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SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI 

 

DETERMINAZIONE N. 4124 DEL 15 GIUGNO 2020 

 

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ VEICOLARE, 

PEDONALE E CICLOPEDONALE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 – CUP 

C57H18001860004 – CIG 784138104F – APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO 

PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE 5°, 6° e 7° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016. 

Visto lo statuto comunale. 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 

Visto il regolamento comunale dei contratti. 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 
 

Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con 

decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801. 

 

Richiamate: 

1) la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. 

Lgs. N. 267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011); 

2) la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione  2020 - 2022. 

 
Dato atto che, ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento risulta coincidente con il Responsabile del Settore. 

 

Vista la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 6011 del 12 

aprile 2019 con la quale si determinava di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del 

Codice dei Contratti, l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, 

ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per l’anno 2019 presso il Comune di Vignate, a 

CME Consorzio Imprenditori Edili società cooperativa con sede legale in Modena – Via Malvolti n. 

33 C.F./P.I. 00916510365, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

quanto ha ottenuto un punteggio pari a 92,39 e per un importo determinato in € 377.005,51 al 

netto dello sconto offerto in sede di gara pari all’8,13% comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

oltre iva per complessivi € 441.363,65 così determinato: 

  OGGETTO Importo 

  Lavori a base di gara   

1) Importo lavori di manutenzione straordinaria  €    237.453,32  

2) Importo Opere di Urbanizzazione primaria  €      90.271,45  

3) Importo lavori abbattimento BB.AA.  €      43.058,34  
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a) Importo al netto del ribasso di gara pari a 8,13%    €    370.783,11  

d) Oneri della sicurezza  €        6.222,40  

e) Importo di contratto   €    377.005,51  

 IVA 22% su voce 1  + d    €      53.608,66  

 IVA 10% su voce 2    €        9.027,15  

 IVA 4% su voce 3    €        1.722,33  

 sommano   €    441.363,65  

 

Vista la determinazione n. 4027 del 29 gennaio 2019 con la quale si determinava di affidare 

direttamente, previa valutazione comparativa di più offerte economiche, ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti, i servizi tecnici per l'espletamento delle seguenti 

prestazioni: progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, direzione dei lavori comprensiva del coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione, contabilità delle opere, certificato di regolare esecuzione relative ai lavori di 

riqualificazione della viabilità veicolare, ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per 

l’anno 2019, al Geom. Mauro Sala con studio professionale in Liscate – Via Roma n. 11, C.F. 

SLAMGV75P13C523Z – P.I. 06205780965, per un importo pari a €11.421,14, al netto del ribasso 

offerto in sede di gara pari al 25,00% oltre contributo previdenziale e iva 

 

Vista la determinazione n. 4116 del 20 maggio 2019 con la quale si determinava di definire 

l’adeguamento del corrispettivo professionale delle prestazioni occorrenti alla fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, pedonale e 

ciclopedonale del territorio comunale, che consta nel relativo differenziale di importo delle opere 

stimato ed effettivamente progettato, nella categoria Infrastrutture per la mobilità (valore opere 

stimato €. 300.000,00 / valore opere progettato €. 409.817,82, che determina un differenziale 

di corrispettivo professionale a favore del Geom. Mauro Sala di €. 2.932,28, oltre contributo 

previdenziale 4% e oneri fiscali 22%. 

 

Visto il contratto d’appalto sottoscritto tra il Comune di Vignate e il CME Consorzio Imprenditori 

Edili Società Cooperativa in data 23 maggio 2019 al n. 2/2019 di rep.  

 

Vista la determinazione n. 4157 del 22 luglio 2019 con la quale si disponeva l’approvazione del 

1° stato d’avanzamento dei lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, ciclopedonale e 

pedonale del territorio comunale per l’anno 2019 dal quale risulta che sono stati eseguiti a tutto 

il 17 luglio 2019 lavori per un valore di € 188.203,12 al lordo del ribasso d’asta del 8,13%, del 

libretto  delle misure n. 1, del registro di contabilità n. 1, del sommario del registro di contabilità 

n. 1, del certificato di pagamento n. 1, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, 

ammontante a € 108.000,00 al netto del ribasso di gara, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, oltre iva di legge pari al 22% e del certificato di pagamento n. 2, relativo alle opere 

di urbanizzazione primaria, ammontante a € 66.000,00 al netto del ribasso di gara, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza, oltre iva di legge pari al 10%. 

 

Vista la determinazione n. 4229 del 25 novembre 2019 con la quale si disponeva:  

1. DI APPROVARE il progetto delle opere di modifica progettuale al progetto esecutivo relativo 

ai lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, ciclopedonale e pedonale del territorio 

comunale per l’anno 2019, approvato dalla G.C. con atto n. 16 del 18/03/2019, per come 

redatto ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal Direttore dei Lavori – Geom. 

Mauro Sala, e pervenuto in data 21/11/2019 e registrato al protocollo n. 18070, che 

prevedono un importo netto per opere di € 17.061,57 comprensivi degli oneri alla sicurezza, 

oltre a oneri fiscali e che detta somma rientra nella disponibilità del quadro economico del 
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progetto esecutivo per come approvato dalla G.C. con atto n. 16 del 18/03/2019, da cui 

discende il progetto delle opere di modifica progettuale trattato; 

2. DI DARE ATTO che il provvedimento, costituisce approvazione progettuale delle opere di 

modifica progettuale, nonché atto di affidamento delle opere stesse, ai sensi dell'art. 106 

comma 2 del D.lgs. 50/2016 al soggetto contraente del contratto principale, Soc. CME 

Consorzio Imprenditori Edili società cooperativa con sede legale in Modena – Via Malvolti n. 

33 C.F./P.I. 00916510365, per un importo netto di € 17.061,57, comprensivi degli oneri alla 

sicurezza, per complessivi € 20.235,64. 
 

Vista la determinazione n. 4184 del 23 settembre 2019 con la quale si disponeva l’approvazione 

del 2° stato d’avanzamento dei lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, ciclopedonale e 

pedonale del territorio comunale per l’anno 2019 dal quale risulta che sono stati eseguiti a tutto 

il 16 settembre 2019 lavori per un valore di € 324.117,61 al lordo del ribasso d’asta del 8,13%, 

del libretto  delle misure n. 2, del registro di contabilità n. 2, del sommario del registro di 

contabilità n. 2, del certificato di pagamento n. 3, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, 

ammontante a € 85.000,00 al netto del ribasso di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

oltre iva di legge pari al 22% e il certificato di pagamento n. 4, relativo alle opere di abbattimento 

delle barriere architettoniche, ammontante a € 42.800,00 al netto del ribasso di gara, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva di legge pari al 4%. 

 

Visto lo stato di avanzamento n. 3 pari al finale, dei lavori di riqualificazione della viabilità 

veicolare, ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per l’anno 2019 presentato in data 9 

giugno 2020 al prot. com.le n. 8385 dal Direttore dei Lavori Geom. Mauro Sala unitamente 

libretto delle misure, al registro di contabilità e al sommario del registro di contabilità. 
 

Visto lo stato avanzamento n. 3 pari al finale dei lavori di riqualificazione della viabilità veicolare, 

ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per l’anno 2019 dal quale risulta che sono stati 

eseguiti a tutto il 22 gennaio 2020 lavori per un valore di € 422.166,85 al lordo del ribasso d’asta 

dell’8,13% e il 5° certificato di pagamento, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, 

ammontante a nette € 75.905,42 al netto del ribasso, comprensivo degli oneri per la sicurezza, 

oltre iva pari al 22% emesso dal Responsabile del Procedimento – Geom. Massimo Balconi in 

data 15 giugno 2020, il certificato di pagamento n. 6, relativo alle opere di urbanizzazione 

primari, ammontante a € 11.145,07 al netto del ribasso di gara, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza, oltre iva di legge pari al 10%, emesso dal Responsabile del Procedimento – Geom. 

Massimo Balconi in data 15 giugno 2020 e il certificato di pagamento n. 7, relativo alle opere di 

abbattimento delle barriere architettoniche, ammontante a € 3.246,26 al netto del ribasso di 

gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva di legge pari al 4%, emesso dal 

Responsabile del Procedimento – Geom. Massimo Balconi in data 15 giugno 2020. 

  

Ravvisata la correttezza e la regolarità del procedimento per la contabilizzazione delle opere 

realizzate. 

 

Ritenuto necessario ed opportuno procedere all’approvazione dello stato di avanzamento n. 3 

pari al finale, del libretto delle misure, del registro di contabilità, del sommario del registro di 

contabilità e del certificato di pagamento n. 5, n. 6 e n. 7, per come agli atti ed allegati alla 

presente determinazione. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo: 

 1) di approvare il stato avanzamento n. 3 pari al finale dei lavori di riqualificazione della viabilità 

veicolare, ciclopedonale e pedonale del territorio comunale per l’anno 2019 dal quale risulta 
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che sono stati eseguiti a tutto il 22 gennaio 2020 lavori per un valore di € 422.166,85 al 

lordo del ribasso d’asta dell’8,13% e il 5° certificato di pagamento, relativo ai lavori di 

manutenzione straordinaria, ammontante a nette € 75.905,42 al netto del ribasso, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva pari al 22% emesso dal Responsabile del 

Procedimento – Geom. Massimo Balconi in data 15 giugno 2020, il certificato di pagamento 

n. 6, relativo alle opere di urbanizzazione primari, ammontante a € 11.145,07 al netto del 

ribasso di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre iva di legge pari al 10%, 

emesso dal Responsabile del Procedimento – Geom. Massimo Balconi in data 15 giugno 2020 

e il certificato di pagamento n. 7, relativo alle opere di abbattimento delle barriere 

architettoniche, ammontante a € 3.246,26 al netto del ribasso di gara, comprensivo degli 

oneri per la sicurezza, oltre iva di legge pari al 4%, emesso dal Responsabile del 

Procedimento – Geom. Massimo Balconi in data 15 giugno 2020, documenti che allegati al 

presente atto ne costituiscono parte integrante; 

 2) di liquidare e pagare alla CME Consorzio Imprenditori Edili società cooperativa con sede legale 

in Modena – Via Malvolti n. 33 C.F./P.I. 00916510365 la somma di € 108.240,29 iva inclusa 

mediante atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile dell'ufficio proponente ai sensi 

dell'art. 24 del Regolamento di contabilità; 

 3) di dare atto che la somma di € 108.240.29 trova copertura finanziaria nel seguente modo: 

 per € 89.976,63 al cap. 4901/001 B.P. 2019  imp. 452 assunto con determinazione n. 

6011/2019; 

 per € 28,03 al cap. 4500/000 B.P. 2019 imp. N. 453 assunto con determinazione n. 

6011/2019; 

 per € 16.887,55 al cap. 4901/001 B.P. 2019  imp. 741 assunto con determinazione n. 

4229/2019; 

 per € 3.348,08 al cap. 4500/000 B.P. 2019 imp. N. 742 assunto con determinazione n. 

4229/2019; 

3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma di cui al punto 2, su presentazione 

di regolare fattura elettronica al protocollo dell’Ente esclusivamente alla CME Consorzio 

Imprenditori Edili società cooperativa con sede legale in Modena – Via Malvolti n. 33 C.F./P.I. 

00916510365 e per la somma di € 108.240,29 oltre iva di legge; 

4) di confermare come all’intervento di che trattasi, siano stati assegnati: 

 CIG: 784138104F (progetto principale) 

 CIG: Z492AD04BF (opere di modifica progettuale) 

 CUP: C57H18001860004 

5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Geom. Massimo Balconi; 

7) di trasmettere il presente provvedimento: 

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

 all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 

 all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 15 giugno 2020 

                                                                                         IL RESPONSABILE Del SETTORE 

                                       (f.to Geom. Massimo Balconi) 

 

 

                                                                                 ...................................................... 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………….... 

rilascia: 

  PARERE FAVOREVOLE 

  PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 

 

Data 15 giugno 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                       f.to Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

                                                     ….............................................................................. 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

   

 

 

 

  

 

  

 

    

 

 

Data 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                       Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

                                                                                            ……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 

ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 


