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DETERMINA DIRIGENZIALE
Progr. n. 1355
N. 108 in data 14/10/2016 del Registro di Settore
N.

317 in data 14/10/2016 del Registro Generale

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART 32 C.2 DEL D.LGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZINE DEI UNA TETTOIA ESTERNA PRESSO
LA SCUOLA MATERNA MAGO DI OZ – CUP F57B15000260009 – CIG Z681B98409PROVVEDIMENTI
IL FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che:
- nell’ Elenco delle opere di importo inferiore a € 100.00,00 allegato al Programma triennale delle
Opere Pubbliche 2016/2018 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016 e
modificato in ultima istanza con Delibera di Giunta n. 83 del 27/7/2016, è inserito al punto 21
l’intervento denominato: “Scuola materna Mago di Oz, realizzazione di tettoia esterna” per l’importo
di € 20.000,00 nell’annualità 2016;
- si intende procedere con la realizzazione di tale tettoia al fine di dotare l’istituto scolastico in
oggetto, di una zona ombreggiata esterna, ove poter svolgere attività didattiche all’aperto;
- il suddetto intervento beneficia degli spazi finanziari concessi al Comune di Vignola come da
allegato D del D.P.C.M 27/04/2016;
- è interesse dell’ Amministrazione procedere alla realizzazione dell’intervento entro l’anno 2016così
come previsto nel suddetto decreto;
DATO atto che ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo Codice degli appalti,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono
individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte come peraltro previsto anche dall’art 192 del D.Lgs 267/2000;
PRESO atto che :
- trattandosi di lavoro stimato in complessivi € 20.000,00, il Comune di Vignola ai sensi dell’art 37
comma 1 del D.Lgs 50/2016 puo’ procedere direttamente all’acquisizione di tale lavoro, in quanto
appunto di importo inferiore ad € 150.000,00, senza far ricorso ad una centrale unica di
committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art 38 del D.Lgs 50/2016;
- l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di centrale unica di
committenza ai sensi dell’art 37 c. 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016 ;
- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i quali
fare ricorso alla centrale unica di committenza e cioè per acquisizione di beni, lavori e servizi
di importo superiore a €40.000,00 confermando che per l’affidamento dei lavori in oggetto il
Comune di Vignola puo’ procedere direttamente;
- l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto
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adeguatamente motivato, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività
e correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di
rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs 50/2016;
DATO atto che si ritiene opportuno al fine di garantire celerità, speditezza e semplificazione, necessarie al
rispetto delle tempistiche stabilite da previste dall’operazione “Sbloccascuole”, procedere ad affidamento
diretto di tale intervento, previa indagine di mercato da esperire mediante richiesta di preventivo da inviare
a n. 4 (quattro) operatori specializzati nel settore di fornitura con posa di tettoie/coperture svolta al fine di
individuare a seguito di comparazione, l’offerta migliore in termini di economicità e tempistica, proposte
dagli operatori interpellati;
PRESO atto che l’elenco degli operatori individuati per tale procedura comparativa, è riportato nell’allegato
A alla presente determinazione quale parte integrale e sostanziale della stessa;
DATO atto inoltre che la somma stimata pari a € 20.000,00 per la realizzazione della tettoia in oggetto,
trova copertura nel capitolo 2100/20 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
RICHIAMATI:
- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2016/2018;
- la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE
PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018;
- il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente della Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
2) di dare atto che si ritiene opportuno al fine di garantire celerità, speditezza e semplificazione,
necessarie al rispetto delle tempistiche previste dall’operazione “Sbloccascuole”, procedere ad
affidamento diretto dei lavori di “Realizzazione della tettoia presso la scuola materna mago di Oz”, ai
sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, previa indagine di mercato da esperire mediante richiesta
di preventivo da inviare ai n.4 operatori specializzati nel settore di fornitura con posa di
tettoie/coperture, individuato all’allegato A della presente determinazione quale parte e integrale della
stessa;
3) ;di dare atto ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000:
-

-

il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento della realizzazione della tettoia
presso la scuola materna Mago di Oz;
il valore economico dei lavori è stato stimato in complessivi € 20.000,00 (IVA compresa) che
trovano copertura al capitolo 2100/20 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettera, ai
sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di importo non superiore a
€ 40.000,00;
le clausole ritenute essenziali sono la conclusione dell’intervento entro e non oltre il
16/12/2016 e ogni altra prescrizione contenuta nella richiesta di preventivo;
la modalità di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto di cui all’art 36 c.2 lett.a) del
D.Lgs 50/2016;

2/2

T:\42_SBLOCCASCUOLE\AMMINISTRATIVO\MAGO OZ\det a contrarre mago di oz sblocca scuole.DOC

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs n 33/2013;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore
competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente Michela
Muratori per la parte amministrativa _____________________dal dipendente Daniele Ronchetti per la parte tecnica
____________________ e su proposta del Responsabile Unico del Procedimento geom Chiara Giacomozzi_______________

IL DIRIGENTE
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/200:
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:
______________________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Stefano CHINI)
_____________________
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