Progr. n.°

0443

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

DIREZIONE AREA TECNICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
File: ____/17

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

034

in data

29/03/2017

del Registro di Settore;

NR.

115

in data

30/03/2017

del Registro Generale;

OGGETTO: LAVORI PROPEDEUTICI ALL’APERTURA ESTIVA DEL CENTRO NUOTO
COMUNALE DI VIGNOLA PER L’ANNO 2017 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – CIG:
ZE41E096DD – DETERMINA A CONTRARRE – PROVVEDIMENTI.
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile
PREMESSO che:
•

•

con Convenzione Rep. n.° 3452 del 10/07/2009, il Comune di Vignola ha concesso la
gestione del Centro Nuoto Comunale al CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA A.D.S., con
decorrenza dal 05/06/2009;
l’art 8, della suddetta Convenzione prevede che, le manutenzioni straordinarie degli
impianti, siano a carico dell’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che lo scrivente Servizio ha rilevato la necessità di provvedere alla
sostituzione di parti della pavimentazione del bordo vasca delle tre piscine dell’impianto estivo al
fine di garantire una corretta manutenzione dell’opera e l’incolumità e sicurezza degli utenti e
fruitori dell’impianto sportivo, la cui apertura estiva è prevista per il 27 maggio p.v.;
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 lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,
senza far ricorso ad una Centrale Unica di Committenza e senza essere in possesso della
qualificazione di cui all’art 38 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
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;
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•

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 e correttezza nonchè di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs.
50/2016;

PRESO ATTO inoltre che, da una stima effettuata dallo scrivente Servizio, la spesa
necessaria per tali opere ammonta a complessivi €. 22.082,77, suddivisa come indicato nel
seguente QUADRO ECONOMICO:
A) LAVORI
Lavori a Misura
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
Oneri per la sicurezza
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.
€.
€.

16.575,70
16.575,70
663,00
17.238,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22%
Imprevisti al 5% (I.V.A. al 22% inclusa)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.
€.

3.792,51
1.051,56
4.844,07

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

22.082,77

DATO ATTO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto dei lavori in oggetto,
previa indagine di mercato da esperire mediante richiesta di preventivo da inviare ad almeno n.° 3
(tre) Operatori specializzati nel settore, al fine di determinare, a seguito di comparazione, l’offerta
migliore in termini di economicità;
VISTO l’“ALLEGATO 1” alla presente Determinazione ove è riportato l’elenco dei N.° 3
OPERATORI ECONOMICI specializzati nel settore, individuati per partecipare alla procedura
comparativa relativa ai lavori in oggetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della
presenti ma viene trattenuto agli atti dal Servizio preposto;
CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato di €. 22.082,77 (I.V.A. al 22% inclusa)
trova copertura al Capitolo n.° 5400/40 avente ad oggetto “CENTRO NUOTO - COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA: FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE (RILEVANTE IVA)” del Bilancio in corso;
PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in
oggetto il seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA di selezione del contraente ZE41E096DD
(Codice CIG);
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:
•

•

il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n.° 9099 del 01/03/2017 mediante il
quale è stato conferito al Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza, l'incarico
temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica;
la Determina Dirigenziale n.° 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale,
dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni
Organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali;
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•

•

l’Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del
08/03/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019,
il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
l’ Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32
del 27/03/2017 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano
dettagliato degli obiettivi e della performance per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 - 2019;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95;
VISTI inoltre:
il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs.
50/2016;
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 Contratti;

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi della DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di dare atto che:
•

è emersa la necessità di provvedere al ripristino della pavimentazione del bordo vasca
delle tre piscine dell’impianto estivo al fine di garantire una corretta manutenzione
dell’opera e l’incolumità e sicurezza degli utenti e fruitori dell’impianto sportivo, la cui
apertura estiva è prevista per il 27 maggio p.v.;

•

da una stima effettuata dallo scrivente Servizio, la spesa necessaria per tali opere
ammonta a complessivi €. 22.082,77, suddivisa come indicato nel seguente QUADRO
ECONOMICO:

A) LAVORI
Lavori a Misura
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
Oneri per la sicurezza
IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.
€.
€.

16.575,70
16.575,70
663,00
17.238,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22%
Imprevisti al 5% (I.V.A. al 22% inclusa)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€.
€.
€.

3.792,51
1.051,56
4.844,07

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

22.082,77

3) Di dare atto che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto dei lavori ai sensi
dell’art 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, previa indagine di mercato, da esperire
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mediante richiesta di preventivo e da inviare a N.° 3 OPERATORI ECONOMICI specializzati nel
settore, come individuati nell’“ALLEGATO 1” alla presente Determinazione, parte integrante
e sostanziale della stessa ma trattenuto agli atti dal Servizio preposto, al fine di
determinare, a seguito di comparazione, l’offerta migliore in termini di economicità;
4) Di dare atto inoltre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che:
•

•

•

•
•

L’importo dei lavori è stato stimato in complessivi € 22.082,77 (oneri per la sicurezza,
I.V.A. al 22% ed imprevisti compresi) che trova copertura al Capitolo n.° 5400/40
avente ad oggetto “CENTRO NUOTO - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE
STRAORDINARIA: FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE - (RILEVANTE IVA)”
del Bilancio in corso, il quale 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 ad €. 40.000,00;
le clausole ritenute essenziali sono il completamento dell’intervento entro e non
oltre il 05/05/2017 per consentire l’apertura estiva del centro nuoto
comunale fissata per il 27/05/2017 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
comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA di selezione del contraente ZE41E096DD
(Codice CIG);

5) 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.;
6) 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;
7) 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;
8) Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, al Servizio
Gare e Contratti dando atto che 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 dai dipendenti:
- Per la parte amministrativa:
Stefano Vincenzi
Firma __________________________.
- Per la parte tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Francesca Aleotti
Firma __________________________.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ,
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
(geom. Fausto Grandi)
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COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

DIREZIONE AREA TECNICA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

034

in data

29/03/2017

del Registro di Settore;

NR.

115

in data

30/03/2017

del Registro Generale;

OGGETTO: LAVORI PROPEDEUTICI ALL’APERTURA ESTIVA DEL CENTRO NUOTO
COMUNALE DI VIGNOLA PER L’ANNO 2017, AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – CIG:
ZE41E096DD – DETERMINA A CONTRARRE – PROVVEDIMENTI.

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)
____________________________
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