso sull’Elenco prezzi unitari,  ai sensi dell’art.  95, comma 4, lettera a),  
esercitando inoltre la facoltà indicata all’art. 97, commi 2 e 8, di esclusione automatica 
delle offerte anormalmente basse del medesimo D.Lgs. 50/2016, al fine dell’aggiudicazione 
dell’intervento in oggetto, sulla base del Progetto esecutivo approvato con determinazione 
Responsabile del  Servizio  Patrimonio e Responsabile Unico del  Procedimento n.  767 del  
22/12/2022,  del  costo  complessivo  di  €.  228.297,00 come  di  seguito  ripartito  nel  sotto 
riportato quadro economico:

A – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE

A.1
Opere edili €

146.601,28

A.2
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 146.601,28

A.3
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  464,58

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 147.065,86

B – SOMME A DISPOSIZIONE 



B.1 OPZIONI ai sensi dell'art. 106  comma 2 del 
D.lgs 106 n. 50/2016 (max 15%)

€ 5.800,00

B.2 Contributo ANAC € 30,00

B.3 Spese tecniche per progettazione definitiva 
ed esecutiva complessiva

€ 23.011,73

B.4 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva 
e  Direzione  Lavori,  C.R.E.  e   redazione  di 
Progetto AsBuilt del 1° stralcio

€ 7.734,34

B.5 Prove diagnostiche € 6.915,49

B.6 Spese per pulizie post prove diagnostiche € 3.000,00

B.7 Spese per pulizie post cantiere € 5.000,00

B.8 Spese spostamento banchi € 2.250,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 53.741,56

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% sulle opzioni 580,00

C.2 Iva al 10% sui lavori € 14.706,59

C.3 Cassa previdenziale al 4% € 1.229,84

C.4 Iva al 22% su C.3, B.3 e B.4 € 7.034,70

C.5 Iva al 22% su B.5 € 1.521,41

C.6 Iva al 22% su B.6 € 660,00

C.7 Iva al 22% su B.7 € 1.100,00

C.8 Iva al 22% su B.8 € 495,00

TOTALE IMPOSTE € 27.327,54

Arrotondamenti  162,04

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 228.297,00

4. Di dare atto che:

 gli  elementi  essenziali  del  contratto  sono  stati  dettagliatamente  previsti  nella 
parte  narrativa  del  presente  provvedimento  e  nel  Capitolato  Speciale 
d’Appalto,  allegato  alla  presente  determinazione  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

 la procedura di selezione dell’Appaltatore sarà esperita dalla Centrale Unica di 
Committenza  (C.U.C.)  dell’Unione  Terre  di  Castelli  in  osservanza  di  quanto 
previsto all’art. 37 del D.Lgs. 50/2016;

 ai sensi dell’art.  58 del  D.Lgs. n.  50/2016, la procedura di gara è interamente 
svolta  attraverso  la  piattaforma  telematica  di  negoziazione  Sistema  per  gli 
Acquisti  Telematici  dell’Emilia-Romagna  (SATER),  di  cui  si  avvale  la  Centrale 
Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli;

 l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  aggiudicare  anche  nel  caso  sia 
pervenuta una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata e 
sia ritenuta adeguata e meritevole;

 ai soli fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del Codice contratti, 
l’importo complessivo dell’appalto, è stimato in € 199.125,74 Iva esclusa;

 il  contributo di gara in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla 



delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 “Attuazione dell’articolo 1, commi 
65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l’anno 2022” ammonta a  €. 
225,00;

 la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli  provvederà ad 
acquisire  il  relativo  Codice  Identificativo  Gara  (C.I.G.),  mentre  il  Comune  di 
Vignola procederà al  suo rimborso e,  una volta intervenuta l’aggiudicazione, 
alla sua “presa in carico”;

5. Di precisare che:

 dal  quadro  economico  di  progetto dell’intervento  emerge  una  spesa 
complessiva delle opere di € 147.065,86 di cui € 146.601,28 per lavori, € 464,58 per 
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  e  €  81.231,14  per  somme  a 
disposizione;

 il  Direttore  dei  Lavori è  l’ing.  Francesco  Leone  dello  studio  PROGETTO  PSC 
incaricato con determinazione 672/2022;

 le opere saranno verificate mediante Certificato di Regolare Esecuzione redatto 
dal Direttore dei Lavori;

 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, 
in  conformità  a  quanto previsto  dall’art.  32,  comma 8,  del  D.Lgs  50/2016,  in 
pendenza della stipula del contratto d’appalto;

 l’intervento  è  finanziato  in  parte  con  Fondi  dell’Unione  Europea 
NextGeneretionEU – M2C4 Investimento 2.2, assegnati al Comune di Vignola con 
D.M.  08/11/2021  e  DPCM  28/07/2022 per  €  199.100,00,  in  parte  con  Fondo 
progettazione Enti Locali - Decreto n. 15584 del 3 dicembre 2019 per €. 16.123,00 
e in parte con Risorse proprie dell’Amministrazione contraente per €. 13.074,00;

6. Di dare atto, inoltre, che dell’importo complessivo del Quadro economico di Progetto di €. 
228.297,00, risulta impegnata la somma complessiva pari ad  € 51.332,52  come di seguito 
indicato:

 per  €. 13.074,18,  con  determinazione  n.  694  del  14/12/2020  alla  missione  04 
programma  2,  Cap.  2200/20  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  
COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  -  FINANZ.ONERI  
URBANIZZAZIONE” (imp. 733/2022) del Bilancio in corso, per incarico professionale 
di progettazione;

 per  €. 16.123,10,  con  determinazione  n.  694  del  14/12/2020  alla  missione  04 
programma  2,  Cap.  2200/50  SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  
COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZ. CONTRIBUTO EEPP”  
(imp. 736/2022) del Bilancio in corso, per incarico professionale di progettazione, 
importo finanziato con contributo di  cui  al  “Fondo progettazione Enti  Locali  - 
Decreto  n.  15584  del  3  dicembre  2019” ed  accertato  al  cap.3000/0  (acc. 
113/2021);

 per  €.  8.436,91 con  determinazione  n.  384  del  04/07/2022  alla  missione  04 
programma  2,  Cap.  2201/51  SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  
COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZ.  CONTRIBUTI  PNRR”  
(imp. 1188/2022) del Bilancio in corso, per verifiche ed indagini strutturali, importo 
finanziato con contributo di cui al DM 08/11/2021 ed in parte accertato per €. 
36.200,00 al cap. 3000/101 (acc. 234/2022);

 per  €.  3.660,00 con  determinazione  n.  473  del  23/08/2022  alla  missione  04 
programma  2,  Cap.  2201/51  SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  
COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZ.  CONTRIBUTI  PNRR”  
(imp. 1189/2022) del Bilancio in corso, per interventi di pulizie post verifiche ed 
indagini strutturali, importo finanziato con contributo di cui al DM 08/11/2021 ed 
in parte accertato per €. 36.200,00 al cap. 3000/101 (acc. 234/2022);

 per  €.  3.792,87 con  determinazione  n.672  del  01/12/2022  alla  missione  4 
programma  2  Cap.  2201/51  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZ. CONTRIBUTI PNRR 
M2.C4.I2  -  SCUOLA MAZZINI”  (obbl.  26/2022 -  imp.  N.  1398/22)  del  Bilancio in 
corso,  importo finanziato con contributo di  cui  al  DM 08/11/2021 ed in  parte 



accertato per €. 36.200,00 al cap. 3000/101 (acc. 234/2022);

 per  €.  6.020,46 con  determinazione  n.672  del  01/12/2022  alla  missione  4 
programma  2  Cap.  2201/51  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZ. CONTRIBUTI PNRR 
M2.C4.I2  -  SCUOLA  MAZZINI”  (  obb.l.26/2022  –  imp.  261/2023)  del  Bilancio  in 
corso,  importo  finanziato con contributo di  cui al  DM 08/11/2021 ed in parte 
accertato per €. 36.200,00 al cap. 3000/101 (acc. 234/2022);

 per  €.  225,00 con  determinazione  n.  767  del  22/12/2022 alla  missione  4 
programma  2  Cap.  2201/51  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZ. CONTRIBUTI PNRR 
M2.C4.I2  -  SCUOLA MAZZINI”  (  obbl.47/2022  –  imp.  1506/2022)  del  Bilancio  in 
corso per contributo ANAC prima procedura di  gara,  importo  finanziato con 
contributo di cui al DM 08/11/2021 ed in parte accertato per €. 36.200,00 al cap. 
3000/101 (acc. 234/2022);

e la restante somma di €. 176.964,48 troverà copertura alla missione 4 programma 2 Cap. 
2201/51  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - FINANZ. CONTRIBUTI PNRR M2.C4.I2 - SCUOLA CALVINO” del Bilancio in 
corso(obbl. 47/2022 – imp. cont. 326/2023);

7. Di dare atto, altresì, che sulla base del termine indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto 
e del relativo cronoprogramma dei lavori facenti parte del progetto, si definisce il seguente 
cronoprogamma delle attività per l’esecuzione dell’intervento di cui al presente progetto:

Avvio gara 
lavori

Affidamento 
lavori

Inizio lavori Emissione 1° SAL 
all’importo di 
€.80.000,00

Emissione 2° SAL 
corrispondente al 
finale   €. 147.065,00

Collaudo

entro il
21/03/2023

Entro il 
31/05/2023 12/06/2023 28/07/2023 31/08/2023 31/10/2023

8.  Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento:

 per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è la sottoscritta ing. 
Francesca Aleotti  – Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile di Servizio 
Patrimonio e Progettazione del Comune di Vignola;

 per la fase di affidamento è la dipendente Carla Zecca - Funzionario delegato 
alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli;

9. 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 225,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  2201  51  
20
23

 SCUOLE 
ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI PNRR 
M2.C4.I2) - 
SCUOLA 
CALVINO

 
04.0
2

 
2.02.01.09.
003

 S  225,00  19713 - ANAC 
AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - 
VIA MARCO 
MINGHETTI, 10 , 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
97163520584/p.i. IT  
97163520584

 IMP. 
326/2
023 - 
OBBLI
G. 
47/20
22 

10. Di  dare atto la  scadenza  dell’obbligazione  giuridica  assunta  con  il  presente  impegno 
diventa esigibile entro il 31/03/2023;



11. Di accertare che, in funzione del cronoprogramma delle attività sopra riportato al punto 7,  
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma 
dei pagamenti, per l’importo complessivamente previsto nel quadro economico, al netto 
dell’impegni  già  assunti  di  complessivi  €  51.332,52,  corrispondente  ad  €   176.964,48 è 
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e risulta il 
seguente:

ATTIVITA’ IMPORTO CAP./IMP ESIGIBILITA’ CRONOPROGRAMMA 
DELLA SPESA

CONTRIBUTO  ANAC 
alla data di adozione 
della  determina  a 
contrarre

€. 225,00 2201/51 01/03/2023 I°TRIM./2023/marzo

1° S.A.L. DEI LAVORI € 88.000,00 2201/51 28/07/2023 II°TRIM./2023/luglio

2° S.A.L. corr. al finale € 73.772,45 2201/51 31/08/2023 III°TRIM./2023/settembre

COLLAUDO  E  ALTRE 
SOMME  A 
DISPOSIZIONE

€. 15.192,03 2201/51  31/10/2023 III°TRIM./2023/ottobre

12. Di  dare  atto  che dell’importo  complessivo  del  Quadro  economico  di  Progetto  di €. 
228.297,0,  la somma finanziata con Fondi dell’Unione Europea NextGeneretionEU – M2C4 
Investimento  2.2,  assegnati  al  Comune  di  Vignola  con  D.M.  08/11/2021  e  DPCM 
28/07/2022 per € 199.100,00 risulta accertata come segue:

- con Determinazione n. 24 del 30/05/2022, per €. 36.200,00 al Cap. 3000/101 “LAVORI 
PUBBLICI  -  CONTRIBUTI  STATALI  CONTO CAPITALE -  PNRR M2.C4.I2 -  DM 8/11/2021 
(accertamento n. 234/2022), pari al 20% del contributo inizialmente assegnato per 
l’intervento in oggetto di €. 181.000,00 ed ancora non oggetto di rimodulazione;

- con  Determinazione n.  767 del  22/12/2022,  per  €.  162.900,00 al  Cap.  3000/101 
“LAVORI  PUBBLICI  -  CONTRIBUTI  STATALI  CONTO CAPITALE  -  PNRR  M2.C4.I2  -  DM  
8/11/2021”  (accertamento  n.  58/2023),  rispetto  al  contributo  complessivamente, 
assegnato e rimodulato con l’ulteriore 10% di €. 199.100,00; 

13. Di dare atto altresì che l’impegno di spesa assunto in merito al contributo ANAC si riferisce 
ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di 
cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva del Dirigente della Direzione 
Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011;

14. Di dare atto che non risulta inoltre necessaria la verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art.  2  L.  n.  266/2002  come da direttiva  del  Segretario  Generale  prot.  n.  2002/18  del 
15/01/2018;

15. 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.

16. Di  trasmettere  il  presente  atto  alla  C.U.C.  dell’Unione  Terre  di  Castelli,  unitamente  agli 
elaborati di progetto, per quanto di competenza;

17. 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.  

18. 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. 

19. 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 Giuseppe Petrillo

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

89 27/02/2023 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

27/02/2023

OGGETTO: PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2  "SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO: 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO  PRIMO STRALCIO" (PNRR  FINANZIATI 
DALL'UNIONE EUROPEA  NEXT GENERATION EU). DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI 
SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. ED II. IMPEGNO DI 
SPESA PROVVEDIMENTI.CUP F51F18000080004   

 
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 : 2023/363
IMPEGNO/I N° 604/2023
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