
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 114 Del 03/03/2023    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: CUP F56C18000570004 - M2C4 INVESTIMENTO 2.2  "SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI: 
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" (PNRR - FINANZIATI 
DALL'UNIONE  EUROPEA   NEXT  GENERATION  EU).  PRESA  D'ATTO  DELL'AGGIUDICAZIONE 
ALL'IMPRESA  SORGENTE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI CIG: 9553894ABB.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che con Determinazione  n.  756  del  20/12/2022  è  stato  approvato,  a  seguito  della 
relativa validazione, il  Progetto Esecutivo dell’ “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA 
PRIMARIA  G.  MAZZINI  PRIMO  STRALCIO  FUNZIONALE  –  CUP  F56C18000570004,  dell’importo 
complessivo di € 286.974,0, definendo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO 

A – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE

A.1
Opere edili €

197.560,35

A.2
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 197.560,35

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

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 198.024,93

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

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

€ 14.400,00

B.2 Contributo ANAC (delibera n. 1197 del 18/12/2019) € 30,00

B.3 Spese  tecniche  per  progettazione  definitiva  ed  esecutiva 
complessiva

€ 22.442,35

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

€ 8.632,30

B.5 Prove diagnostiche € 2.906,00

B.6 Spese per pulizie post cantiere € 5.000,00

B.7 Spese per spostamento banchi € 3.300,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 56.710,65



C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% opzioni € 1.440,00

C.2 Iva al 10% sui lavori € 19.802,49

C.3 Cassa previdenziale al 4% su B.3 e B.4 € 1.242,99

C.4 Iva al 22% su B.3 e B.4 € 7.109,88

C.5 Iva al 22% su B.5 € 639,32

C.6 Iva al 22% su B.6 € 1.100,00

C.7 Iva al 22% su B.7 € 726,00

TOTALE IMPOSTE € 32.060,68

Arrotondamenti  177,74

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 286.974,00

DATO ATTO che dell’importo di € 286.974,00 è già stata impegnata la somma di € 43.197,83 come 
di  seguito  indicato,  mentre  il  restante  importo  di  €  243.776,17 trova  copertura  alla  missione  4 
programma  2  Cap.  2200/51  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO, 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  -  FINANZ.  CONTRIBUTI  PNRR  M2.C4.I2  -  SCUOLA  MAZZINI”  del 
Bilancio in corso:

-  € 12.750,69, con determinazione n. 694 del 14/12/2020 alla missione 04 programma 2, 
Cap. 2200/20 “SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA - FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE” (imp. 732/2022) del Bilancio in corso, 
per incarico professionale di progettazione;

-  € 15.724,16, con determinazione n. 694 del 14/12/2020 alla missione 04 programma 2, 
Cap. 2200/50 SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA - FINANZ. CONTRIBUTO EEPP” (imp. 735/2022) del Bilancio in corso, per 
incarico  professionale  di  progettazione,  importo  finanziato  con  contributo  di  cui  al 
“Fondo progettazione Enti Locali - Decreto n. 15584 del 3 dicembre 2019”  ed accertato 
al cap.3000/0 (acc. 113/2021);

- € 3.545,32 con determinazione n. 384 del 04/07/2022 alla missione 04 programma 2, 
Cap. 2200/51 SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA FINANZ. CONTRIBUTI PNRR” (imp. 994/2022) del Bilancio in corso, per 
verifiche  ed  indagini  strutturali,  importo  finanziato  con  contributo  di  cui  al  DM 
08/11/2021 ed in parte accertato per €. 47.000,00 al cap. 3000/101 (acc. 233/2022);

- € 4.233,24 con determinazione n.672 del 01/12/2022 alla missione 4 programma 2 Cap. 
2200/51 “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - FINANZ. CONTRIBUTI PNRR M2.C4.I2 - SCUOLA MAZZINI” (obbl. 27/2022 
- imp. N. 1397/22) del Bilancio in corso, importo finanziato con contributo di cui al DM 
08/11/2021 ed in parte accertato per €. 47.000,00 al cap. 3000/101 (acc. 233/2022);

- € 6.719,42 con determinazione n.672 del 01/12/2022 alla missione 4 programma 2 Cap. 
2200/51  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  -  FINANZ.  CONTRIBUTI  PNRR  M2.C4.I2  -  SCUOLA  MAZZINI”  (  obbl. 
27/2022, imp. n.262/23), del Bilancio in corso, importo finanziato con contributo di cui al 
DM 08/11/2021 ed in parte accertato per €. 47.000,00 al cap. 3000/101 (acc. 233/2022);

- € 225,00 con determinazione n. 757 del 20/12/2022 alla missione 4 programma 2 Cap. 
2200/51  “SCUOLE  ELEMENTARI  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA - FINANZ. CONTRIBUTI PNRR M2.C4.I2 - SCUOLA MAZZINI”( obbl. 45/2022, 
imp. n.1502/23) del Bilancio in corso,  importo finanziato con contributo di cui al  DM 
08/11/2021 ed in parte accertato per €. 47.000,00 al cap. 3000/101 (acc. 233/2022);



DATO ATTO altresì che:
-  l’intervento  è  finanziato  in  parte  con  i  Fondi  dell’Unione  Europea NextGeneretionEU  -  M2C4 
Investimento 2.2, assegnati al Comune di Vignola con D.M.08/11/2021 e DPCM 28/07/2022 per Euro 
258.500,00, in parte con Fondo progettazione Enti Locali – Decreto n. 15584 del 3 dicembre 2019 
per Euro 15.724,00 e in parte con risorse proprie dell’Amministrazione contraente per Euro 12.750,00;

- l’Affidatario,  per  perseguire  le  finalità relative  alle  pari  opportunità,  generazionali  e  di 
genere,  e  per  promuovere l’inclusione lavorativa delle  persone disabili,  in  relazione alle 
procedure afferenti  agli  investimenti  pubblici  finanziati,  in  tutto o in  parte,  con le risorse 
previste  dal  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza (PNRR)  di  cui  al  Regolamento  (UE) 
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal  
Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC), dovrà ottemperare agli obblighi 
di cui all’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modif icazioni in Legge n. 108 del 29 luglio 
2021;

DATO ATTO  che è stato acquisito  l’Attestato dello stato dei  luoghi,  ai  sensi  dell’art.  4 del  D.M. 
49/2018 a firma del Direttore dei Lavori, trattenuto agli atti;

RICHIAMATA,  altresì la  Determinazione a contrattare n. 757 del 20/12/2022 con la quale è stato 
disposto di avviare una procedura di gara  di affidamento dei lavori di cui al suddetto Progetto 
Esecutivo,  demandando  alla  “Centrale  Unica  di  Committenza  dell’Unione  Terre  di  Castelli”, 
l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  per  mezzo  di   procedura  negoziata,  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, 
con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, 
del Codice dei contratti pubblici, invitando dieci (10) operatori economici sorteggiati in possesso 
dei requisiti richiesti;

DATO ATTO  che con la  suddetta  Determinazione  n.  757  del  20/12/2022  è  stata  impegnata la 
somma di  € 225,00 al cap. 2200/51 del Bilancio in corso (imp. n. 1502/2022) a favore dell’Unione 
Terre di Castelli, quale rimborso del contributo ANAC per lo svolgimento della gara;

PRESO ATTO delle Determinazioni:
 n. 66 del 27/01/2023 della Centrale Unica di Committenza, con la quale, sulla base delle 

risultanze dei verbali  redatti in data 23 gennaio 2023 dal seggio di gara e a seguito delle 
verifiche  dei  prescritti  requisiti,  sono  stati  aggiudicati  i  lavori  dell’  “INTERVENTO  DI 
ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  "G.  MAZZINI"  -  PRIMO  STRALCIO  - 
FINANZIAMENTO  DALL'UNIONE  EUROPEA  -  NextGenerationEU  PNRR  M2.C4.I2.2  -  CUP: 
F56C18000570004  -  C.I.G  9553894ABB”  all’Impresa  SORGENTE  S.R.L.,  con  sede  a 
Frattamaggiore (NA), in Via Siepe Nuova n. 204 C, C.F. e P. IVA: 04576411211, che ha 
offerto  un  ribasso  percentuale  del  11,08%,  dando  atto  che  l’aggiudicazione  sarebbe 
divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm e ii., all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

 n. 84 del 01/02/2023 della Centrale Unica di Committenza, con la quale, è stata disposta 
l’intervenuta  efficacia  dell’aggiudicazione suddetta,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del 
D.Lgs. n. 50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti 
svolte nei confronti dell’impresa aggiudicataria ed esecutrice;

DATO ATTO inoltre che l’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 
n. 50/2016, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali, così come definite dal comma 4 del  
medesimo articolo, per un importo complessivo massimo di € 35.000,00 e di apportare modifiche 
che non alterano la natura complessiva del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n.  
50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore iniziale del contratto, come previsto dall’art.32 del 
Capitolato Speciale d’Appalto;

DATO  ATTO, pertanto,  che  il  quadro  economico  di  aggiudicazione  dell’intervento  in  oggetto, 
tenuto conto del ribasso d’asta, risulta così modificato rispetto a quello di progetto:



QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE

CAPO A – INTERVENTI DI REALIZZAZZIONE 

A.1
Opere edili €

175.670,66

A.2                                                       IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
€ 175.670,66

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

                                                            IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 176.135,24

B  – SOMME A DISPOSIZIONE 

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

€ 26.420,29

B.2 OPZIONI ai sensi dell'art. 106  comma 2 del D.lgs 106 n. 50/2016 € 6.800,00

B.3 Incentivo alla progettazione (art.113 del D.lsg. 50/2016) € 3.522,70

B.4 Contributo ANAC (delibera n. 1197 del 18/12/2019) € 225,00

B.5 Spese  tecniche  per  progettazione  definitiva  ed  esecutiva 
complessiva 

€ 22.442,35

B.6 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, 
C.R.E. e redazione di Progetto AsBuilt

€ 8.632,30

B.7 Prove diagnostiche € 2.906,00

B.8 Spese per pulizie post cantiere antisfondellamento € 5.000,00

B.9 Spese per spostamento banchi € 3.165,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 79.113,64

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% opzioni € 3.322,03

C.2 Iva al 10% sui lavori € 17.613,52

C.3 Cassa previdenziale al 4% su B.5 e B.6 € 1.242,99

C.4 Iva al 22% su B.5, B.6 e C.3 € 7.109,88

C.5 Iva al 22% su B.7 € 639,32

C.6 Iva al 22% su B.8 € 1.100,00

C.7 Iva al 22% su B.9 € 696,30

TOTALE IMPOSTE € 31.724,03

Arrotondamenti  1,09

A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 286.974,00

PRESO ATTO inoltre che, sulla base di quanto disposto dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE 
TERRE DI CASTELLI con la propria  Determinazione 66/2023,  in riferimento al  CODICE IDENTIFICATIVO GARA 
(CIG) 9553894ABB,  è  stato  acquisito  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza  come  “contratto 
d’appalto” per conto dello scrivente Servizio del Comune di Vignola e, pertanto, dovrà essere da 
quest’ultimo “preso in carico” mediante apposita funzionalità presente sulla piattaforma A.N.A.C., 



ai fini dei successivi adempimenti;

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 e i dipendenti  
che  hanno  ruoli  procedimentali,  hanno  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"Patrimonio, Manutenzione e Progettazione” all’ing. Francesca Aleotti; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio  n.  9  del  24/01/2023  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 
Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2023/2025;

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

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

VISTI:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

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

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante 
e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di prendere atto delle Determinazioni:
 n. 66 del 27/01/2023 della Centrale Unica di Committenza, con la quale, sulla base delle 

risultanze dei verbali  redatti in data 23 gennaio 2023 dal seggio di gara e a seguito delle 
verifiche  dei  prescritti  requisiti,  sono  stati  aggiudicati  i  lavori  dell’  “INTERVENTO  DI 
ADEGUAMENTO  SISMICO  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  "G.  MAZZINI"  -  PRIMO  STRALCIO  - 
FINANZIAMENTO  DALL'UNIONE  EUROPEA  -  NextGenerationEU  PNRR  M2.C4.I2.2  -  CUP: 
F56C18000570004  -  C.I.G  9553894ABB”  all’Impresa  SORGENTE  S.R.L.,  con  sede  a 
Frattamaggiore (NA), in Via Siepe Nuova n. 204 C, C.F. e P. IVA: 04576411211, che ha 
offerto  un  ribasso  percentuale  del  11,08%,  dando  atto  che  l’aggiudicazione  sarebbe 
divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm e ii., all’esito 
positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti;

 n. 84 del 01/02/2023 della Centrale Unica di Committenza, con la quale, è stata disposta 
l’intervenuta  efficacia  dell’aggiudicazione suddetta,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 7,  del 



D.Lgs. n. 50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti 
svolte nei confronti dell’impresa aggiudicataria ed esecutrice;

3. Di approvare il nuovo QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE 
dell’intervento  in  oggetto,  tenuto  conto  del  ribasso 
d’asta  del  11,08%,  risultante  così  modificato  rispetto  a 
quello di progetto:

QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE

CAPO A – INTERVENTI DI REALIZZAZZIONE 

A.1
Opere edili €

175.670,66

A.2                                                       IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
€ 175.670,66

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

                                                            IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 176.135,24

B  – SOMME A DISPOSIZIONE 

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

€ 26.420,29

B.2 OPZIONI ai sensi dell'art. 106  comma 2 del D.lgs 106 n. 50/2016 € 6.800,00

B.3 Incentivo alla progettazione (art.113 del D.lsg. 50/2016) € 3.522,70

B.4 Contributo ANAC (delibera n. 1197 del 18/12/2019) € 225,00

B.5 Spese  tecniche  per  progettazione  definitiva  ed  esecutiva 
complessiva 

€ 22.442,35

B.6 Spese tecniche per Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, 
C.R.E. e redazione di Progetto AsBuilt

€ 8.632,30

B.7 Prove diagnostiche € 2.906,00

B.8 Spese per pulizie post cantiere antisfondellamento € 5.000,00

B.9 Spese per spostamento banchi € 3.165,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 79.113,64

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 10% opzioni € 3.322,03

C.2 Iva al 10% sui lavori € 17.613,52

C.3 Cassa previdenziale al 4% su B.5 e B.6 € 1.242,99

C.4 Iva al 22% su B.5, B.6 e C.3 € 7.109,88

C.5 Iva al 22% su B.7 € 639,32

C.6 Iva al 22% su B.8 € 1.100,00

C.7 Iva al 22% su B.9 € 696,30

TOTALE IMPOSTE € 31.724,03

Arrotondamenti  1,09



A + B + C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 286.974,00

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

5. Di  impegnare  ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n. 
267/2000 e del  principio contabile applicato all.  4/2  al 
Dlgs  n.  118/2011,  le seguenti  somme corrispondenti  ad 
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate  con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per 
una spesa complessiva di euro 197.271,46 sui capitoli di 
seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2023  2200  51  
20
23

 SCUOLE 
ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI 
PNRR)

 
04.0
2

 
2.02.01.09.
003

 S  
3.522,70

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

   

2023  2200  51  
20
23

 SCUOLE 
ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI 
PNRR)

 
04.0
2

 
2.02.01.09.
003

 S  
193.748,
76

 30090 - SORGENTE 
S.R.L. - Via Siepe 
Nuova n. 204 C , 
FRATTAMAGGIORE 
(NA), cod.fisc. 
04576411211/p.i. IT  
04576411211

   

6. Di  dare  atto  altresì  che  in  previsione  di  effettuare  la 
consegna dei lavori a inizio giugno  p.v. e considerati i 
termini contrattuali per l’esecuzione dei lavori fissati in 60 
giorni  naturali  e  consecutivi,  si  presume la conclusione 
dei medesimi  entro il mese di settembre 2023;

7. Di accertare che, in funzione dell’esecuzione dei lavori in 
oggetto nelle tempistiche indicate al punto precedente, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, 
del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  cronoprogramma  dei 
pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato 
con  il  presente  atto,  pari  ad  Euro  197.271,46  è 
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:



8. Di  dare  atto  che  la  scadenza  delle  obbligazioni  per 
l’importo pari ad € 197.271,46 è il 31/12/2023;

9.  Di dare atto che l’Affidatario, per perseguire le finalità 
relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, e 
per  promuovere  l’inclusione  lavorativa  delle  persone 
disabili,  in  relazione  alle  procedure  afferenti  agli 
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le 
risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR)  di  cui  al  Regolamento  (UE)  2021/240  del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 
e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano 
Nazionale  per  gli  investimenti  Complementari  (PNC), 
dovrà ottemperare agli obblighi di cui all’art. 47 del D.L. 
n. 77/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 108 
del 29 luglio 2021;

10.  Di dare atto che la dichiarazione relativa gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al  comma 8 art. 3 
della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed  ii,  verrà  acquisita  dal 
Servizio  Gare  e  Contratti  al  momento della  stipula  del 
contratto  con  l’impresa  aggiudicataria  - CIG 
9553894ABB;

11. Di  dare  atto,  altresì  che  la  Centrale  Unica  di 
Committenza  dell’Unione  Terre  di  Castelli  ha  acquisito 
come “contratto  d’appalto”  per  conto  dello  scrivente 
Servizio del  Comune di  Vignola,  il  Codice Identificativo 
Gara  (CIG)  9553894ABB,  che  dovrà  essere  da 
quest’ultimo  “preso  in  carico”  mediante  apposita 
funzionalità presente sulla piattaforma A.N.A.C., ai fini dei 
successivi adempimenti;

12. Di  dare  atto  che  si  è  provveduto  alla  verifica  della 
regolarità  contributiva  di  cui  all'art.  2  della  Legge 
266/2002, mediante acquisizione del DURC on line prot. 
INPS_33577535 con scadenza validità il 15/03/2023; 

13. Di dare atto inoltre che:
 il  Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha 

attribuito  alla  procedura  in  oggetto  il  Codice  Unico  di  Progetto 
F56C18000570004  (codice  C.U.P.)  che  dovrà  essere  riportato  su  tutti  i 
documenti  contabili  e  amministrativi  relativi  al  progetto  cui  il  codice  si 
riferisce;

 il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’Amministrazione 
Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

ANTICIPO 30% € 58.124,62 II/2023/giugno

1 SAL € 88.000,00 III/2023/luglio

SAL FINALE € 46.655,40 III/2023/settembre

COLLAUDO €     968,74 IV/2023/novembre

INCENTIVI DI PROGETTAZIONE €   3.522,70 IV/2023/novembre



14. Di  dare  atto  che  il  suddetto  quadro  economico  per 
l’importo di € 258.500,00 è finanziato con il contributo di 
cui  al  D.M.  08/11/2021  citato  in  premessa,  che  risulta 
accertato:

 con Determinazione n. 24 del 30/05/2022, per la somma di  €. 47.000,00 al 
Cap. 3000/101 “LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTI STATALI CONTO CAPITALE -  
PNRR M2.C4.I2 - DM 8/11/2021 (accertamento n. 233/2022), già introitata e 
pari al 20% del contributo inizialmente assegnato per l’intervento in oggetto 
di €. 235.000,00 ed ancora non oggetto di rimodulazione;

 con Determinazione n.756 del 20/12/2022 di approvazione del progetto per 
Euro 211.500,00 (accert. n. 59/2023) al capitolo 3000/101 “LAVORI PUBBLICI – 
CONTRIBUTI  STATALI  CONTO CAPITALE  –  PNRR M2.C4.12  –  DM 8/11/2021” 
(obbl. giuridica di entrata  n. 11/2022); 

15.  Di trasmettere il presente atto al Servizio Gare e Contratti 
del Comune di Vignola per i successivi  adempimenti di 
competenza;

16.  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.

17.  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. 

18.  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 Silvia Ognibene

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

114 03/03/2023 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

05/03/2023

OGGETTO: CUP F56C18000570004 - M2C4 INVESTIMENTO 2.2  "SCUOLA PRIMARIA G. 
MAZZINI: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE" 
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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 : 2023/411
IMPEGNO/I N° 636/2023
637/2023
  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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