Progr. n.°

0549

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.

041

in data

26/04/2017

del Registro di Settore;

NR.

147

in data

27/04/2017

del Registro Generale;

OGGETTO: FORNITURA DI NUOVE SCALETTE IN DOTAZIONE ALL’IMPIANTO COPERTO
DEL CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIGNOLA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 – CIG:
Z8E1E5A088 – 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 a partire dal 05/06/2009;
che l’art 8, della suddetta Convenzione prevede che, le manutenzioni straordinarie degli
impianti, siano a carico dell’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che il sopra citato Gestore, CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA A.D.S., ha
da tempo segnalato il cattivo stato di manutenzione in cui versano le scalette a servizio della vasca
coperta, necessarie per consentire di entrare ed uscire in sicurezza e in modo più agevole dalla
medesima ed inoltre, che non risulta possibile procedere con ulteriori riparazioni, mediante
saldatura, di quelle esistenti;
DATO ATTO inoltre che a seguito di sopralluogo svolto dal Funzionario Tecnico Comunale, ing.
Francesca Aleotti, è emersa l’effettiva necessità di procedere, con urgenza, alla sostituzione di tali
attrezzature, confermando quanto comunicato dal Gestore dell’impianto;

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
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•

•

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro, 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;
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 medesimo
D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che la fornitura da acquisire consiste in complessive n.° 4 (quattro) scalette in
acciaio inox AISI 304, con montanti asimmetrici, dotate di gradini antiscivolo di sicurezza, complete
di ancoraggi speciali in acciaio per bordo vasca tradizionale e conformi alla vigente normativa
tecnica per piscine ad uso pubblico, di cui n.° 2 (due) con tre gradini e n.° 2 (due) con quattro
gradini;
DATO ATTO che, dato l’importo esiguo della fornitura, si ritiene opportuno procedere
mediante affidamento diretto della medesima ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50,
previo esperimento di indagine di mercato mediante richiesta di preventivo da inviare a n. 2
Operatori specializzati nel settore, al fine di individuare, a seguito di comparazione, l’offerta
migliore in termini di economicità e di celerità nella consegna;
DATO ATTO che, vista la motivata urgenza di procedere, è stata pertanto avviata una
indagine di mercato preventiva per la fornitura in oggetto, interpellando i sotto elencati n.° 2
Operatori Economici:
•
•

BARCHEMICALS S.R.L. – Via S. Allende n. 14, CASTELNUOVO RANGONE (MO);
PARENTVERWAG ITALIA S.R.L – Via Germania n. 10/12, GAGGIANO (MI);
CONSIDERATO pertanto che sono pervenute le sotto elencate offerte:
BARCHEMICALS S.R.L. – Offerta n.° 363 del 24/03/2017:
o prezzo offerto Scaletta 3 gradini comprensiva di basi di fissaggio: €. 286,00/cad (oneri
esclusi);
o prezzo offerto Scaletta 4 gradini comprensiva di basi di fissaggio €. 323,00/cad (oneri
esclusi);
PARENTVERWAG ITALIA S.R.L, Offerta n.° 0648/17/S/C del 05/04/2017:
o prezzo offerto Scaletta 3 gradini comprensiva di basi di fissaggio: €. 457,00/cad (oneri
esclusi);
o prezzo offerto Scaletta 4 gradini comprensiva di basi di fissaggio €. 457,00/cad (oneri
esclusi);

RITENUTO pertanto opportuno, sulla base delle risultanze della suddetta indagine di mercato
informale, procedere all’affidamento delle fornitura in oggetto alla Ditta BARCHEMICALS S.R.L.,
P.I. 01782980369, sulla base del preventivo valutato economicamente più vantaggioso ed in virtù
del fatto che è possibile procedere all’acquisto tramite il mercato elettronico ME.PA.;
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PRESO ATTO che per l’affidamento della suddetta fornitura, si è provveduto, in data odierna,
mediante ordine sul ME.PA. della Centrale di Committenza CONSIP, ove la Ditta BARCHEMICALS
S.R.L. ha a disposizione i prodotti richiesti in quanto i prezzi inseriti corrispondono a quelli offerti
nell’indagine di mercato preventiva, per un importo complessivo pari ad €. 1.485,96 (oneri
inclusi), come meglio dettagliato nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO:
A) FORNITURE
DESCRIZIONE
Scaletta asimmetrica 3 gradini
in acciaio inox AISI 304, per
bordo vasca tradizionale
Scaletta asimmetrica 4 gradini
in acciaio inox AISI 304, per
bordo vasca tradizionale
Tappi per fissaggio, diametro
43 mm.

U.M.

PREZZO UNITARIO

QUANTITÀ

PREZZO TOTALE

Cad.

€. 268,00

2

€. 536,00

Cad.

€. 305,00

2

€. 610,00

Cad.

€. 9,00

8

€. 72,00

TOTALE FORNITURA

€. 1.218,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 267,96
€. 267,96

A) + B) COSTO COMPLESSIVO FORNITURA

€. 1.485,96

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta
BARCHEMICALS S.R.L., ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie
derivanti dal contratto in oggetto, mentre l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito
alla procedura in oggetto il CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA di selezione del contraente n.°
Z8E1E5A088 (Codice CIG);
CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato di €. 1.485,96 (I.V.A. al 22% inclusa)
trova copertura al Capitolo n.° 5400/40 avente ad oggetto “CENTRO NUOTO COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA: FINANZ.
AVANZO AMMINISTRAZIONE (RILEVANTE IVA)” del Bilancio in corso;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
•

•

•

•

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;
l’Atto del Commissario Prefettizio (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;
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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 affidare alla Ditta BARCHEMICALS S.R.L., con sede in Castelnuovo Rangone (MO),
Via S. Allende n.° 14, P.I. 01782980369, la fornitura di complessive n.° 4 (quattro) scalette
in acciaio inox AISI 304, con montanti asimmetrici, dotate di gradini antiscivolo di
sicurezza, complete di ancoraggi speciali in acciaio per bordo vasca tradizionale e conformi
alla vigente normativa tecnica per piscine ad uso pubblico, di cui n.° 2 (due) con tre gradini
e n.° 2 (due) con quattro gradini, sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato
informale, con acquisto mediante ordine sul ME.PA. della Centrale di Committenza CONSIP,
per un importo complessivo pari ad €. 1.485,96 (oneri inclusi), come meglio dettagliato
nel sotto riportato QUADRO ECONOMICO:
A) FORNITURE
DESCRIZIONE
Scaletta asimmetrica 3 gradini
in acciaio inox AISI 304, per
bordo vasca tradizionale
Scaletta asimmetrica 4 gradini
in acciaio inox AISI 304, per
bordo vasca tradizionale
Tappi per fissaggio, diametro
43 mm.

U.M.

PREZZO UNITARIO

QUANTITÀ

PREZZO TOTALE

Cad.

€. 268,00

2

€. 536,00

Cad.

€. 305,00

2

€. 610,00

Cad.

€. 9,00

8

€. 72,00

TOTALE FORNITURA

€. 1.218,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 267,96
€. 267,96

A) + B) COSTO COMPLESSIVO FORNITURA
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€. 1.485,96

3) Di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta
BARCHEMICALS S.r.l, ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni
finanziarie derivanti dal contratto in oggetto, mentre l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA di
selezione del contraente Z8E1E5A088 (Codice CIG);
4) 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:
Esercizio Cap/Art

2017

5400/40

Descrizione Capitolo
“CENTRO NUOTO COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA:
FINANZIAMENTO
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
(RILEVANTE IVA)”

Importo

Soggetto e P.IVA

€. 1.485,96

BARCHEMICALS S.r.l.
Via S. Allende, 14
41051 CASELNUOVO
RANGONE (MO)
P.I.: 01782980369;

5) Di dare atto che si provvederà alla stipula del relativo Contratto con il Soggetto Affidatario
mediante scambio di corrispondenza sul portale telematico ME.PA;
6) Di dare atto inoltre che:
• l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 30/04/2017;
• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
• si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2, della Legge
266/2002 (prot. INAIL_6593217);
7) Di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs.
267/2000, il seguente cronoprogramma dell’esecuzione della fornitura è compatibile con gli
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Descrizione

Importo
(oneri fiscali inclusi)

Previsione Esecuzione
Trimestre/anno/mese

€ 1.485,96

II°/2017/aprile

Saldo a conclusione della fornitura

8) 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.;
9) 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;
10) 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.
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11) 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 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 PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
(geom. Fausto Grandi)

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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