
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 140 Del 16/03/2023    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: CUP: F51B21005540004 - LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSOR-
VEGLIANZA CITTADINA NELLE AREE VERDI ADIACENTI IL CENTRO NUOTO, NEL PARCO DELLA 
BIBLIOTECA "AURIS" E NEL PARCHEGGIO DI VIA ZENZANO" - DETERMINAZIONE A CONTRATTA-
RE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO COME DISCIPLINATO IN VIA TRANSITORIA DAL-
L'ART. 1,  COMMA 2, LETT.  A),  DEL D.L.  16 LUGLIO 2020,  N. 76, CONVERTITO IN LEGGE N. 
120/2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1) LETT.  A),  SUB. 2.1, DEL D.L.  N. 77/2021 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29/7/2021, N.108 - DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI 
TELEFONICI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 

CUP: F51B21005540004
CIG: 9574932BD6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che: 

- il Comune di Vignola ha recentemente concluso un intervento di ampliamento del-
l’impianto  di  videosorveglianza comunale  implementando il  preesistente impianto, 
composto da n. 42 telecamere e posto a servizio del Parcheggio di Via Zenzano e del 
Centro Storico, con l’installazione di ulteriori n. 39 telecamere di varia tipologia, tutte 
connesse all’infrastruttura in fibra ottica della città e visionabili H24 presso la Centrale 
Operativa del Comando di Polizia Locale, anche alla contigua area urbana centrale 
immediatamente contigua al Centro Storico, principale fulcro delle attività commer-
ciali e sede delle più importanti manifestazioni turistiche della Città;

- l’Amministrazione Comunale, nell’ottica di ampliare ulteriormente l’area video sorve-
gliata, al fine di migliorare la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica mediante la pre-
venzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite, microcriminalità e vandalismi, 
già nell’annualità 2021 ha finanziato la Progettazione Definitiva-Esecutiva per la realiz-
zazione di un nuovo ampliamento presso le aree verdi adiacenti il Cento Nuoto, il par-
co della Biblioteca “Auris” e “Villa Trenti” e il parcheggio di Via Zenzano, nonché, per 
la redazione di uno Studio di Fattibilità per l’eventuale futuro estendimento dell’im-
pianto anche nei quartieri di “Brodano” e di“Via Venturina”;

- nel “PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024” adottato con Delibe-
razione della Giunta Municipale n. 132 del 15/11/2021 e successivamente approvato 
contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 131 del 27/12/2021 e ss. mm. ed 
ii., risultava inserito, alla Voce n. 13 dell’“Elenco degli interventi di importo inferiore ad € 
100.000”, l’intervento  denominato  “Ampliamento  video-sorveglianza  cittadina  nelle 
aree verdi adiacenti il Centro Nuoto, nel Parco Biblioteca e nel Parcheggio di Via Zen-
zano” per un importo pari ad €. 100.000,00 nell’annualità 2022;
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PRESO ATTO che:

- con Determinazione n. 691 del 09/12/2021, è stato affidato allo Studio Tecnico Ing. Al-
berto Regazzi   con sede in San Lazzaro di Savena (BO), Via Scornetta n. 29  – p.iva 
02268381205, un incarico avente ad oggetto “SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNE-
RIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DI “AMPLIAMEN-
TO DELL’IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA CITTADINA NELLE AREE VERDI ADIACENTI IL 
CENTO NUOTO, NEL PARCO DELLA BIBLIOTECA E NEL PARCHEGGIO DI VIA ZENZANO – 
CUP: F51B21005540004” NONCHE’ ALLA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA’ TEC-
NICA-ECONOMICA PER UN SUCCESSIVO AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEO-SOR-
VEGLIANZA NEI QUARTIERI DI BRODANO E VIA VENTURINA” per l’importo di €. 6.049,86, 
oltre cassa previdenziale al 4% pari a €. 241,99 ed iva al 22% pari a €. 1.384,21 per l’im-
porto complessivo di €. 7.676,06;

- con Determinazione n. 692 del 09/12/2021, è stato affidato a DOing Studio Tecnico As-
sociato, con sede in Bologna, Via P. Veronese n. 3 – p.iva/c.f.  03780081208, un incari-
co per le prestazioni di “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIO-
NE DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEO-SORVEGLIANZA CITTADINA 
NELLE AREE VERDI ADIACENTI IL CENTO NUOTO, NEL PARCO DELLA BIBLIOTECA E NEL 
PARCHEGGIO DI VIA ZENZANO - CUP: F51B21005540004” per l’importo pari ad € 715,00, 
oltre € 35,75 per oneri previdenziali (5% CIPAG) e €. 165,17 per IVA al 22%, per un totale 
di €. 915,92 (oneri inclusi);

-  con successiva  Determinazione n. 52 del 07/02/2023  è stato affidato al medesimo 
DOing Studio Tecnico Associato, anche l’incarico per le prestazioni di COORDINAMEN-
TO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE nell’ambito del suddetto intervento, per 
l’importo pari ad  €. 1.995,00,  oltre  €. 99,75  per oneri previdenziali (5% CIPAG) ed  €. 
460,85 per IVA al 22%, per complessivi €. 2.555,60 (oneri inclusi);

RICHIAMATI i seguenti atti : 

- la Deliberazione della Giunta Municipale n. 110 del 05/09/2022 con la quale è avve-
nuta la presa d’atto, riscontrandone inoltre la piena coerenza con la programmazio-
ne e gli  obiettivi  della  Amministrazione Comunale,  del  PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
avente ad oggetto “AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADI-
NA NELLE AREE VERDI ADIACENTI IL CENTRO, NUOTO, NEL PARCO DELLA BIBLIOTECA 
“AURIS” E NEL PARCHEGGIO DI VIA ZENZANO – CUP: F51B21005540004”, assunto agli 
atti  in  allegato  ai  prot.  nn.  50254  e  50255  del  21/12/2021  e  prot.  n.  50314  del 
22/12/2021, redatto nel mese di dicembre 2021 dallo Studio Tecnico Ing. Alberto Re-
gazzi  e da DOing Studio Tecnico Associato;

- la Determinazione n. 620 del 15/11/2022 con la quale si è provveduto all’approvazio-
ne,  ai  sensi  dell'art.  27  del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm. ed ii.,  del  suddetto  PROGETTO 
DEFINITIVO – ESECUTIVO, il quale prevede una spesa complessiva pari ad  €. 100.000,00 
(diconsi  Euro  CENTOMILA/00)  suddivisa come indicato nel sotto riportato  QUADRO 
ECONOMICO

A – LAVORI A MISURA
A.1 Lavori a misura €. 65.563,14

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA  €. 65.563,14
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
(NON soggetti a ribasso) €. 3.959,09

 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO (somma A1 + A2)  € 69.522,23
B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A. 22% sui lavori a base di appalto €. 15.294,89
B.2 – Spese Tecniche per Progettazione Definitiva-Esecutiva, 
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D.L., C.R.E., con collaudo tecnico -funzionale €. 5.022,69
B.3 – Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in 

fase progettuale e di esecuzione €. 2.500,00
B.4 – Oneri contributivi (su voci B.2 + B.3) €. 325,91
B.5 – I.V.A. al 22% su Spese Tecniche e oneri contributivi (Voci  

B.2 + B.3 + B.5) €. 1.726,69
B.6 – Incentivo di progettazione – art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €. 1.112,40
B.7 – Contributo ANAC Delibera n. 830 del 21/12/2021 €. 30,00
B.8 – Spese per allacci pubblici servizi €. 0,00
B.9 – Forniture dirette dell’Amministrazione (oneri inclusi) €. 4.465,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B9) €. 30.477,77

A + B  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 100.000,00

CONSIDERATO  che, tale ampliamento prevede l’installazione di complessive n. 35 nuo-
ve telecamere di cui n. 15 nell’area del parcheggio del Centro Nuoto, Via Portello ed area 
verde adiacente al Centro Sportivo, n. 16 nel Parco della Biblioteca “Auris” e n. 4 nel Par-
cheggio di Via Zenzano in sostituzione di modelli ormai obsoleti;

VISTO l'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge con modificazioni dall’art. 
1, comma 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, sostituito dall’art. 51, comma 1 lett. a sub 2.1) 
del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Pro
cedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in  
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia" nel quale si prevedono delle 
disposizioni, di carattere temporaneo e ordinamentale, derogatorie del Codice dei Contrat-
ti Pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ed ii., in relazione all’affidamento dei 
contratti pubblici sotto la soglia comunitaria, volte ad incentivare gli investimenti pubblici 
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e a far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale causa-
ta dal COVID-19;

VISTO in particolare l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 coordinato dalla Legge di Con-
versione 11 settembre 2020 n. 120, sostituito dall’art. 51, comma 1 lett. a sub 2.1) del D.L. n.  
77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29/7/2021, n. 108, secondo cui, qualora l’atto 
di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023, in deroga all’art. 36, comma 
2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ed ii., “le Stazioni Appaltanti procedono all’affida
mento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegne
ria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui al
l’articolo 35,  secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,  
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo  
inferiore a 139.000 euro;….”

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 
modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 
2019), che prevede l’obbligo al ricorso al mercato elettronico per lavori ed acquisto di beni 
e servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 e pertanto, per l’intervento in oggetto, vi è 
l’obbligo di procedere all’affidamento mediante un mercato elettronico, utilizzare il ME.PA 
o altri mercati elettronici, fermi restando gli obblighi previsti all’art. 1, comma 449, della leg-
ge 27 dicembre 2006 n. 296;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce già la determinazione a contrarre 
di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, precisando, ai sensi del medesimo articolo, che:
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- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: eseguire le opere di 
ampliamento  dell’impianto  di  videosorveglianza  nelle  aree  verdi  adiacenti  il  Centro 
Nuoto, nel  Parco della Biblioteca “Auris” e nel Parcheggio di  Via Zenzano  finalizzate 
all’implementazione della sicurezza delle aree medesime, con trasmissione delle relative 
immagini presso il Centro di Controllo della Videosorveglianza, ubicato presso il Corpo di 
Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli, Presidio di Vignola;

- l’oggetto del contratto è la realizzazione dell’intervento di cui al punto precedente; 
-  la  scelta del  contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto nel  rispetto di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 coordinato dalla Legge di 
Conversione 11 settembre 2020 n. 120, sostituito dall’art. 51, comma 1 lett. a sub 2.1) del 
D.L.  n.  77/2021 convertito  con modificazioni  dalla  L.  29/7/2021,  n.  108 e del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e ss.mm.ii;;

-  per  l’affidamento in questione è stato acquisito  il  CIG:  9574932BD6 e che lo stesso è 
assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’Affidatario è 
tenuto ad assolvere a tutti  gli  obblighi  previsti,  al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti relativi all'affidamento;

- il  contratto di affidamento verrà stipulato, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia del 
presente affidamento e verrà perfezionato in forma elettronica, secondo le norme vigenti 
in materia, mediante stipula sulla Piattaforma di Negoziazione SATER o mediante scrittura 
privata;

- le clausole ritenute essenziali sono l’esecuzione dei lavori con le modalità e le tempistiche 
stabilite dall’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO pertanto che, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Inter-
cent-ER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER)”, è stata avviata la 
richiesta di preventivo Numero Registro di Sistema: PI356879-22 con una  pluralità di Opera-
tori Economici dalla quale è risultata affidataria dell’intervento in oggetto la Ditta S.T.T. SER-
VIZI  TELEMATICI  TELEFONICI  S.R.L.  con  sede in  Seregno  (MB),  Via  N.  Sauro  n.  82,   C.F. 
09088150157 e P.Iva 00941200966, la quale ha offerto un ribasso pari al 18,00% (DICIOTTO-
VIRGOLAZEROPERCENTO) e  risulta  affidataria  dei  lavori  in  oggetto  per  l’importo  di  € 
57.720,86 comprensivi di €. 3.959,09 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta, 
oltre IVA al 22% per €. 12.698,59 per complessivi €. 70.419,45;

DATO ATTO pertanto che, a seguito del ribasso pari al 18,00% sull’importo a base d’asta, 
offerto dalla Ditta  S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L., il  QUADRO  ECONOMICO  dell’inter-
vento in oggetto, risulta come di seguito modificato rispetto a quello contenuto nel sopra ri-
chiamato Progetto Definitivo-Esecutivo approvato:

A – LAVORI A MISURA
A.1 Lavori a misura al netto del ribasso offerto del 18,00% €. 53.761,77

TOTALE LAVORI al netto del ribasso offerto del 18,00%  €. 53.761,77
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

  (NON soggetti a ribasso) €. 3.959,09
 IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (somma A1 + A2)  € 57.720,86

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A. 22% sui lavori di contratto €. 12.698,58
B.2 – Spese Tecniche per Progettazione Definitiva-Esecutiva, 

D.L., C.R.E., con collaudo tecnico -funzionale €. 5.022,69
B.3 – Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in 

fase progettuale e di esecuzione €. 2.710,00
B.4 – Oneri contributivi (su voci B.2 + B.3) €. 336,41
B.5 – I.V.A. al 22% su Spese Tecniche e oneri contributivi (Voci  

B.2 + B.3 + B.5) €. 1.775,20
B.6 – Incentivo di progettazione – art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €. 1.112,40
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B.7 – Contributo ANAC Delibera n. 830 del 21/12/2021 €. 30,00
B.8 – Spese per allacci pubblici servizi €. 2.500,00
B.9 – Opzione per modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 
c.2, lett. b, D.Lgs. 50/2016 per un max del 15% dell’importo 
contrattuale (I.V.A. 22% inclusa) €. 10.562,92
B.10 – Forniture dirette dell’Amministrazione (I.V.A. 22% inclusa)

€. 5.530,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B10) €. 42.279,14

A + B  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 100.000,00

RITENUTO pertanto opportuno affidare, l’intervento denominato “AMPLIAMENTO DELL’IM-
PIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA NELLE AREE VERDI ADIACENTI IL CENTRO, NUOTO, 
NEL PARCO DELLA BIBLIOTECA “AURIS” E NEL PARCHEGGIO DI VIA ZENZANO – CUP: F51-
B21005540004”, alla sopra citata  Ditta  S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L.  per le se-
guenti ragioni:
- la ditta ha le competenze e le maestranze per svolgere i lavori relativi all’intervento sud-

detto; 
- l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
- viene garantito lo svolgimento dei lavori con le modalità e con le tempistiche richieste dal-

l’Amministrazione Comunale; 
PRESO  ATTO  che  l’importo  complessivo  del  suddetto  QUADRO ECONOMICO pari  ad 

€. 100.000,00 risulta impegnata la somma complessiva pari ad €. 9.873,52 (Voci B.3, B.4, B.5, 
B.7 del sopra riportato Quadro Economico) come di seguito riportato: 

- per €. 1.988,68 alla missione 3, programma 1, Capitolo 1810/40 avente ad oggetto “SICU
REZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE) 
del Bilancio 2021, per l’incarico per la redazione del progetto definitivo esecutivo, affidato 
allo Studio Tecnico Ing. Alberto Regazzi (Obbligazione Giuridica di Spesa 34/2021 - Deter-
minazione 691 del 09/12/2021 - parte impegno 1408/2021);

- per €. 915,12 alla missione 3, programma 1, Capitolo 1810/40  avente ad oggetto “SICU
REZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE)” 
del Bilancio 2021  per l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
dei lavori affidato a DOing Studio Tecnico Associato (Determinazione 692 del 09/12/2021 - 
impegno 1409/2021);

- per €. 30,00 alla missione 3, programma 1, Capitolo 1810/60 avente ad oggetto “SICUREZ
ZA  ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZ. ALIENAZIONI)” del Bilancio 2022, per con-
tributo da versare all’“Autorità Nazionale Anticorruzione” (ANAC) di cui alla Delibera 21 di-
cembre 2021, n. 830 calcolato in riferimento all’importo posto a base d’appalto (Obbliga-
zione  Giuridica  di  Spesa  16/2022  -  Determinazione  n.  620  del  15/11/2022  con  imp. 
1321/2022);

- per €. 4.384,12 alla missione 3, programma 1, Capitolo 1810/40 del Bilancio in corso avente 
ad oggetto “SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZIAMENTO AVANZO 
AMMINISTRAZIONE) per l’incarico di direzione lavori, contabilità ed emissione C.R.E., affida-
to allo Studio Tecnico Ing. Alberto Regazzi  ( Obbligazione Giuridica di Spesa 34/2021 - De-
terminazione 691 del 09/12/2021 – impegno 364/2022, riaccertati nell’annualità 2023 con 
Determinazione n. 620 del 15/11/2022 con imp. 3212023);

- per €. 2.555,60 alla missione 3, programma 1, Capitolo 1810/60 del Bilancio in corso avente 
ad oggetto  “SICUREZZA – ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZ. ALIENAZIONI)” per 
l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori affidato allo 
DOing Studio Tecnico Associato (Obbligazione Giuridica di Spesa 16/2022 - Determinazio-
ne n. 52 del 07/02/2023 -  imp. 543/2023);

PRESO ATTO che la restante somma pari ad €. 90.126,48 trova copertura finanziaria alla 
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missione 3, programma 1,  Capitolo 1810/60, avente ad oggetto  “SICUREZZA  ACQUISTO 
MEZZI ED ATTREZZATURE (FINANZ. ALIENAZIONI)”, del Bilancio in corso (Obbligazione Giuridi-
ca di Spesa 16/2022 - Determinazione n. 620 del 15/11/2022 - imp. cont. 1320/2022 riaccer-
tato con imp. cont. 297/2023);

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee Guida n. 4 “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” emana-
te da ANAC, sono state svolte le seguenti attività:

-  verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80,  comma  4  del  D.Lgs.  50/2016,  regolarità 
contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  prot.  INAIL_37072068  del 
28/02/2023, con scadenza al 28/06/2023;

- verifica effettuata mediante il sistema FVOE del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, 
lett  a),  c),  f  bis),  f  ter),  g),  h),  l),  del  D.Lgs.  50/2016  mediante  consultazione  del 
Casellario Informativo delle Imprese ANAC, con visura del 19/01/2023, dal quale non 
emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;

 - verifica effettuata mediante il sistema FVOE del requisito di cui all’art 80, comma 4 del 
D.Lgs.  50/2016  mediante  acquisizione  del  certificato  di  regolarità  fiscale  in  data 
20/01/2023, dal quale risulta la posizione regolare;

- verifica effettuata mediante il sistema FVOE  del requisito di cui all’art 80, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 mediante acquisizione dei certificati del Casellario Giudiziale attestanti 
l’insussistenza  di  condanne  da parte  dei  Soggetti  rappresentanti  l’impresa  tali  da 
impedire l’affidamento dell’appalto;

- verifica effettuata mediante il sistema FVOE e mediante visura sul portale Verifiche PA 
di Infocamere del 19/01/2023 del requisito di cui all’art 80, comma 5, lett b), del D.Lgs. 
50/2016 per la dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione coatta o 
altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

- verifica effettuata mediante il sistema FVOE del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, 
lett.  f)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  mediante  acquisizione certificato  dell’Anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato, in data 19/01/2023;

- verifica del requisito di cui all’art 80 comma 5, lett.i) in merito all’ottemperanza degli 
obblighi  di  assunzione di  cui  alla L.  68/99 (collocamento disabili)  richiesto  in  data 
02/02/2023 alla Provincia di  Monza Brianza e rilasciata con nota prot.  n. 62433 del 
07/02/2023 dalla quale emerge che la ditta ha ottemperato alle nome suddette;

-  verifica  del  requisito  di  cui  all’art  80  comma  2   mediante  acquisizione  della 
comunicazione antimafia in data 19/01/2023 (Banca Dati Nazionale Antimafia - BDNA) 
attestante l’insussistenza a carico della Ditta di cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto di cui all’art 67 del D.Lgs 159/2011;

DATO ATTO, infine, che il cronoprogamma delle attività da svolgersi per l’esecuzione del-
l’intervento di cui al presente progetto è il seguente:

- stipula del contratto: entro il 15/05/2023;
- consegna dei lavori entro il 31/05/2023;
- ultimazione dei lavori (sulla base della durata prevista dei lavori di giorni 75 naturali e con-

secutivi dalla data di consegna, salvo sospensioni e/o proroghe): entro il 31/08/2023;
- emissione C.R.E. entro il 31/10/2023;
- approvazione CRE e liquidazione saldo entro il 30/11/2023;
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PRESO ATTO  che  non  sono  stati  segnalati  casi  di  conflitto  d’interessi  da  parte  dei 
dipendenti e dei funzionari che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei dipendenti e dei funzionari che hanno 
ruoli procedimentali, come previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, e dai dipendenti 
e dai funzionari che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura 
ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto ha ri-
lasciato, 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'am-
bito 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 stra-
tegica e operativa dell'ente  per il periodo 2023/2025;

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

Giunta n. 9 del 30/01/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 
dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Re-
sponsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

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

VISTI inoltre:

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

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

modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A
1)  Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo.

2) Di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come 
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modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge 29 luglio 2021, n. 
108,  i lavori ““AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA NEL-
LE AREE VERDI ADIACENTI IL CENTRO, NUOTO, NEL PARCO DELLA BIBLIOTECA “AURIS” E 
NEL PARCHEGGIO DI VIA ZENZANO – CUP: F51B21005540004”– CIG: 9574932BD6, per 
le ragioni esplicitate in premessa, alla Ditta S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. 
con sede in Seregno (MB), Via N. Sauro n. 82,  C.F. 09088150157 e P.Iva 00941200966 
la  quale,  nell’ambito  della  richiesta  di  preventivo  Numero  Registro  di  Sistema: 
PI356879-22 avviata sulla piattaforma telematica di negoziazione “Intercent-ER - Si-
stema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER)”, sulla base del ribasso 
offerto pari al  18,00%  (DICIOTTOVIRGOLAZEROPERCENTO) sull’importo posto a base 
d’asta, per l’importo di € 57.720,86 comprensivi di €. 3.959,09 per oneri della sicurezza 
non soggetti  al  ribasso  d’asta,  oltre  IVA al  22% per  €.  12.698,59 per  complessivi 
€. 70,419,45;

3) Di approvare il QUADRO ECONOMICO del suddetto intervento che, sulla base del  ribasso 
pari al 18,00% sull’importo a base d’asta offerto dalla Ditta S.T.T. SERVIZI TELEMATICI 
TELEFONICI S.R.L. risulta come di seguito modificato rispetto a quello del Progetto De-
finitivo – Esecutivo richiamato in premessa:

A – LAVORI A MISURA
A.1 Lavori a misura al netto del ribasso offerto del 18,00% €. 53.761,77

TOTALE LAVORI al netto del ribasso offerto del 18,00%  €. 53.761,77
A.2 – ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

  (NON soggetti a ribasso) €. 3.959,09
 IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO (somma A1 + A2)  € 57.720,86

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
B.1 – I.V.A. 22% sui lavori di contratto €. 12.698,58
B.2 – Spese Tecniche per Progettazione Definitiva-Esecutiva, 

D.L., C.R.E., con collaudo tecnico -funzionale €. 5.022,69
B.3 – Spese Tecniche per coordinamento della sicurezza in 

fase progettuale e di esecuzione €. 2.710,00
B.4 – Oneri contributivi (su voci B.2 + B.3) €. 336,41
B.5 – I.V.A. al 22% su Spese Tecniche e oneri contributivi (Voci  

B.2 + B.3 + B.5) €. 1.775,20
B.6 – Incentivo di progettazione – art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €. 1.112,40
B.7 – Contributo ANAC Delibera n. 830 del 21/12/2021 €. 30,00
B.8 – Spese per allacci pubblici servizi €. 2.500,00
B.9 – Opzione per modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 
c.2, lett. b, D.Lgs. 50/2016 per un max del 15% dell’importo 
contrattuale (I.V.A. 22% inclusa) €. 10.562,92
B.10 – Forniture dirette dell’Amministrazione (I.V.A. 22% inclusa)

€. 5.530,92
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (somma da B1 a B9) €. 42.279,14

A + B  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 100.000,00

4)  Di  confermare gli  impegni  precedentemente  assunti  in  merito  all’intervento  in 
oggetto, come elencati in premessa;

5) Di impegnare i 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 obbliga-
zioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili per una spesa complessiva di euro 71.531,85 sui capitoli di seguito elencati:
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Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note
2023  1810  60 2023  SICUREZZA - 

ACQUISTO 
MEZZI ED AT-
TREZZATURE 
(FINANZ. ALIE-
NAZIONI)

 03.01 2.02.01.
01.000

 S €. 
1.112,40

 8293 - PERSONA-
LE DIPENDENTE E 
ASSIMILATI - C/O 
COMUNE DI VI-
GNOLA, C/O 
COMUNE DI VI-
GNOLA (), cod.fi-
sc. /p.i. 

 Obblig. 
Giuridica 
di Spesa 
n. 16/2022 
- imp. 
contabile 
297/2023

2023  1810  60  2023  SICUREZZA - 
ACQUISTO 
MEZZI ED AT-
TREZZATURE 
(FINANZ. ALIE-
NAZIONI)

 03.01 2.02.01.
01.000

 S  €. 
70.419,45

 30130 - S.T.T. SER-
VIZI TELEMATICI 
TELEFONICI S.R.L. 
- Via N. Sauro n. 
82 , SEREGNO 
(MB), cod.fisc. 
09088150157/p.i. 
IT  00941200966

 Obblig. 
Giuridica 
di Spesa 
n. 16/2022 
- imp. 
contabile 
297/2023

6) Di dare atto che il contratto di affidamento verrà stipulato, entro 60 giorni dall’interve-
nuta efficacia del presente affidamento e verrà perfezionato in forma elettronica, 
secondo le norme vigenti in materia, mediante stipula sulla Piattaforma di Negozia-
zione SATER o mediante scrittura privata;

7) Di dare atto che potrà essere effettuata la consegna in via di urgenza, in pendenza 
della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020;

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

9) Di dare atto che è stata acquisita con progr. int. n. 1031 del 10/03/2023, nell’ambito 
della suddetta procedura svolta Piattaforma di Negoziazione SATER, la dichiarazione 
con la quale l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG 9574932BD6; 

10) Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui al-
l'art. 2 della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine generale di cui all’art 
80 del D.Lgs 50/2016 e al paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 “Procedure per l’affi
damento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunita
ria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economi
ci” emanate da ANAC,  come dettagliato in premessa;

11) Di dare atto che il cronoprogamma delle attività da svolgersi per l’esecuzione del-
l’intervento di cui al presente progetto è il seguente:

- stipula del contratto: entro il 15/05/2023;
- consegna dei lavori entro il 31/05/2023;

- ultimazione dei lavori (sulla base della durata prevista dei lavori di giorni 75 naturali 
e consecutivi  dalla data di  consegna, salvo sospensioni  e/o proroghe):  entro il 
31/08/2023;

- emissione C.R.E. entro il 31/10/2023;
- approvazione CRE e liquidazione saldo entro il 30/11/2023;

13) Di dare atto inoltre che, in funzione dell’esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei paga-
menti,  per  l’importo  complessivamente  impegnato  con il  presente  atto,  pari  ad 
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€. 71.531,85 (oneri inclusi), è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vin-
coli di finanza pubblica, come sotto indicato

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

1° S.A.L. DEI LAVORI 
€. 42.486,50 1810/60 30/06/2023 III°TRIM./2023/Luglio 

2°  S.A.L.  DEI  LAVORI 
corrisp. al finale 

€ 27.580,85 1810/60 31/08/2023 III°TRIM./2023/Settembre

SALDO  approvazione 
CRE

€. 352,10 1860/60 30/11/2023 IV°TRIM./2023/Dicembre 

Incentivi 
progettazione  (art. 
113  del  D.Lgs. 
50/2016) €. 1.112,40 1860/60 30/11/2023 I°TRIM./2023/Dicembre  

13) Di dare atto che il regime IVA da applicare è lo SPLIT PAYMENT ed il codice IPA per 
fatturazione elettronica è YGJ6LK;

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

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

16) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli tra-
smessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipenden-
te Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA 140

DATA16/03/2023
PROPOSTA DASERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

DATA ESECUTIVITA’  17/03/2023

OGGETTO: CUP: F51B21005540004 - LAVORI DI "AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VI-
DEOSORVEGLIANZA CITTADINA NELLE AREE VERDI ADIACENTI IL CENTRO NUOTO, 
NEL PARCO DELLA BIBLIOTECA "AURIS" E NEL PARCHEGGIO DI VIA ZENZANO" - DE-
TERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO COME DI-
SCIPLINATO IN VIA TRANSITORIA DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 16 LUGLIO 
2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51, COM-
MA 1) LETT. A), SUB. 2.1, DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DAL-
LA L. 29/7/2021, N.108 - DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. - CIG: 
9574932BD6-  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 : 2023/480
IMPEGNO/I N° 665/2023
666/2023
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