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DETERMINA DIRIGENZIALE
Progr. n. 1192

N. 90 in data 02/09/2016 del Registro di Settore
N. 268 in data 02/09/2016 del Registro Generale
OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016
DEGLI INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL’APERTURA INVERNALE DEL CENTRO NUOTO
– CUP F54H16000540004- - PROVVEDIMENTI
IL FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che:
- è imminente l’apertura del centro nuoto coperto per lo svolgimento delle attività natatorie invernali;
- è necessario procedere in tempi stretti all’ esecuzione di lavorazioni ed interventi atti a garantire la
fruizione dell’impianto sportivo in massima sicurezza sia per gli utenti che per il personale
dipendente;
RICHIAMATA la Convenzione tra il Comune di Vignola e il Circolo Polivalente Olimpia rep. N. 3452 del
10/07/2009, per l’affidamento in gestione del Centro Nuoto di Vignola dal 05/06/2009 al 04/06/2024 ed in
particolare l’art 8, che prevede che le manutenzioni straordinarie siano a carico dell’Amministrazione
comunale;
DATO atto che a seguito di sopralluogo svolto dal funzionario tecnico comunale ing. Aleotti Francesca, è
emersa la necessità di procedere alle seguenti lavorazioni :
1. rifacimento delle fughe e dei giunti della pavimentazione del bordo vasca, stuccatura dei giunti delle
piastrelle interne alle due vasche e ripristino di parti di cemento armato della struttura;
2. messa a terra delle parti metalliche collocate entro tre metri dal bordo delle vasche coperte e del
tunnel doccia;
3. sostituzione della pompa primaria dell’impianto di riscaldamento;
PRESO atto che :
- trattandosi di lavoro stimato in complessivi € 15.000,00, il Comune di Vignola ai sensi dell’art 37
comma 1 del D.Lgs 50/2016 puo’ procedere direttamente all’acquisizione di tali lavori, in quanto 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
adeguatamente motivato, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività

1/4

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

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 per la realizzazione dell’intervento in oggetto si ritiene opportuno procedere con tre
affidamenti diretti relativi ognuno alle diverse tipologie di intervento, come sotto specificate:
1) opere edili;
2) impianti elettrici:
3) impianti meccanici;
al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ai sensi
dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016, precisando che tale suddivisione non cambia la procedura di
affidamento che rimane in ogni caso quella dell’affidamento diretto;
RITENUTO pertanto procedere ai sotto elencati affidamenti diretti:
1) affidamento opere edili alla ditta EDILVIGNOLA srl con sede a Vignola in via Bonesi n. 5
P.IVA 00308590363 sulla base del preventivo del 02/09/2016 dell’importo di € 9.500,00 oltre
IVA al 22% per complessivi € 11.590,00, dando atto che tale impresa si è resa
immediatamente disponibile ad effettuare i lavori richiesti e che sono stati acquisiti la visura
camerale e il certificato durc regolare prot. INAIL 4128395/16 dai quali non emergono profili di
criticità per lo svolgimento delle prestazioni, attribuendo infine il CIG Z7A1C1C6DB;
2) affidamento impianti elettrici alla ditta ELETTRICA RIGHEL srl con sede a Savignano s.p in
via Michelangelo n. 247 P.IVA 02441060361 sulla base del preventivo del 02/09/2016
dell’importo di € 2.920,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 3.562,10, dando atto che tale
impresa si è resa immediatamente disponibile ad effettuare gli interventi richiesti e che sono
stati acquisiti la visura camerale e il certificato durc regolare prot. Inps 4012609/16 dai quali
non emergono profili di criticità per lo svolgimento delle prestazioni, attribuendo infine il CIG
Z781C1C651;
3) affidamento impianti meccanici alla ditta ROSSI FRANCO snc con sede a Vignola in via
Bellucci n. 4 P.IVA 01022830366 sulla base del preventivo del 02/09/2016 dell’importo di €
2.150,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 2.623,00, dando atto che tale impresa si è resa
immediatamente disponibile ad effettuare la fornitura richiesta e che sono stati acquisiti la
visura camerale e il certificato durc regolare prot. Inps 3846572/16 dai quali non emergono
profili di criticità per lo svolgimento delle prestazioni, attribuendo infine il CIG Z791C1C696;
CONSIDERATO che l’affidamento diretto di tali interventi si ritiene adeguatamente motivato in quanto
vengono rispettati e garantiti i principi generali previsti dalla normativa vigente ed in particolare quelli:
- di economicità: i preventivi presentati si ritengono in linea con i prezzi di mercato in considerazione
anche del fatto che viene soddisfatta, la richiesta di svolgimento immediato delle opere, da parte di
tutti e tre gli operatori interpellati;
- di tempestività: una diversa procedura selettiva avrebbe dilatato eccessivamente i tempi di
affidamento, non riuscendo conseguentemente a garantire l’apertura del Centro Nuoto con i
necessari standard di sicurezza;
- di efficacia: la procedura di affidamento attuata si ritiene congrua sia in ragione del modesto
importo contrattuale sia in ragione dello scopo che l’Amministrazione intende raggiungere con gli
interventi da effettuare sul Centro Nuoto ;
- di rotazione: sono stati interpellati operatori economici che non hanno rapporti consolidati di
collaborazione con l’ Amministrazione;
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;
- 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
RICHIAMATI:
- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2016/2018;
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-

-

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
Visto il D.Lgs 50/2016;
DETERMINA
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare le lavorazioni necessarie a garantire l’apertura in sicurezza del centro nuoto ai seguenti
operatori economici come meglio dettagliato nelle premesse:
- opere edili alla ditta EDILVIGNOLA srl con sede a Vignola in via Bonesi n. 5 P.IVA 00308590363
per l’importo di € 9.500,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 11.590,00;
- impianti elettrici alla ditta ELETTRICA RIGHEL srl con sede a Savignano s.p in via Michelangelo n.
247 P.IVA 02441060361 per l’importo di € 2.920,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 3.562,10;
- impianti meccanici alla ditta ROSSI FRANCO snc con sede a Vignola in via Bellucci n. 4 P.IVA
01022830366 dell’importo di € 2.150,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 2.623,00;
3. 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
Eser Cap/Art

2016

5400/20

Descrizione
Capitolo
COSTRUZIONE
COMPLETAMENTO
MANSTR CENTRO
NUOTO: FINANZ.
CON ONERI
(RILEVANTE IVA)

Importo
€ 11.590,00
€ 3.562,10
€ 2.623,00

Imp

______
______
______

Soggetto e P.IVA
EDILVIGNOLA srl
P.IVA 00308590363
ELETTRICA RIGHEL srl
P.IVA 02441060361
ROSSI FRANCO snc
P.IVA 01022830366

CIG
Z7A1C1C6DB
Z781C1C651
Z791C1C696

4. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 31/12/2016;
5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Descrizione
Saldo a conclusione delle opere edili
Saldo a conclusione opere elettriche
Saldo a fornitura pompa per caldaia avvenuta

Importo
€ 11.590,00
€ 3.562,10
€ 2.623,00

Scadenza Pagamento
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016

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;
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 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;
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9. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio,
ai sensi del Regolamento di Contabilità;
10. di dare atto che la stipula dei contratti con i tre operatori economici affidatari 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;
11. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei
provvedimenti contabili
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 _____________________

IL DIRIGENTE

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:
_________________________________________________________________________________________
Data __/__/____

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Stefano Chini
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