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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

Determinazione nr. 138 Del 04/03/2019     
 

Area Tecnica 
 

OGGETTO: Pagamento OSAP per occupazione parcheggi SABA da parte della 
ditta PATELLA SRLU per il 2° stralcio dei lavori di miglioramento sismico ed 
adeguamento funzionale dell'edificio di proprietà dell'Unione Terre di Castelli 
ubicato in Piazza Carducci a Vignola (marzo 2019).   
CIG: Z4527672EE  
CUP: B51E17000350004  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA 
 

PREMESSO CHE: 
- con determinazione del Responsabile del Servizio Gare n. 1440 del 22/12/2017, sono 

state approvate le risultanze dei verbali di gara dell’appalto relativo al 2° stralcio 
dei lavori di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale dell’edificio di 
proprietà dell’Unione Terre di Castelli ubicato in Piazza Carducci a Vignola, e sono 
stati aggiudicati i lavori in questione alla ditta PATELLA SRLU con sede a Montorio al 
Vomano (TE) in Via Duca Degli Abruzzi n. 125, P.I. 01961670674, per l’importo di €. 
277.038,97 + IVA 10 % oltre ad €. 10.567,21 + IVA 10 % per oneri sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta (totale €. 316.366,79), al netto del ribasso d’asta del 22,867 
%;  

- con determinazione n. 1461 del 28/12/2017, è stato preso atto della determina di 
aggiudicazione della CUC di cui sopra e sono stati assunti i relativi impegni di spesa 
a favore della ditta PATELLA SRLU (imp. 879) e per le somme a disposizione (imp. 
902); 

- tra le parti è stato sottoscritto il relativo Contratto d’appalto Rep. 101 del 
01/03/2018; 

- in data 05/03/2018 è stata fatta la consegna parziale dei lavori in questione, in 
attesa del parere definitivo della Soprintendenza per i beni architettonici e per il 
paesaggio; 

- in data 07/05/2018 è stata fatta la consegna complessiva dei lavori, dalla cui data 
decorre il termine contrattuale di 329 giorni naturali e consecutivi per l’ultimazione 
dei lavori; 

- la ditta PATELLA SRLU ha presentato una prima richiesta di occupazione di suolo 
pubblico per lo spazio antistante il cantiere; 

- il Comando PM ha rilasciato l’autorizzazione OSAP n. 59/2018 per l’occupazione 
dello spazio antistante il cantiere (mq. 20) per il periodo 19/02/2018-17/01/2019 e n. 
81/2018 per l’occupazione di n. 4 parcheggi in concessione dal Comune di Vignola 
alla ditta SABA spa per il periodo 07/03/2018-31/07/2018; 

- con determinazione n. 337 del 03/04/2018, è stato assunto il relativo impegno di 
spesa a favore della ditta SABA spa per l’importo di €. 6.710,00 IVA inclusa per il 
periodo sopra indicato ; 
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- la ditta PATELLA SRLU ha presentato un’altra richiesta di occupazione di suolo 
pubblico per l’occupazione di n. 4 parcheggi in concessione dal Comune di 
Vignola alla ditta SABA spa, per il periodo 01/08/2018-30/09/2018; 

- il Comando PM ha rilasciato l’autorizzazione OSAP n. 259/2018 per l’occupazione di 
n. 4 parcheggi in concessione dal Comune di Vignola alla ditta SABA spa per il 
periodo 20/08/2018-30/09/2018; 

- con determinazione n. 812 del 22/08/2018, è stato assunto il relativo impegno di 
spesa a favore della ditta SABA spa per l’importo di €. 2.511,00 IVA inclusa per il 
periodo sopra indicato; 

- la ditta PATELLA SRLU ha presentato un’altra richiesta di occupazione di suolo 
pubblico per l’occupazione di n. 4 parcheggi in concessione dal Comune di 
Vignola alla ditta SABA spa, per il periodo 01/10/2018-31/12/2018; 

- il Comando PM ha rilasciato l’autorizzazione OSAP n. 313/2018 per l’occupazione di 
n. 4 parcheggi in concessione dal Comune di Vignola alla ditta SABA spa per il 
periodo 01/10/2018-31/12/2018; 

- con determinazione n. 962 del 05/10/2018, è stato assunto il relativo impegno di 
spesa a favore della ditta SABA spa per l’importo di €. 4.185,00 IVA inclusa per il 
periodo sopra indicato; 

- la ditta PATELLA SRLU ha presentato un’altra richiesta di occupazione di suolo 
pubblico per l’occupazione di n. 4 parcheggi in concessione dal Comune di 
Vignola alla ditta SABA spa, per il periodo 15/01/2019-31/03/2019; 

- il Comando PM ha rilasciato l’autorizzazione OSAP n. 22/2019 per l’occupazione di 
n. 4 parcheggi in concessione dal Comune di Vignola alla ditta SABA spa per il 
periodo 15/01/2019-31/03/2019; 

- con determinazione n. 39 del 21/01/2019, è stato assunto l’impegno di spesa a 
favore della ditta SABA spa per l’importo di €. 725,40 IVA inclusa per il mese di 
gennaio (13 giorni); 

- con determinazione n. 82 del 04/02/2019, è stato assunto l’impegno di spesa a 
favore della ditta SABA spa per l’importo di €. 1.339,20 IVA inclusa per il mese di 
febbraio (24 giorni); 

 
CONSIDERATO CHE: 
- ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 507/1993 le stazioni appaltanti devono dare 

gratuitamente alle ditte esecutrici di appalti pubblici gli spazi necessari per 
l’accesso al cantiere e per le relative manovre degli automezzi utilizzati per i lavori, 
qualora questi facciano parte del patrimonio indisponibile dell’ente; 

- i parcheggi a pagamento in questione sono stati dati in concessione dal Comune 
di Vignola alla ditta SABA spa e che, pertanto, non può trovare applicazione 
quanto detto precedentemente e il pagamento deve essere a carico dell’Unione 
Terre di Castelli; 

 
VISTO il preventivo presentato dalla ditta SABA spa in data 21/01/2019, dell’importo 

complessivo di €. 3.515,40 IVA inclusa, calcolato in base alla normale tariffa oraria 
applicata per le ore giornaliere a pagamento (tenendo conto dell’aumento della tariffa 
della prima ora da 1,00 € a 1,20 €); 

 
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito dando atto che la spesa troverà copertura 

nelle somme a disposizione ancora disponibili sul Cap. 20550 “Manutenzione straordinaria 
e sistemazione locali - Sede Unione”; 

 
RITENUTO altresì di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo 

residuo corrispondente al mese di marzo (26 giorni) e, quindi, per €. 1.450,80 IVA inclusa, al 
fine di garantire la continuità e la regolarità delle condizioni necessarie per il 
completamento dei lavori in questione;  
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento 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 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 1,450.80 sui capitoli di seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  20550  0  2019  MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E 

SISTEMAZIONE 

LOCALI - SEDE 

UNIONE 

 

01.11 

 2.02.01.09.002  S  1,450.80  2670 

SABA ITALIA S.P.A. 

VIA ABRUZZI 25 

ROMA (RM) 

c.f. 08593300588 

p.i. IT  02095981003 

 RIF. 

I.S. 

584/2019 

O.G. 

16/2017 

 

  

 
3. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

31/03/2019. 
 

4. DI DARE ATTO che la ditta SABA SPA si assume 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 
Z4527672EE. 
 

5. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 

 

6. 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.   
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7. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 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.  

 

8. 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 dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dal dipendente Alessandro Davalli 

 

 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

138 04/03/2019 Lavori Pubblici e Patrimonio 05/03/2019 

 
 

OGGETTO: Pagamento OSAP per occupazione parcheggi SABA da parte della 

ditta PATELLA SRLU per il 2? stralcio dei lavori di miglioramento sismico ed 

adeguamento funzionale dell'edificio di propriet? dell'Unione Terre di Castelli 

ubicato in Piazza Carducci a Vignola (marzo 2019).  CIG: Z4527672EE CUP: 

B51E17000350004  
 

 

  
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 : 2019/632 

IMPEGNO/I N° 768/2019 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


