
1/3             fille:\ documenti\\L\aincarichi 2011\ 09 geom.mazza\ det affidamento incarico 

 

 

 
  

Area tecnica unificata 
 Servizio Interventi Economici e 

Marketing territoriale                                  
Tel. 059.777.557 

e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it 
 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
□  AT   □ BGC   ______ arch.int archiflow 
 

Progr. n.° 1681 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR.  33            in data 07/12/2016     del Registro di Settore; 
 
NR. 444           in data 16/12/2016     del Registro Generale; 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 , COMMA 2 
– LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI CERT IFICAZIONE 

IMPIANTI ELETTRICI DEL MERCATINO ARTE-INGEGNO DEL C OMUNE DI 
VIGNOLA PER L’ANNO 2017 – IMPEGNO DI SPESA. 

CIG: Z641C684A1 
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, con Determinazione precedentemente assunta nr. 387 del 23.11.2016, è stata approvata 
l’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; 
 
Considerato che lo scrivente Servizio ha provveduto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 36, comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad avviare una consultazione esplorativa del mercato, chiedendo, tramite 
pec, la presentazione di offerte per la fornitura di strumenti informatici, ai seguenti operatori economici, 
iscritti al MEPA e abilitati all’iniziativa “EVENTI 2010”:  
S.E. IMPIANTI ELETTRICI  – SAN PROSPERO (MO) 
COR.MA SRL – SPILAMBERTO (MO) 
ELETTRO 2000 DI AZZOLINI E FIGLI SNC – CAVEZZO (MO) 
LA LUCE SRL DI ANELLI E LUPPI – SAN POSSIDONIO (MO) 
A.G. ELETTRICA DI AGIRI GIANLUCA – CASTELVETRO DI MODENA (MO) 
BARALDI E MASI SRL IMPANTI ELETTRICI – FINALE EMILIA 
 
Dato atto che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 13.00 di venerdì 
02.12.2016, sono pervenute alla posta elettronica certificata del Comune di Vignola n. 2 (due) offerte e 
precisamente:  

prog N° prot. offerta Data presentazione Candidatura 

1 43075/2016 29/11/2016 S.E. IMPIANTI ELETTRICI 
2 43497/2016 02/12/2016 COR.MA SRL 
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Ricordato che nella Determinazione di Impegno n. 387 del 23.11.2016, in ottemperanza a quanto previsto dal 
documento di consultazione “Linee Guida attuative del nuovo codice degli Appalti: Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicato sul sito ANAC per gli affidamenti diretti di servizi di 
importo inferiore ad Euro 40.000,00:  

� è preferibile, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, svolgere una preliminare 
indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali 
affidatari;  

 
� si ritiene che le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possano procedere 

alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici; 
si dava atto di procedere ad un affidamento diretto tramite Mepa, previa indagine esplorativa, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett a), secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. a), del D.Lgs. n. 
50/2016; 
 
Esaminate le offerte pervenute, di cui si riporta prospetto riepilogativo: 

prog N° prot. offerta Operatore economico Importo offerto 

1 43075/2016 S.E. IMPIANTI ELETTRICI 3.300,00 iva esclusa 
2 43497/2016 COR.MA SRL 3.026,00 iva esclusa 

 
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002, della Ditta COR.MA 
S.R.L con Sede Legale in Spilamberto (MO), via Santa Maria 19/B   cap 41057- C.F. e P.I. 03521440366, che 
ha offerto il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni:  
- C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale 
ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;  
- G.C. n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli 
esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili 
di struttura delle risorse e degli interventi da gestire.  
 
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 del servizio e 
la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 
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D E T E R M I N A 

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 

pertanto di procedere all’affidamento diretto tramite Mepa, a seguito di indagine esplorativa, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016, a COR.MA SRL per un importo complessivo di € 
3.026,00 + iva 22%;  

2. Di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al D.Lgs. n. 118/2001, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate 
con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile:  
Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 
2017 871/65   “Interventi economici – 

prestazioni di servizio” 
3.691,72 COR.MA SRL 

P.IVA 03521440366  
 

 
3. Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 

esigibile dal 30/06/2017; 
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 
5. Di dare atto che, con nota del 14/12/2016 prot. n. 44832/16, è pervenuta la dichiarazione con la 

quale la  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 Z641C684A1; 

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 
266/2002. 

7. 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.  

8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi 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.  

9. 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. 153 comma 5. del D.Lgs. n. 267/2000: 
 

� 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) 

____________________________ 
 
 
 


