
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 116 Del 03/03/2023    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  F51B21001580005 -  PNRR MISSIONE 5 -  COMPONENTE 2  -  INVESTIMENTO 2.1  - 
INTERVENTO  DI  "RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DEL  NODO  VIARIO  DI  VIA  DI  MEZZO/VIA 
PLESSI/VIA PER SPILAMBERTO CON INNESTO ALLA CICLABILE SU VIA MODENESE E NUOVA 
PISTA  CICLO-PEDONALE  SU  VIA  ALESSANDRO  PLESSI"  (PNRR  FINANZIATO  DALL'UNIONE 
EUROPEA  -  NEXT  GENERATION  EU)  -  APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  E 
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: F51B21001580005
CIG: /

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

-  con  Deliberazione della Giunta Municipale n.  69 del  14/06/2021, è stato approvato il 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA relativo alla “RIQUALIFICAZIONE URBANA RELATIVO 
AL NODO DI VIA DI MEZZO/VIAPLESSI/VIA PER SPILAMBERTO CON INNESTO ALLA CICLABILE 
DI RECENTEMENTE REALIZZAZIONE SU VIA MODENESE E ALLA NUOVA REALIZZAZIONE DI UNA 
PISTA CICLOPEDONALE SU VIA A.PLESSI” – CUP F51B21001580005”, dell’importo complessivo 
pari  ad  €. 900.000,00,  di  cui  €. 740.000,00 per lavori  (oneri  della sicurezza compresi)  ed 
€. 260.000,00 per somme a disposizione, redatto dall’arch.  Danilo Odetto con studio a 
Torino,  C.so  Siracusa n.°  128,  nell’ambito  delle  attività  necessarie alla  nuova revisione 
dell’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (P.U.T) affidate con Determinazione n. 
190 del 06/04/2021;

-  l’intervento era stato inserito nel  Programma Triennale delle Lavori  Pubblici  2021-2023, 
adottato con Delibera di Giunta n. 157 del 22/12/2020 e approvato contestualmente al 
Documenti Unico di Programmazione (DUP) con Delibera di Consiglio n. 11 del 25/01/2021, 
a seguito della modifica avvenuta con  Deliberazione della Giunta Municipale n. 55 del 
10/05/2021, per €. 30.000,00 nell’annualità 2021, per €. 350.000,00 nell’annualità 2022 e per 
€. 520.000,00 nell’annualità 2023;

- a seguito dell’emanazione del DPCM del 21/01/2021 pubblicato sulla G.U. Serie Generale 
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  e  del  successivo  DM 
02/04/2021  pubblicato  sulla  GU  Serie  Generale  n.  84  del  08/04/2021,  questa 
Amministrazione  ha  disposto  di  procedere  a  partecipare  al  suddetto  bando  con  la 
richiesta di ammissione di due interventi rientrati nella tipologia ammissibile della “Mobilità 
Sostenibile” tra i quali, nello specifico, l’intervento in oggetto;
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-  con  D.I.  30/12/2021,  pubblicato  sulla  GU Serie  Generale  n.  4  del  07/01/2022,  è stato 
approvato  l’elenco  dei  progetti  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  suddetti  DPCM 
21/01/2021 e 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 risulta inserito l’intervento del Comune di Vignola di 
“RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DEL  NODO  VIARIO  DI  VIA  DI  MEZZO/  VIA  PLESSI/VIA  PER 
SPILAMBERTO CON INNESTO ALLA CICLABILE SU VIA MODENESE E NUOVA PISTA CICLO-
PEDONALE SU VIA A.PLESSI - CUP F51B21001580005”, con l’assegnazione del contributo di €. 
876.000,00;

-  con  D.I.  04/04/2022  sono  state  apportate  modifiche  al  sopra  citato  Decreto,  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;

- l’intervento in oggetto è stato previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-
2024, con relativo elenco annuale 2022, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
131 del 27/12/2021 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 
del 14/02/2022, per €. 30.000,00 nell’annualità 2022 e per il restante importo di €. 876.000,00 
nell’annualità 2023;

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;

-  in  data 31/05/2021 è  stata trasmessa sulla  piattaforma GLF integrata al  sistema MOP 
(Monitoraggio  Opere  Pubbliche  della  BDAP  di  cui  al  D.Lgs.  229/2011),  l’istanza  di 
assegnazione  del  contributo  per  interventi  di  rigenerazione urbana  di  cui  al  DPCM 
21/01/2021, relativamente all’intervento in oggetto dell’importo di cui al suddetto PROGETTO 
DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA di  €.  900.000,00,  con  richiesta  del  contributo  pari  ad  €. 
876.000,00;

PRESO  ATTO che,  sulla base  dello  Studio  di  fattibilità  tecnico-economica  citato  in 
premessa,  è  stato  necessario  procedere  all’affidamento  dei  servizi  di  architettura  e 
ingegneria  relativi  alla  Progettazione  Definitiva  ed  Esecutiva,  al  Coordinamento  della 
Sicurezza in fase di progettazione nonché Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, al fine di dare avvio alla realizzazione dell’intervento nel rispetto dei 
termini stabiliti dal D.I. 04/04/2022 e recepiti nell’atto d’obbligo sottoscritto; 

PRESO ATTO inoltre che, con Determinazione n. 733 del 13/12/2022 è avvenuta la presa 
d’atto  della  Determinazione  n.  1019  del  08/11/2022  della  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI con  la  quale,  a  seguito  di  procedura  svolta  attraverso  la 
piattaforma telematica di negoziazione “Intercent-ER – SATER” (Registro di Sistema PI276240-
22 del 25/10/2022) sono stati  affidati,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2 – lett.  a),  della L.  11 
settembre 2020, n. 120 come sostituito dall’art. 51, comma 1 - lett. a) - sub. 2.1), del D.L. 31 
maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, i servizi di 
architettura  e  ingegneria  relativi  alla  Progettazione  Definitiva  ed  Esecutiva,  al 
Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  progettazione  nonché  Direzione  Lavori  e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento in oggetto allo STUDIO 
DOTT.  ING.  FABIO FERRINI,  con sede in  Modena (MO),  Viale C.  Menotti  n.  43  –  p.  iva: 
IT02507130363,  con  una  percentuale  di  ribasso  offerto  pari  al  del  20,894%  (dicesi 
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VENTIVIRGOLAOTTOCENTONOVANTAQUATTROPERCENTO), sull’importo posto a base di gara 
di €. 82.098,62 con precedente Determinazione n. 574 del 20/10/2022 e, pertanto, per un 
importo pari ad €. 64.944,93 suddiviso come di seguito indicato:

- per €. 20.316,16 per progettazione definitiva;
- per  €. 12.822,16 per progettazione esecutiva coordinamento sicurezza in fase di 

progettazione;
- per €. 31.806,61 per Direzione Lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

ed emissione CRE;
oltre  ad  oneri  contributivi  INARCASSA  al  4%  per  €.  2.597,80 ed  IVA  al  22%  per 
€. 14.859,40, per un importo complessivo pari ad €. 82.402,13;

RICHIAMATA, inoltre, la Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 29/11/2022 avente ad 
oggetto “VARIAZIONE N. 5/C AL BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 2 DLGS 267/2000 " 
con  la  quale  è  stato  modificato  il  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2022/2024 
relativamente  all’intervento  in  oggetto,  anticipando  all’annualità  2022  l’importo  di  €. 
87.600,00,  quale  quota  del  10% del  contributo  complessivo  assegnato  di  €. 876.000,00, 
erogata  dal  Ministero  a  seguito  di  sottoscrizione  dell’Atto  d’Obbligo,  riducendo 
conseguentemente di pari importo lo stanziamento nell’annualità 2023, per la somma di €. 
788.400,00;

PRESO ATTO che: 
-  con  Deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 21/12/2022  è avvenuta la presa 

d’atto del  PROGETTO DEFINITIVO avente  ad  oggetto  INTERVENTO  DI  "RIQUALIFICAZIONE 
URBANA  DEL  NODO  VIARIO  DI  VIA  DI  MEZZO/VIA  PLESSI/VIA  PER  SPILAMBERTO  CON 
INNESTO ALLA  CICLABILE  SU  VIA  MODENESE  E  NUOVA  PISTA  CICLO-PEDONALE  SU  VIA 
ALESSANDRO PLESSI"  -  CUP:  F51B21001580005  –  PNRR,  MISSIONE 5  –  COMPONENTE  2  – 
INVESTIMENTO 2.1 – “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU” redatto 
dall’ing.  FABIO  FERRINI ed assunto  agli  atti  con  prot.  n.  50979  del  16/12/2022, 
riscontrandone  inoltre  la  piena  coerenza  con  la  programmazione  e  gli  obiettivi 
dell’Amministrazione;

- con successiva Determinazione n. 769 del 22/12/2022 si è proceduto all’approvazione del 
suddetto  PROGETTO DEFINITIVO che  presentava  un  Quadro  Economico  dell’importo 
complessivo di  €. 906.000,00 di cui  €. 693.868,08 posti a base di appalto, comprensivi di 
€. 29.840,20 destinati ad oneri per la sicurezza ed €. 212.131,92 per somme a disposizione, 
spese tecniche ed IVA al 10% su lavori;

PRESO ATTO inoltre che, all’interno del Programma Triennale dei  Lavori  Pubblici  2023-
2025,  adottato  con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  167  del  19/12/2022 e 
successivamente approvato contestualmente alla Nota di Aggiornamento del Documenti 
Unico di Programmazione (NaDUP) per il periodo 2023/2025 con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 del 24/01/2023, è stato riproposto nell’annualità 2023  l’intervento in oggetto 
(Codice Univoco Intervento – CUI: L00179790365202100002) per l’importo complessivo di €. 
906.000,00 di  cui  di  €.  876.000,00 finanziati  con  il  suddetto  contributo  di  cui  a D.I. 
30/12/2021;

PRESO ATTO  che, con  Deliberazione della Giunta Municipale n.  16 del  20/02/2023,  è 
avvenuta la presa d’atto, riscontrandone inoltre la piena coerenza con la programmazione 
e  gli  obiettivi  della  Amministrazione  Comunale,  del  PROGETTO ESECUTIVO denominato 
INTERVENTO  DI  "RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DEL  NODO  VIARIO  DI  VIA  DI  MEZZO/VIA 
PLESSI/VIA PER SPILAMBERTO CON INNESTO ALLA CICLABILE SU VIA MODENESE E NUOVA 
PISTA  CICLO-PEDONALE  SU  VIA  ALESSANDRO  PLESSI"  -  CUP:  F51B21001580005  –  PNRR, 
MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXT GENERATION EU”, redatto dall’ing. FABIO FERRINI ed assunto agli atti con prot. n. 5827 
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del 09/02/2023 e successivamente integrato con prot. n. 6509 del 14/02/2023, costituito dai 
seguenti  elaborati,  facenti  parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
benché ad essa non allegati in considerazione della loro corposità:

ELABORATI DOCUMENTALI:

A. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA;
B.  RELAZIONE SPECIALISTICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA;
B1.  RELAZIONE SPECIALISTICA IDRAULICA;
C.  RELAZIONE TECNICA DI VERIFICA DNSH;
D. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO;
E. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
F. ELENCO PREZZI UNITARI;
G. ANALISI DEI PREZZI;
H. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA;
I. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA;
L. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE TECNICA;
M. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;
N. PIANO DI MANUTENZIONE;
O. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
P. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ONERI DELLA SICUREZZA;
Q. ELENCO PREZZI UNITARI ONERI DELLA SICUREZZA;
R. FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA;
S. SCHEMA DI CONTRATTO;
T. RELAZIONE TECNICO-AMBIENTALE – GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 

E DEL D.P.R. N. 120/2017;

ELEBORATI  GRAFICI:

TAVOLA 01 STATO DI FATTO – PLANIMETRIA - SCALA 1:200;
TAVOLA 02 STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA,  SEZIONI TIPO,  STRATIGRAFIE,  VERIFICHE NORMATIVE - SCALA 

1:200;
TAVOLA 03 STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA DI SOVRAPPOSIZIONE - SCALA 1:200;
TAVOLA 04 STATO DI PROGETTO – RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE – PLANIMETRIA - SCALA 1:200;
TAVOLA 04.1 STATO DI PROGETTO – RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE – PROFILO - SCALA 1:200;
TAVOLA 05 STATO DI PROGETTO – ILLUMINAZIONE PUBBLICA – PLANIMETRIA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SCALA 

1:200;
TAVOLA 06 STATO DI PROGETTO – OPERE A VERDE –  PREDISPOSIZIONE IRRIGAZIONE –  PLANIMETRIA - SCALA 

1:200;
TAVOLA 07 STATO DI PROGETTO – SEGNALETICA – PLANIMETRIA - SCALA 1:200;
TAVOLA 08 STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI – SCALA  1:200;
TAVOLA 09 STATO DI PROGETTO – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO -  FASI DI CANTIERE- SCALA 1:300;

PRESO ATTO che per la redazione del presente PROGETTO ESECUTIVO, il Progettista incaricato, 
ing. Fabio Ferrini, in riferimento a quanto disposto dal D.L. 17/05/2022 n. 50 convertito con 
modificazione  in  L.  15  luglio  2022,  n.  91,  ha  utilizzato  i  Prezzi  Unitari  dedotti 
dall’aggiornamento infrannuale del Prezziario Regionale approvato con Delibera di Giunta 
Regionale n. 1288 del 27/07/2022;

PRESO ATTO inoltre che il QUADRO ECONOMICO, contenuto all’interno del suddetto PROGETTO 
ESECUTIVO prevede  una  spesa  complessiva  pari  ad  €. 906.000,00 (diconsi  Euro 
NOVECENTOSEIMILA/00) come di seguito ripartita:

A. –  LAVORI 
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A.1 LAVORI A MISURA

A.1. IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 664.027,88

A.1 TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA €. 664.027,88

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

A.2.  - Oneri della sicurezza €. 29.840,20

A.2 – TOTALE ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA €. 29.840,20

A.  IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
(somma A.1 + A.2)  €. 693.868,08

B. – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 - Opzione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 fino al 
limite massimo del 15% (al lordo dell’IVA al 10%) €. 30.430,62

B.2 – Spese per allacci e forniture (al lordo dell’IVA al 22%) €. 12.000,00

B. – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma B.1 + B.2) €. 42.430,62

C. – SPESE TECNICHE

C.1 - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €. 13.877,36

C.2 - Contributo ANAC €. 375,00

C.3 - Spese tecniche per controllo archeologico continuativo 
con sorveglianza in cantiere al lordo degli oneri €. 3.660,00

C.4 - Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, 
Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, contabilità, certificato di 
regolare esecuzione, al lordo degli oneri contributivi 
INARCASSA al 4% ed IVA al 22% €. 82.402,13

C. – TOTALE IVA ED ALTRE IMPOSTE (somma da C.1 a C.4) €. 100.314,49

D. – I.V.A. SU LAVORI A BASE DI APPALTO

D.1 - IVA al 10%su lavori a base di appalto (A.1 + A.2) €. 69.386,81

D– I.V.A. SU LAVORI A BASE DI APPALTO €. 69.386,81

B + C + D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE, SPESE TECNICHE E 
IVA SU LAVORI A BASE D’ASTA €. 212.131,92

A + B + C+ D  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €. 906.000,00

DATO ATTO che 

- il suddetto PROGETTO ESECUTIVO, è stato verificato dal Responsabile Unico del Procedimento, 
geom.  Fausto  Grandi,  che ne ha accertato  la  rispondenza alle  prescrizioni  del  D.Lgs. 
50/2016, in particolare all'art. 26, comma 4, ritenendolo approvabile ai sensi dell’art. 27 
dello stesso Codice;
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- in  data 02/03/2023, si è conclusa positivamente l’attività di verifica della Progettazione 
Esecutiva,  i  cui  esiti  sono  riportati  nel  Verbale  di  Validazione,  progr.  int.  n.  931  del 
02/03/2023, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm ed ii.;

RITENUTO pertanto  necessario,  ai  sensi  dell'art.  27  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.  ed ii., 
nonché dell’art. 48, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 
108/2021 procedere all’approvazione del sopra menzionato Progetto Esecutivo;

DATO ATTO  che, del suddetto importo di €.  906.000,00, risulta impegnata la somma 
complessiva pari ad €. 82.432,13 come di seguito indicato: 

-  per  €. 30,00 alla  missione  10,  programma  5,  Cap.  6202/21  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  
COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO  (FINANZ.ONERI  URBANIZZAZIONE)  -  
PROGETTI PNRR - NODO VIARIO VIA DI MEZZO del Bilancio 2022, relativamente al contributo 
ANAC per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria (Determinazione n. 574 
del 20/10/2022 – imp. 1251/2022);

-  per  €. 25.777,14,  alla missione  10  programma 5  Cap.  6202/51  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  
COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO (FINANZ.  CONTRIBUTI  PNRR M2.C4.I2)  -  
NODO VIARIO VIA DI MEZZO” del Bilancio 2022, relativamente alle prestazioni professionali 
di progettazione definitiva affidate all’ing. Fabio Ferrini, oneri previdenziali e fiscali inclusi 
(Obbligazione Giuridica di Spesa n. 38/2022 - Determinazione n. 733 del 13/12/2022 – imp. 
1441/2022); 

-  per  €. 29.970,00,  alla  missione  10  programma 5  Cap.  6202/21  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  
COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO  (FINANZ.ONERI  URBANIZZAZIONE)  -  
PROGETTI PNRR - NODO VIARIO VIA DI MEZZO” del Bilancio in corso relativamente a parte 
delle prestazioni professionali di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della  sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione, contabilità ed emissione CRE 
affidate all’ing. Fabio Ferrini, oneri previdenziali e fiscali inclusi (Obbligazione Giuridica di 
Spesa n. 37/2022 - Determinazione n. 733 del 13/12/2022 – imp. 302/2023);

-  per  €. 26.654,99,  alla missione  10  programma 5  Cap.  6202/51  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  
COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO (FINANZ.  CONTRIBUTI  PNRR M2.C4.I2)  -  
NODO VIARIO VIA DI MEZZO” del Bilancio in corso relativamente a parte delle prestazioni 
professionali di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione, contabilità ed emissione CRE  affidate all’ing. Fabio 
Ferrini,  oneri  previdenziali  e  fiscali  inclusi (Obbligazione Giuridica di  Spesa n.  38/2022 - 
Determinazione n. 733 del 13/12/2022 – imp. 303/2023); 

DATO ATTO inoltre che la restante somma pari ad €. 823.567,87 troverà copertura come 
di seguito indicato: 

-  per  €.  35.167,87  alla  missione 10  programma 5,  Cap.  6202/51  “STRADE,  VIE,  PIAZZE  -  
COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO (FINANZ.  CONTRIBUTI  PNRR M2.C4.I2)  -  
NODO  VIARIO  VIA  DI  MEZZO”  del  Bilancio  in  corso, relativa  all’esecuzione  di  parte 
dell’intervento (Obbligazione Giuridica di Spesa n. 48/2022 - Determinazione n. 769 del 
22/12/2022 – imp. cont. n. 304/2023,) finanziata con la quota già accertata del contributo 
sul  corrispondente  Capitolo  di  Entrata,  come  di  seguito  indicato  (accertamento  n. 
418/2022);

-  per €.  788.400,00 alla  missione 10 programma 5,  Cap.  6202/51 “STRADE,  VIE,  PIAZZE - 
COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  AMPLIAMENTO  (FINANZ.  AVANZO  AMM)  -  PROGETTI  
PNRR” del Bilancio in corso;

PRESO ATTO che:

-  con  Determinazione  n.  65  del  31/08/2022,  sulla base dei  disposti  dell’art.  7  del  D.I. 
04/04/2022, è  stata  accertata  la  somma  di  €. 87.600,00 al  Capitolo  di  Entrata  Cap. 
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3000/104 “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI CONTO CAPITALE - PNRR M5.C2.I1 - DM  
30/12/2021 RIGENERAZIONE URBANA” del Bilancio 2022 (accertamento n. 418/2022) sulla 
base dell’erogazione del primo acconto pari al 10% dell’importo finanziato di €. 876.00,00;

-  con il  presente atto  di  approvazione del  Progetto  Esecutivo  si  provvederà inoltre  ad 
accertare al medesimo al Capitolo di Entrata, Cap. 3000/104 “CONTRIBUTI STATALI CONTO 
CAPITALE - PNRR M5.C2.I1 - DM 30/12/2021 RIGENERAZIONE URBANA” del Bilancio in corso, 
la rimanente somma finanziata mediante contributo PNRR di cui al D.I. 30/12/2021, pari ad 
€. 788.400,00;

CONSIDERATO che, sulla base dei termini previsti nell’Atto d’Obbligo sottoscritto in data 
12/05/2022,  nonché  nell’elaborato  “M. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI” facente  parte  del 
presente  Progetto  Esecutivo,  si  definisce  il  seguente  cronoprogramma delle  attività  da 
svolgere per l’esecuzione dell’intervento:

ATTIVITÀ TERMINE

Avvio della gara dei lavori Entro il 15/03/2023

Aggiudicazione dei Lavori Entro il 31/05/2023

Stipula contratto d’appalto Entro il 30/07/2023

Affidamento Servizio controllo archeologico continuativo Entro il 01/09/2023

Consegna dei lavori (previsti per una durata di 225 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di consegna) Entro il 01/09/2023

Emissione 1° SAL Entro il 30/11/2023

Emissione 2° SAL Entro il 29/02/2024

Emissione  3°  SAL  CORRISPONDENTE  AL  FINALE  e  contestuale 
ultimazione dei lavori (salvo eventuali sospensioni e/o proroghe Entro il 31/05/2024

Approvazione C.R.E e saldo Spese tecniche Entro il 31/10/2024

DATO ATTO che:

-  sono stati  individuati,  sulla base di  quanto previsto all'articolo 23, comma 16, D.Lgs. n. 
50/2016 e ss. mm. ed ii., i costi della manodopera come specificati nel Capitolato Speciale 
d’appalto e nell’Elaborato “H. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA” ai quali si rimanda;

-  è prevista,  ai  sensi  dell’art.  106 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.  mm. ed ii.,  la  possibilità  di  
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;

- ai soli fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del Codice contratti, l’importo 
complessivo dell’appalto, è stimato in €. 797.948,29, IVA esclusa;

- che il codice CPV prevalente è il  45233162-2  “Lavori di realizzazione piste ciclabili”  ed il 
codice CPV secondario è 45233128-2 “Lavori di costruzione di rotatorie”, mentre il codice 
ISTAT del luogo esecuzione: 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. 07 marzo 2018, n. 49 a firma del Direttore del Lavori, ing. Fabio Ferrini, assunto agli atti 
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con prot. n. 9020 del 02/03/2023;

VISTI:
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L, 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 D.L. Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 
2021, n. 233;

- 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 altresì, 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. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con 
modificazioni  dalla L.  29 luglio 2021, n. 108 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. 18 novembre 2022, n. 176 recante “Misure urgenti 
di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” in virtù del quale per le opera 
afferenti 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;
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-  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. nn. 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; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,  convertito dalla L. 11 settembre 
2020, n. 120, come modificato dal  D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla L. 29 luglio 
2021, n. 108, che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30 giugno 2023 
per  gli  appalti  sotto-soglia,  ed  in  particolare  la  lettera  b)  del  medesimo  articolo,  che 
prevede,  per  l’affidamento dei  lavori  di  importo pari  o  superiore ad euro  150.000,00 e 
inferiore ad euro 1.000.000,00, il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 
63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori 
economici,  individuati  mediante  indagine  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una 
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

RICHIAMATI:
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., 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;

DATO ATTO che, per la scelta degli Operatori da consultare, questo Comune si avvale 
dell’Elenco operatori  economici da invitare alle procedure negoziate di appalti  di lavori 
della Provincia di Modena, in virtù dell’“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. 1, comma 2 – lett. b), della Legge  
n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), del D.L. n. 77/2021  
convertito con modificazioni  in Legge n. 108 del 29/07/2021”, approvato dalla scrivente 
Amministrazione  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  115  del  12/09/2022  e 
sottoscritto da entrambe le Amministrazioni in data 12/10/2022 (N. Reg. 67/2022/C, progr. 
int. 3144/22;

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, 
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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 negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del 
D.Lgs.  n.  50/2016,  previa  consultazione  di  16  (sedici)  Operatori  Economici  qualificati, 
individuati  dalla  Provincia  di  Modena  attraverso  Verbale  di  Sorteggio  redatto  in  data 
02/03/2023 tra i Soggetti in possesso della Categoria “OG3”, classifica III° o superiore, in virtù 
di quanto stabilito dal sopra citato Accordo Operativo;

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 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 11 settembre 2020, n. 120, 
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  11  settembre  2020,  n.  120  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), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 
2020, n. 120;

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 n. 225 
(duecentoventicinque) giorni,  naturali  e continuativi, decorrenti  dalla data di  consegna 
lavori, come esplicitato negli elaborati del Progetto Esecutivo, 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 – PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, assegnati 
al Comune di Vignola con D.I. 30/12/2021  per  €. 876.000,00 e in parte con risorse proprie 
dell’Amministrazione contraente per €. 30.000,00;

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 20% 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: 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 
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D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare:

-  Categoria prevalente:  OG3  “Opere  Stradali” - classifica  III - importo lavori 
€. 693.868,08 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. 31 maggio 
2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 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 e riportato nel Capitolato Speciale d’Appato:

-  demolizioni,  scavi,  tagli,  rimozioni,  trasporto  a  rifiuto,  posa  condotte  fognarie, 
pozzetti  e  caditoie,  posa cavidotti  per  illuminazione pubblica e predisposizione 
irrigazione,  posa  plinti  di  fondazione,  compresi  compattazione  piani  di  posa, 
sottofondi in inerti e misto cementato, riempimenti e massetti in c.a.;

- il Comune di Vignola si riserva la facoltà di applicare l’art. 8, comma 1 – lett. a), della 
Legge 11 settembre 2020 n. 120, in virtù del quale è sempre autorizzata l’esecuzione del 
contratto in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016, nelle 
more della verifica dei  requisiti  di  cui  all’articolo 80 del  medesimo decreto legislativo, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

RICHIAMATO l’art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 
29 luglio 2021, n. 108,  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. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 
29  luglio  2021,  n.  108,  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, 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. 31 maggio 2021, n. 77;

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 
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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. 31 maggio 2021, n. 77 sopra 
richiamato, come meglio specificate all’art. 4 dello Schema di Contratto d’Appalto;

DATO ATTO,  altresì, che qualora  i  lavori  siano  ultimati  in  anticipo  rispetto  al  termine 
previsto all’art. 24 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”  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 
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gestita interamente con sistema telematico; 

DATO ATTO che:

- il  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice Unico di Progetto  F51B21001580005 (codice C.U.P.) che 
dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il 
codice si riferisce;

- 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 €. 375,00;

- 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 il sottoscritto Geom. Fausto 
Grandi, titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile al Servizio Viabilità, Protezione 
Civile e Gestione del Verde 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;

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 Unico 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;
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- 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. 31 maggio 2021, n. 77 

convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 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  approvare,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma  2,  del  D.L.  n.  77/2021,  convertito  con 
modificazioni in Legge n. 108/2021, il  PROGETTO ESECUTIVO avente ad oggetto denominato 
INTERVENTO  DI  "RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DEL  NODO  VIARIO  DI  VIA  DI  MEZZO/VIA 
PLESSI/VIA PER SPILAMBERTO CON INNESTO ALLA CICLABILE SU VIA MODENESE E NUOVA 
PISTA CICLO-PEDONALE SU VIA ALESSANDRO PLESSI"  -  CUP:  F51B21001580005  –  PNRR, 
MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - 
NEXT GENERATION EU”, redatto dall’ing. FABIO FERRINI, assunto agli atti con prot. n. 5827 
del 09/02/2023 e successivamente integrato con prot. n. 6509 del 14/02/2023, costituito 
dagli elaborati elencati in premessa, facenti parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione benché ad essa non allegati in considerazione della loro corposità;

3) Di dare atto che il inoltre QUADRO ECONOMICO, contenuto all’interno del suddetto PROGETTO 
ESECUTIVO prevede  una  spesa  complessiva  pari  ad  €. 906.000,00 (diconsi  Euro 
NOVECENTOSEIMILA/00) come di seguito ripartita:

A. –  LAVORI 

A.1 LAVORI A MISURA

A.1. IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 664.027,88

A.1 TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA €. 664.027,88

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

A.2.  - Oneri della sicurezza €. 29.840,20

A.2 – TOTALE ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA €. 29.840,20

A.  IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO
(somma A.1 + A.2)  €. 693.868,08

B. – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 - Opzione ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 fino al 
limite massimo del 15% (al lordo dell’IVA al 10%) €. 30.430,62
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B.2 – Spese per allacci e forniture (al lordo dell’IVA al 22%) €. 12.000,00

B. – TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma B.1 + B.2) €. 42.430,62

C. – SPESE TECNICHE

C.1 - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 €. 13.877,36

C.2 - Contributo ANAC €. 375,00

C.3 - Spese tecniche per controllo archeologico continuativo 
con sorveglianza in cantiere al lordo degli oneri €. 3.660,00

C.4 - Spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva, 
Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, contabilità, certificato di 
regolare esecuzione, al lordo degli oneri contributivi 
INARCASSA al 4% ed IVA al 22% €. 82.402,13

C. – TOTALE IVA ED ALTRE IMPOSTE (somma da C.1 a C.4) €. 100.314,49

D. – I.V.A. SU LAVORI A BASE DI APPALTO

D.1 - IVA al 10%su lavori a base di appalto (A.1 + A.2) €. 69.386,81

D– I.V.A. SU LAVORI A BASE DI APPALTO €. 69.386,81

B + C + D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE, SPESE TECNICHE E 
IVA SU LAVORI A BASE D’ASTA €. 212.131,92

A + B + C+ D  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €. 906.000,00

4)  Di  dare atto  che,  all’interno del Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2023-2025, 
adottato  con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  167  del  19/12/2022 e 
successivamente approvato  contestualmente  alla  Nota  di  Aggiornamento  del 
Documenti  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  per  il  periodo  2023/2025  con 
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  9  del  24/01/2023,  è  stato  riproposto 
nell’annualità  2023  il  sopra  richiamato  intervento  (Codice  Univoco  Intervento  –  CUI: 
L00179790365202100002) per l’importo complessivo di €. 906.000,00 di cui di €. 876.000,00 
finanziati con il suddetto contributo di cui a D.I.  30/12/2021;

5) Di dare atto altresì che:

- per la redazione del presente  PROGETTO ESECUTIVO,  il  Progettista incaricato, ing. Fabio 
Ferrini,  in  riferimento  a  quanto  disposto  dal  D.L.  17/05/2022  n.  50  convertito  con 
modificazione  in  L.  15  luglio  2022,  n.  91,  ha  utilizzato  i  Prezzi  Unitari  dedotti 
dall’aggiornamento infrannuale del Prezziario Regionale approvato con Delibera di 
Giunta Regionale n. 1288 del 27/07/2022;

-  il suddetto  PROGETTO ESECUTIVO, è  stato  verificato  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento,  geom.  Fausto  Grandi,  che  ne  ha  accertato  la  rispondenza  alle 
prescrizioni  del  D.Lgs.  50/2016,  in  particolare  all'art.  26,  comma  4,  ritenendolo 
approvabile ai sensi dell’art. 27 dello stesso Codice;

- in data 02/03/2023, si è conclusa positivamente l’attività di verifica della Progettazione 

Comune di Vignola - Determinazione n. 116 del 03/03/2023



Esecutiva, i  cui  esiti  sono riportati  nel  Verbale di Validazione, progr. int.  n. 931 del 
02/03/2023, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm ed ii.;

6) Di dare atto che, dell’importo complessivo previsto dal suddetto QUADRO ECONOMICO pari 
ad di €. 906.000,00 finanziato con risorse PNRR per l’importo di €. 876.000,00 e con risorse 
comunale  per  €.  30.000,00,  risulta  già  impegnata  la  somma  complessiva  risulta 
impegnata la somma complessiva pari ad  €. 82.432,13 come dettagliato in premessa 
mentre  la  restante  somma,  pari  ad  €.  823.567,87, trova  copertura  come  di  seguito 
indicato:

- per  €. 35.167,87  alla  missione 10 programma 5,  Cap. 6202/51  “STRADE, VIE, PIAZZE - 
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. CONTRIBUTI PNRR M2.C4.I2)  
- NODO VIARIO VIA DI MEZZO”  del Bilancio in corso, relativa all’esecuzione di parte 
dell’intervento (Obbligazione Giuridica di Spesa n. 48/2022 - Determinazione n. 769 del 
22/12/2022  –  imp.  cont.  n.  304/2023,)  finanziata  con  la  quota  già  accertata  del 
contributo  sul  corrispondente  Capitolo  di  Entrata,  come  di  seguito  indicato 
(accertamento n. 418/2022);

- per €. 788.400,00 alla  missione 10 programma 5,  Cap. 6202/51 “STRADE, VIE, PIAZZE -  
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, AMPLIAMENTO (FINANZ. AVANZO AMM) - PROGETTI  
PNRR” del Bilancio in corso; 

7) Di dare atto che, con Determinazione n. 65 del 31/08/2022, sulla base dei disposti dell’art. 
7 del D.I. 04/04/2022, si è provveduto ad accertare la somma di €. 87.600,00 al Capitolo 
di  Entrata,  Cap. 3000/104  “LAVORI PUBBLICI -  CONTRIBUTI  STATALI  CONTO CAPITALE -  
PNRR  M5.C2.I1  -  DM  30/12/2021  RIGENERAZIONE  URBANA” del  Bilancio  2022 
(accertamento n. 418/2022), sulla base dell’erogazione del primo acconto pari al 10% 
dell’importo finanziato di €. 876.00,00;

8)  Di  accertare, rispetto  al  contributo  complessivamente  assegnato  di  €. 876.000,00, la 
rimanente somma di  €. 788.400,00 al Capitolo di Entrata,  Cap. 3000/104  “CONTRIBUTI 
STATALI CONTO CAPITALE - PNRR M5.C2.I1 - DM 30/12/2021 RIGENERAZIONE URBANA” del 
Bilancio in corso;

9) Di dare atto  che, sulla base dei termini previsti nell’Atto d’Obbligo sottoscritto in data 
12/05/2022,  nonché nell’elaborato  “M. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI” facente parte  del 
presente Progetto Esecutivo, si definisce il  seguente cronoprogramma delle attività da 
svolgere per l’esecuzione dell’intervento:

ATTIVITÀ TERMINE

Avvio della gara dei lavori Entro il 15/03/2023

Aggiudicazione dei Lavori Entro il 31/05/2023

Stipula contratto d’appalto Entro il 30/07/2023

Affidamento Servizio controllo archeologico continuativo
Entro il 01/09/2023

Consegna  dei  lavori  (previsti  per  una  durata  di  225  giorni 
naturali e consecutivi dalla data di consegna) Entro il 01/09/2023

Emissione 1° SAL Entro il 30/11/2023

Emissione 2° SAL Entro il 29/02/2024
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Emissione 3° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE e contestuale 
ultimazione dei lavori (salvo eventuali sospensioni e/o proroghe

Entro il 31/05/2024

Approvazione C.R.E e saldo Spese tecniche Entro il 31/10/2024

10) Di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’intervento in oggetto, alla procedura negoziata di 
cui all’art. 1,  comma 2, lett. b) della L. 11 settembre 2020, n. 120, sostituito dall’art. 51, 
comma 1 lett. a, sub 2.2) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni 
dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

11) 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 €. 797.948,29,, 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 ad € 375,00;

- la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli provvederà ad acquisire il 
relativo Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ed al pagamento del suddetto contributo, 
mentre il  Comune di Vignola, una volta intervenuta l’aggiudicazione, provvederà alla 
“presa in carico” del relativo CIG ed al rimborso del relativo contributo; 

12) Di dare atto, altresì, che: 

- dal Quadro Economico di progetto dell’intervento emerge una spesa complessiva delle 
opere di €. 693.868,08 di cui €. 664.027,88 per lavori, €. 29.840,20 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre ad €. 212.131,92 per Somme a Disposizione, Spese Tecniche 
ed IVA, per complessivi €. 906.000,00;

- il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è l’ing. FABIO 
FERRINI, in virtù dell’incarico per servizi di architettura e ingegneria richiamato in premessa;

- le opere saranno verificate mediante Certificato di Regolare Esecuzione redatto a cura 
del suddetto Direttore dei Lavori;

- la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 8, comma 1 – lett. a), della 
Legge 11 settembre 2020 n. 120, in virtù del quale è sempre autorizzata l’esecuzione del 
contratto in via di urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 
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del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo,  nonché  dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  per  la  partecipazione  alla 
procedura;

- l’intervento è finanziato per €. 876.000,00 con contributi PNRR di cui a D.I.  30/12/2021;

13)  Di  escludere l’accesso  all’elenco  dei  soggetti  invitati  a  partecipare  alla  suddetta 
procedura fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dando atto 
che il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è altresì differito:

- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;

-  in  relazione  all’eventuale  procedimento  di  verifica  dell’anomalia  dell’offerta,  fino 
all’aggiudicazione

15) 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 375,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  6202  51 2023  STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMEN
TO, 
AMPLIAMENTO 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI 
PNRR M2.C4.I2) 
- NODO VIARIO 
VIA DI MEZZO

10.05 2.02.01.09
.012

 S €.  
375,00

 16484 - UNIONE DI 
COMUNI "TERRE DI 
CASTELLI" - VIA G.B. 
BELLUCCI 1 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02754930366/p.i. IT  
02754930366

Obblig.G
iuridica 
di Spesa 
n. 
48/2022 - 
imp. 
cont. n. 
304/2023 

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

17) Di accertare che, in funzione del cronoprogramma delle attività di cui al precedente 
punto 9),  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  di  €.  906.000,00,  al  netto  dell’impegni  già  assunti  di  €. 82.432,13,  per 
complessivi €. 823.567,87 (compreso l’impegno di €. 375,00 per contributo ANAC assunto 
con il  presente atto), 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 
per gara lavori €. 375,00 6202/51 31/03/2023 II°TRIM./2023/Aprile

1° S.A.L. DEI LAVORI € 218.900,00 6202/51 30/11/2023 IV°TRIM./2023/Dicembre

2° S.A.L. DEI LAVORI € 218.900,00 6202/51 29/02/2024 I°TRIM./2024/Marzo 

3°  S.A.L.  DEI  LAVORI 
corr. al finale € 321.638,61 6202/51 31/05/2024 II°TRIM./2024/Giugno

SALDO  LAVORI  E 
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ALTRE  SOMME  A 
DISPOSIZIONE €. 63.754,26 6202/51 31/10/2024 IV°TRIM./2024/Novembre

18) Di dare atto inoltre che i suddetti importi, ad eccezione del Contributo ANAC e del 1° 
SAL  dei  lavori  dell’importo  complessivo  di  €.  219.275,00 aventi  esigibilità  prevista 
nell’annualità 2023, la rimanente somma complessiva €. 604.292,87 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 esigibili a 
partire dal 29/02/2024; 

19) Di dare atto che l’importo di €. 788.400,00 accertato con il presente atto al Capitolo di 
Entrata,  Cap.  3000/104  “CONTRIBUTI  STATALI  CONTO CAPITALE  -  PNRR M5.C2.I1  -  DM 
30/12/2021 RIGENERAZIONE URBANA” del Bilancio in corso, diverrà esigibile per l’importo 
di  €. 184.107,13 entro il  31/12/2023 e per l’importo di  €. 604.292,87 entro il  31/10/2024, 
pertanto, con successivo atto, l’importo di  €. 604.292,87 verrà fatto confluire nel fondo 
pluriennale  vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria”);

20) 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;

21) 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;

22)  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.

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

24)  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.;

25)  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. 

26) 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
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

116 03/03/2023 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

05/03/2023

OGGETTO: F51B21001580005 - PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 
2.1 - INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL NODO VIARIO DI VIA DI 
MEZZO/VIA PLESSI/VIA PER SPILAMBERTO CON INNESTO ALLA CICLABILE SU VIA 
MODENESE E NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE SU VIA ALESSANDRO PLESSI" (PNRR 
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU) - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, 
COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. ED II. 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 : 2023/413
IMPEGNO/I N° 638/2023 

639/2023 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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