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Progr. n.° 1578 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

 
AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI E MARKETING TERRITORIALE 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR. 29  in data 23/11/2016 del Registro di Settore; 
 
NR. 387 in data 23/11/2016  del Registro Generale; 

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI OFFERTE PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETO TRAMITE MEPA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. A) DEL 
D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL 
MERCATINO ARTE-INGEGNO DEL COMUNE DI VIGNOLA PER L’ANNO 2017 - PROVVEDIMENTI. 
 

I  L   D I R I G E N T E   D E L L’ A R E A   T E C N I C A    
EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI 

 
PREMESSO che il Comune di Vignola organizza, durante l’anno, di norma ogni terzo sabato del mese, con 
esclusione del mese di agosto,  il Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno, con l’allestimento di banchi 
in viale Mazzini e in piazza Braglia; 
 
CONSIDERATO che, per lo svolgimento del Mercatino, come da Regolamento Comunale approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 23.10.2012, mentre l’installazione degli impianti elettrici a 
servizio del proprio banco è a carico dell’operatore economico invece il rilascio della certificazione, da parte 
di un tecnico abilitato, della corretta installazione degli stessi è a cura dell’Amministrazione Comunale, ai 
sensi del D.M. n. 37/2008; 
 
ATTESO, pertanto, che, per il 2017, occorre provvedere a garantire ed effettuare il servizio di certificazione 
degli impianti elettrici del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno, in numero di 19; 
 
PRESO ATTO che l’importo a base di gara per l’attività sopra descritta è stato quantificato, da parte dello 
scrivente servizio, in € 3.400,00 (IVA eslcusa) per l’anno 2017; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 €; 

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- le recenti modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L.52/2012 e 
95/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” – cd. Spending review), 
in particolare l’art.7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 luglio 2012) 
che testualmente recita “…le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 
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marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010…”; 

 
RITENUTO che l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 216, comma 9, 
nonché all’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non disponendo di elenchi di operatori economici ad oggi 
vigenti, procederà ad un affidamento diretto tramite MEPA, previa indagine esplorativa, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 – lett. A), del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
PRECISATO che l’avvio di una procedura aperta o ristretta, visto anche il modesto importo dell’affidamento, 
comporterebbe un aggravio amministrativo in termini sia di tempo che di economicità del provvedimento; 
 
PRESO ATTO che: 

- l’indagine esplorativa mediante acquisizione di offerte, allegata alla presente quale parte integrante e 
sostanziale, contiene le specifiche tecnico amministrative per la presentazione dell’offerta da 
presentare entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 02.12.2016; 

- l’aggiudicazione, qualora risulti conveniente per l’Amministrazione comunale, avverrà mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a), del D. Lgsl. N. 50/2016 e l’Affidatario 
sarà individuato ad insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, tenendo conto del prezzo 
offerto; 

- l’affidamento avrà durata fino ad 31.12.2017 e sarà definito mediante scrittura privata sottoscritta 
attraverso l’invio al sistema E-procurement per le Amministrazioni-MEPA del Documento di Stipula 
corredato dalla firma digitale del soggetto aggiudicatore; 

 
• CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 4.148,00 iva compresa, trova copertura al Cap. 

871/65 avente ad oggetto “Interventi economici – prestazioni di servizio”, Bilancio 2017; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
RICHIAMATI altresì i seguenti atti: 
 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di 

previsione per l'esercizio finanziario 2016; 
 
• la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance per gli esercizi finanziari 
2016-2017-2018; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, ed in particolare gli artt. 32, 36 e 95; 
VISTI inoltre: 

 
• il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• il Regolamento Comunale dei lavori in economia; 
• il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Area 
Tecnica Edilizia privata e Lavori pubblici e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 
 
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 
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1. DI CONI/DERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;/ 
 
2. DI DARE ATTO che l’importo, a base di gara per l’attività sopra descritta relativamente all’anno 

2017, quantificato, da parte dello scrivente servizio, in € 3.400,00 (IVA eslcusa), ovvero per un 
importo complessivo di € 4.148,00 iva compresa, trova copertura al Cap. 871/65 avente ad oggetto 
“Interventi economici – prestazioni di servizio”, Bilancio 2017; 

 
3. DI DARE ATTO inoltre che, l’Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 

216, comma 9, nonché all’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, non disponendo di elenchi di 
operatori economici ad oggi vigenti, procederà ad un affidamento diretto tramite MEPA, previa 
indagine esplorativa, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. A), del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

 
4. DI APPROVARE l’indagine esplorativa mediante acquisizione di offerta, allegata alla presente quale 

parte integrale e sostanziale, contenente le specifiche tecnico amministrative per la presentazione 
dell’offerta da presentare entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 02.12.2016; 

 
5. DI APPROVARE l’elenco delle imprese da invitare depositato agli atti del servizio; 

 
6. DI DARE ATTO che: 

 
- l’aggiudicazione, qualora risulti conveniente per l’Amministrazione comunale, avverrà mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a), del D. Lgsl. N. 50/2016 e 
l’Affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio della medesima Amministrazione, tenendo 
conto del prezzo offerto; 

- l’affidamento avrà durata fino a 31.12.2017 e sarà definito mediante scrittura privata sottoscritta 
attraverso l’invio al sistema E-procurement per le Amministrazioni-MEPA del Documento di 
Stipula 

 
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 

diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

 
 
 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente 
sia per la parte amministrativa che per la parte tecnica dott. Mattia Monduzzi Donazzi   
 
Firma __________________________ 
 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

E AVORI PUBBLICI  
(arch. Corrado Gianferrari) 

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000: 
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 si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 

 
 non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 

 non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
           ____________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 
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