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Progetto A3 n. 39/2005 – Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione 
di  una  rotatoria  nell’incrocio  fra  le  vie  Guastalla  e  dell’Industria  con  conseguente 
eliminazione dell’impianto semaforico – Determinazione di aggiudicazione definitiva ed 
impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3 

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 18-10-2016, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui veniva approvato il progetto esecutivo A3 n. 39/2005 indicato in oggetto, per una spesa 
complessiva di € 2.400.000,00, di cui Euro 563.000,00 + IVA per lavori a base d’appalto a 
corpo, comprensivi di Euro  24.908,00  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 
gara;

- determinazione dirigenziale A3 n. 806 del 17-11-2016 con cui è stato disposto di avviare 
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) e art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento dei lavori  di  cui all’oggetto,  in base alle motivazioni e modalità procedurali 
indicate  nella  determinazione  medesima,  prevedendo  la  selezione  di  n.  10  soggetti  da 
invitare tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica tra quelli che avrebbero dichiarato 
il possesso dei requisiti previsti, approvando lo schema di avviso pubblico per individuare i 
soggetti da invitare alla procedura;

- avviso pubblico Prot. Gen. le n. 61688 del 18-11-2016, finalizzato all’indagine di mercato 
suindicata,  pubblicato  all’Albo  pretorio  e  al  sito  internet  del  Comune,  nel  quale  è stato 
previsto di invitare complessivamente 10 soggetti, e che il relativo sorteggio sarebbe stato 
effettuato in seduta pubblica in data 7 dicembre 2016;

- Verbale Prot. Int. n. 66533/2016, relativo al sorteggio pubblico effettuato in data 07-12-2016, 
con cui si è proceduto all’individuazione delle dieci ditte da invitare alla gara in oggetto, 
sulla  base della  numerazione attribuita  all’elenco risultante  da Prot.  Int.  n.  65778/2016, 
formato a seguito dell’avviso pubblico finalizzato all’indagine di  mercato,  Prot.  Gen.le n. 
61688/2016;

- Determinazione dirigenziale a contrattare n. 919 del 16-12-2016, con la quale si stabilivano 
le modalità per l’assegnazione dell’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 c.  2 lett.  c)  del  D.  Lgs.  50/2016,  con  aggiudicazione mediante il  criterio dell’offerta 
economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95  comma  2  dello  stesso  D.  Lgs. 
50/2016,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di  parità  di  
trattamento, con l’applicazione dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l’individuazione 
delle offerte anomale;

rilevato che ai  sensi  dell’art.  37  comma 4 del  D.  Lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti  non 
capoluogo di provincia possono effettuare le acquisizioni di forniture, servizi e lavori mediante 



Unioni di Comuni costituite e qualificate come centrali uniche di committenza;

richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 29-6-
2016  avente  ad  oggetto  “COSTITUZIONE  OPERATIVA  DELLA  CENTRALE  UNICA  DI 
COMMITTENZA PRESSO  L'UNIONE  TERRE  D'ARGINE  PER  L'ESPLETAMENTO  DELLE 
PROCEDURE VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI,  SERVIZI  E FORNITURE,  AI  SENSI 
DEGLI ARTT. 37 E 38 DEL D.LGS. N. 50/2016”, con la quale è stata disposta l’attivazione della  
Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione delle Terre d’Argine (costituita dai Comuni di 
Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera), con decorrenza dal 15-07-2016;

considerato:
- che l’approvazione dei  documenti  di  gara (lettera d’Invito e disciplinare di  gara) è stata 

effettuata con successivo provvedimento  dirigenziale n. 976 del 19-12-2016, a cura della 
Centrale  Unica  di  Committenza  istituita  nell’ambito  dell’Unione  Terre  d’Argine  e  con 
Determinazione dirigenziale del  Comune di Carpi n. 965 del 23-12-2016  si provvedeva 
all’approvazione degli elaborati del Piano della Sicurezza e coordinamento relativamente 
all’appalto di cui  all’oggetto;

- che per l'esecuzione di tutte le procedure necessarie per l' esperimento della gara e per la 
proposta di aggiudicazione è competente la CUC dell’Unione delle Terre d’Argine;

richiamati:

- la lettera d’invito alla Procedura negoziata in oggetto, prot. master Gen. le n. 63033 del 23-
12-2016 (originale agli atti del Settore A3), con cui si provvedeva ad invitare a presentare 
offerta i 10 concorrenti sorteggiati pubblicamente come sopra indicato;

- la determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre 
d’Argine n. 108 del 21-02-2017 riguardante la nomina della Commissione Giudicatrice per 
la valutazione delle offerte relative alla procedura in oggetto;

- la determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza dell’Unione 
delle Terre d’Argine n. 533 del 16.06.2017 relativa alla definizione delle funzioni 
di  Presidente   della  Commissione  Giudicatrice  nella  gara  concernente  la 
realizzazione di rotatoria tra le vie  Guastalla e dell’Industria;

vista la seguente documentazione relativa all’esperimento della procedura di gara a cura della 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine :

- il “Verbale di apertura plichi” seduta del 10-02-2017, Prot. Int. N. 9539/2017, allegato A) alla  
presente  determinazione,  in  cui  si  dava  atto  della  verifica  della  documentazione 
amministrativa necessaria per l'ammissione alla gara;

- il  Provvedimento relativo alle Ammissioni/Esclusioni, predisposto dal Responsabile Unico 
del Procedimento Ing. A. Morini in data 27-02-2017, Prot. Gen.le n. 9836/2017, pubblicato ai 
sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016;

- la Comunicazione di Ammissione/Esclusione dei concorrenti relativa alla gara in oggetto,  
Prot.  n.  9879  del  27-02-2017  inviata  a  mezzo  pec,  nella  stessa  data,  a  tutte  le  ditte 
concorrenti;

- Il verbale della seduta riservata del 06-03-2017, Prot. Int. n. 16766/2017, allegato B) alla 
presente determinazione, in cui si documentavano i lavori della Commissione Giudicatrice, 
relativamente alla valutazione dell'offerta tecnica e all'attribuzione dei punteggi relativi all’  
elemento di valutazione A e relativi sub-elementi A1), A2) e A3); 



- il “Verbale seconda seduta pubblica” del 23-03-2017, Prot. Int. N. 22941/2017, allegato C) alla 
presente determinazione,  in cui la Commissione Giudicatrice procedeva all'apertura dei plichi 3  
"Offerta  economica"  e  4  “Nuovo  Elenco  Prezzi  e  Nuovo  Computo  metrico  estimativo”  dei 
concorrenti in gara, all'attribuzione del relativo punteggio all’elemento di valutazione B “offerta 
economica”, redigendo la graduatoria delle offerte e prendendo atto della necessità di espletare 
gli  adempimenti  inerenti  la  valutazione  dell’eventuale  anomalia  relativamente  all’offerta 
presentata dal soggetto primo classificato,  PIGNATTI DARIO srl con sede in Ravarino (MO), 
avendo  realizzato  un  punteggio  complessivo  di  100,000  punti,  ottenuto  a  seguito  di 
riparametrazione come previsto dal Disciplinare di gara al Paragrafo F "Modalità di valutazione 
delle  offerte  tecniche ed  economiche",  di  cui  60,000 punti  assegnati  per  l'offerta  tecnica  e 
40,000 punti per l'offerta economica; 

- l’ istanza singola di parere di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, comma 1 del D. Lgs. 18-04-
2016 n. 50, presentata all’Autorità Nazionale Anticorruzione dall’istante Ditta PIGNATTI DARIO 
srl in data 31-7-2017, pervenuta agli atti del Prot. Gen.le n. 40972 del 02-08-2017, concernente 
l’errore  di  interpretazione  della  modulistica  di  gara,  compiuto  nel  rapportare  lo  sconto 
percentuale offerto al nuovo computo estimativo e non alla base di gara, nonché  la successiva 
comunicazione in data 07-08-2017, Prot. Gen.le n. 41958 del 08-08-2017 a firma del Presidente 
della Commissione Giudicatrice Ing. Norberto Carboni, con cui è stata resa nota all’ANAC la 
volontà dell’Amministrazione di aderire a quanto sarebbe stato stabilito nel parere;

-  la  Delibera  del  Consiglio  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  n.  1019  del  11-10-2017, 
pervenuta  agli  atti  del  Prot.  Gen.le  al  n.  55402  del  25-10-2017,  relativa  al  parere  di 
precontenzioso  contenente  l’indicazione  che  le  offerte  di  gara  sono  suscettibili  di  essere 
interpretate alla ricerca della effettiva volontà del dichiarante e che tale attività può consistere  
anche nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo;

- il “Verbale  terza  seduta  pubblica” del 15-11-2017, Prot. Int. N. 60626/2017, allegato D) alla  
presente  determinazione,  nel  quale  la  Commissione  giudicatrice,  attenendosi  al  parere 
indicato  nella  Delibera  ANAC n.  1019/2017,  rettificava  i  punteggi  parziali  dell’elemento  di 
valutazione offerta economica e definiva conseguentemente la graduatoria finale delle offerte 
da cui risulta prima classificata la Ditta PIGNATTI DARIO srl con un punteggio complessivo di 
90,040 punti,  di  cui 60,000 punti  assegnati  per l'offerta tecnica e 30,040 punti  per l'offerta 
economica,  prendendo atto che non era necessaria la valutazione dell’eventuale anomalia ai  
sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

- la determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza dell’Unione 
delle  Terre  d’Argine  n.  1128  del  22-11-2017,  concernente  la  proposta  di 
aggiudicazione, nella quale, a seguito della presa d’atto delle risultanze della 
procedura  di  gara  e  prendendo  atto  che  non  era  necessaria  la  valutazione 
dell’eventuale anomalia ai  sensi dell’art.  97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, si 
proponeva  l’aggiudicazione  a  favore  del  concorrente  primo  in  graduatoria 
PIGNATTI DARIO srl con sede con sede in via Muzzioli n. 180/B, Ravarino (MO), 
C. FISCALE e P.IVA: 02316340369;

preso atto:

- che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai sensi degli 
artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che sono state intraprese le verifiche successive in capo alla ditta aggiudicataria, effettuate ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016 in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 



presentate;

dato atto che la responsabilità del procedimento per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto 
è affidata all’Ing. Antonio MORINI del Settore A3 LL.PP.- Infrastrutture - Patrimonio;

dato inoltre atto che:

- che la  spesa complessiva  per  la  realizzazione dell’intervento in  oggetto  di  € 
2.400.000,00 è prevista nella programmazione triennale degli investimenti 2017-
2019 all’ID 1853 e trova copertura finanziaria  alla Voce di Bilancio 7210.00.10;

- sono stati  assegnati  il  codice  unico  di  progetto  (CUP)  C91B07000060004 ai  sensi  della 
Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni del CIPE ed inoltre è stato acquisito sul sito 
dell’ANAC il Codice identificativo della gara (CIG): 69157143BB;

richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 31-01-2017 ad oggetto “Approvazione 
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 31-01-2017 ad oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione 2017-2019 e del piano poliennale degli investimenti”;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 07-02-2017 ad oggetto “Approvazione del  
Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-2019” e successive modifiche e integrazioni;

accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa 
del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di 
finanza pubblica ai sensi dell’art 183 c. 8 del DL 267/2000 così come modificato dall’art 74 del  
DL 118/2011, introdotto dal DL 126/2014;

richiamata la seguente normativa vigente:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 
del 18-08-2000 n. 267, in particolare l’ art.  107 “Funzioni e responsabilità 
della dirigenza” e l’art. 183 “Impegno di spesa”; 

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 29, 31, 32, 33, 35, 36 c. 2 let. c), 37, 38, 51, 76, 95, 
97, 101 e 111;

- il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici approvato 
con DPR del 05.10.2010 n. 207, per le parti ancora vigenti;

- Legge n° 136/2010 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” così come 
modificata  dal  D.L.  n°  187/2010  avente  ad  oggetto  “Misure  urgenti  in 
materia  di  sicurezza”  con  riferimento  alle  disposizioni  in  merito  alla 
tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare art. 3 “Tracciabilità dei flussi  
finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche 
Amministrazioni”,  in  particolare  gli  art.  23  “Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  
provvedimenti amministrativi” e 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture”;

Tutto ciò premesso,   



DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati: 

1) di  prendere atto ed approvare  il  contenuto degli  allegati  Verbali  di  gara citati  in 
premessa e la graduatoria finale indicata nel verbale in data 15-11-2017, oltre che la 
proposta di aggiudicazione avvenuta con determinazione del Dirigente della CUC n. 
1128  del 22-11-2017 ;

2) di  aggiudicare  in via definitiva,  fatte  salve  le  riserve di  legge,  stante  l’avvenuto 
espletamento delle verifiche di cui agli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. 
50/2016 citate  nelle  premesse,   l’appalto  relativo ai  Lavori  di  realizzazione di  una 
rotatoria nell’incrocio fra le vie Guastalla e dell’Industria con conseguente eliminazione 
dell’impianto semaforico (Prog. A3 n. 39/05), alla Ditta PIGNATTI DARIO srl con sede 
in via Muzzioli n. 180/B, Ravarino (MO), C. FISCALE e P.IVA: 02316340369, che ha 
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 
D.Lgs.  50/2016  con  il  punteggio  complessivo  di  90,040  punti,  per  l’importo 
complessivo di aggiudicazione di 534.164,90 + IVA, al netto del ribasso rideterminato 
secondo quanto indicato nel verbale in data 15-11-2017 nella misura del – 5,3588%, 
pari  ad  €  28.835,10   e  corrispondente  alla  somma  dell’importo  totale  dei  lavori 
indicato,  pari  ad  €  509.256,90  e  degli  oneri  della  sicurezza,  ammontanti  ad  € 
24.908,00,  rispetto  ad  un  importo  complessivo  a  base  di  gara,  a  corpo,  di  € 
563.000,00 + IVA, di cui € 538.092,00 soggetti a ribasso, dando atto di provvedere, 
conseguentemente, alla rettifica del ribasso inizialmente contenuto nell’offerta agli atti  
del Prot. Gen.le al n. 6540 del  08-02-2017, con l’indicazione del suddetto ribasso 
rideterminato;

3) di dare atto che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione 
in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d’urgenza dei lavori in oggetto,  
in pendenza del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9, art. 32 
del D. Lgs. 50/2016;

4) di formalizzare il Contratto d’Appalto in forma di atto pubblico amministrativo in modalità 
elettronica  a  cura  del  competente  Ufficio  del  Settore  Lavori  Pubblici  Infrastrutture 
Patrimonio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.  
59 c. 1 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale 
148/2015;  

5) di dare atto che:

- le  Parti  Contraenti  in  sede  di  stipula,  sono  autorizzate  ad  apportare,  anche  a  seguito 
dell’applicazione  delle  nuove  disposizioni  in  materia  di  appalti  di  cui  al  D.  Lgs.  50/2016, 
eventuali variazioni formali e di lieve entità rispetto a quanto contenuto nel Capitolato speciale  
d’appalto  e  nello  Schema di  contratto  già  approvati,  divenute  necessarie  a  seguito  delle 
specifiche risultanze degli  esperimenti  di  gara,  ovvero per adeguamento a modifiche della 
normativa di riferimento e a disposizioni regolamentari ed organizzative di natura interna;

- che  a  seguito  della  suddetta  aggiudicazione  il  nuovo  Quadro  Economico 
rideterminato risulta essere il seguente:



Importo 
Parziale

Importo 
Totale

IMPORTO LAVORI 
-  Lavori  in  appalto  per  la 
realizzazione  di  rotatoria  tra  le  vie 
Guastalla e dell’Industria

509.256,90

- Oneri di Sicurezza non soggetti  a 
ribasso

24.908,00

Totale Opere in appalto 534.164,90
SOMME  A  DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE
a) per IVA 10% lavori in appalto 53.416,49
b)  Incentivi  per  funzioni  tecniche 
(Art. 113  D.Lgs n. 50/2016)

6.000,00

c) Espropriazioni (oneri compresi) 1.668.708,60
d)  Spese  tecniche  progetto 
esecutivo (IVA inclusa)

12.668,00

e)  Spese  tecniche  coordinamento 
della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione  (IVA 
inclusa)

8.000,00

f) Oneri Telecom (IVA inclusa) 29.616,20
g) Oneri ENEL (IVA inclusa) 1.049,26
h) Spese generali, ulteriori incarichi 
collaudo e pubblicità (IVA inclusa)

17.434,00

i) Imprevisti (IVA inclusa) e arrotondamenti 37.223,94
l) Ribasso di gara (IVA inclusa) 31.718,61
Totale  somme  a  disp.ne 
dell’Amm.ne

1.865.835,10

IMPORTO  COMPLESSIVO  DEL 
PROGETTO

2.400.000,00

6) di subimpegnare  la somma complessiva di Euro 587.581,39 (compresa IVA 10% per Euro 
53.416,49) relativa all’aggiudicazione alla voce di bilancio 7210.00.10, nel modo seguente:
- per €  200.000,00  sull’ impegno n. 177/2017, relativamente all’anno 2017;

- per €. 134.536,95 sull’ impegno n. 187/2017, relativamente all’anno 2017;

- per €. 96.763,05 sull’ impegno n. 176/2017, relativamente all’anno 2017;

- per €. 156.281,39 sull’ impegno n. 58/2018, relativamente all’anno 2018;

7) di subimpegnare inoltre la somma di € 6.000,00 per incentivi per  funzioni tecniche art. 113 

        D. Lgs. 50/2016 alla voce di bilancio 7210.00.10 (impegno n. 176/17); 

8) di stabilire che l’assegnazione di cui al presente atto sarà sottoposta alla normativa ex 
art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187,  
e che il Settore A3 è responsabile sia delle informazioni ai fornitori che dell'apposizione 
del CIG nelle relative liquidazioni di spesa, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;



9) di dare atto: 

- che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09-11-2012 n. 192, la decorrenza 
dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle 
verifiche concernenti la capacità di pagare somme da parte della P.A. come 
prescritto  dalla  normativa  vigente,  ed  alla  sussistenza  in  generale  dei 
presupposti  condizionanti  l’esigibilità  del  pagamento,  ivi  compreso 
l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;

- che,  conseguentemente,  le  fatture  potranno  essere  accettate 
dall’Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di 
verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai 
sensi delle disposizioni contenute nel D. lgs. 50/2016;

- che, per quanto riguarda la ripartizione relativa alle spese tecniche interne, si 
rimanda  alle  modalità  e  ai  criteri  che  saranno  adottati  in  sede  di 
contrattazione  decentrata  integrativa  del  personale  ed  inseriti  in  un 
regolamento dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 
n. 90 del 24.06.2014 convertito in L. n. 114 del 11.08.2014;

10)di prendere atto che il Codice Identificativo di Gara, acquisito dal Comune di Carpi sul 
sito dell’ANAC, è 69157143BB;

 

11)  di prevedere che:

- l’autorità a cui è possibile ricorrere contro quanto disposto dal presente provvedimento è il  
Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Strada Maggiore n. 80, 40125 BOLOGNA;

-  il  termine  entro  il  quale  ricorrere  decorre  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  
aggiudicazione definitiva ed è pari a 30 giorni;

- si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione 
sul sito internet dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, 
dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

- si assolve agli obblighi previsti dagli articoli  29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e 37  del D. Lgs 
33/2013  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell'Ente,  sezione  Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, della presente determinazione, secondo 
quanto riportato nell’allegata Check list (Allegato E).



SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO APPALTI, ESPROPRI E 
CONTRATTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A3 n. 39/2005  Procedura negoziata per l' affidamento dei lavori di realizzazione di una rotatoria nell' 
incrocio fra le vie Guastalla e dell' Industria con conseguente eliminazione dell' impianto semaforico -  Determinazione di 
aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 200000 07210.00.10

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 177 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' 
SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 69157143BB CUP C91B07000060004

Centro di costo viabilità segnaletica semafori 
investimenti

Natura di spesa

Note Progetto A3 n. 39/05 per la realizzazione di una rotatoria nell'incrocio fra le Vie Guastalla e Dell'Industria 
con conseguente eliminazione dell'impianto semaforico-Parte Aggiudicazione lavori ditta Pignatti  Dario 
srl

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 134536.95 07210.00.10

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 187 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' 
SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 69157143BB CUP C91B07000060004

Centro di costo viabilità segnaletica semafori 
investimenti

Natura di spesa

Note PROGETTO A3 N.39/05 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA LE VIE 
GUASTALLA E DELL'INDUSTRIA -parte aggiudicazione lavori ditta PIGNATTI DARIO srl

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 96763.05 07210.00.10

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 176 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' 



SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 69157143BB CUP C91B07000060004

Centro di costo viabilità segnaletica semafori 
investimenti

Natura di spesa

Note PROGETTO A3 N.39/05 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA LE VIE 
GUASTALLA E DELL'INDUSTRIA - Parte aggiudicazione lavori ditta PIGNATTI DARIO srl

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2017 156281.39 07210.00.10

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 58 1 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' 
SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 69157143BB CUP C91B07000060004

Centro di costo viabilità segnaletica semafori 
investimenti

Natura di spesa

Note Progetto A 3 n. 39/05 Realizzazione di una rotatoria nell'incrocio fra le vie Guastalla  e dell'industria 
--Parte aggiudicazione lavori ditta PIGNATTI DARIO srl-

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2017 6000 07210.00.10

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 176 3 N

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Strade VIABILITA' 
SEGNALETIC SEMAF:INVESTIMENTI

Codice Creditore

CIG 69157143BB CUP C91B07000060004

Centro di costo viabilità segnaletica semafori 
investimenti

Natura di spesa

Note PROGETTO A3 N.39/05 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA NELL'INCROCIO TRA LE VIE 
GUASTALLA E DELL'INDUSTRIA-Incentivi per funzioni tecniche  art. 113 D.Lgs.n. 50/16

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  1142  DEL 29/12/2017 (REGISTRO 
GENERALE).



Carpi, 29/12/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Francesco Scaringella per Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Progetto A3 n. 39/2005  
Procedura negoziata per l' affidamento dei lavori di realizzazione di una rotatoria nell' incrocio fra 
le vie Guastalla e dell' Industria con conseguente eliminazione dell' impianto semaforico -  
Determinazione di aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa ”,  n° 361 del registro di Settore in 
data  27/12/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


