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DETERMINA DI IMPEGNO

Progr. n. 651

N. 10 in data 24/05/2017 del Registro di Settore
N. 182 in data 24/05/2017 del Registro Generale
OGGETTO:

CIG Z3D1EBCAD3 – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
DEL
D.LGS.
56/2017
PER
LA
FORNITURA
DI
TENSOSTRUTTURE
AUTOZAVORRANTE AD ARCO –– PROVVEDIMENTI.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne
sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 56/2017 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 e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 56/2017 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di 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 forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, nonche attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori;
- l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n.
50, che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre
ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.
PREMESSO CHE:
- come ogni anno nel periodo fine Maggio, inizio Giugno si svolge la tradizionale iniziativa
denominata “Vignola è Tempo di Ciliegie”, iniziativa volta a promuovere le varietà cerasicole che
hanno fatto conoscere la Città di Vignola a livello internazionale;
- l’edizione 2017 si svolgerà il 2,3 e 4 Giugno e occuperà l’intera area centrale del Comune di
Vignola;
- oltre alle numerose iniziative organizzate come collaterali alla promozione delle Ciliegie tipiche di
Vignola, saranno installate tensostrutture che ospiteranno le aziende agricole vignolesi per tutto
il periodo dell’iniziativa, permettendo loro la vendita dei prodotti a marchio IGP e non;
- l’attività di vendita delle varietà cerasicole risulta uno dei maggiori volani della promozione
territoriale e turistica e nello specifico la possibilità di acquistare le varietà cerasicole vignolesi
nel viale centrale di Vignola si traduce in circa 10.000 turisti provenienti dalle regioni limitrofe;
- l’iniziativa in oggetto viene organizzata in collaborazione con l’Associazione Vignola Grandi Idee
così come da convenzione n. 3779 del 30/11/2011;
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-

l’affidamento in oggetto rientra nelle linee d’indirizzo delle azioni di sviluppo della promozione
territoriale e del marketing territoriale e trova copertura in apposito capitolo di bilancio n.
850/85 MARKETING TERRITORIALE – NOLEGGIO ATTREZZATURE;

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 56/2017 che prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
RAVVISATA pertanto la necessità di reperire le tensostrutture idonee a contenere i diciotto maggiori
produttori agricoli che contribuiranno alle spese di noleggio e certificazione delle strutture in oggetto;
DATO atto che per il coordinamento cromatico ed organizzativo dell’iniziativa risulta fondamentale
affidare il predetto servizio di noleggio, montaggio e certificazione delle tensostrutture ad arco, alla ditta
Arcoprire S.r.l, azienda che attualmente dispone delle strutture in oggetto corredate da mantovana
ignifuga di colore rosso, colore che ovviamente ricorda il prodotto tipico vignolese;
VERIFICATO CHE con nota prot. n. 20175. del 24/05/2017 la ditta ARCOPRIRE S.R.L. con sede a San
Cesario sul Panaro (MO) in via della Meccanica n. 45 –P.IVA 02884970365 ha trasmesso un preventivo,
trattenuto agli atti dello scrivente servizio, che evidenzia un spesa complessiva pari a € 6.200 oltre IVA
al 22% per complessivi € 7.564 ;
RITENUTO pertanto di procedere, adottando la modalità dell’affidamento diretto di cui all’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs 56/2017 ad unico operatore, riconoscendo congruo l’importo del preventivo
offerto sopra richiamato.
DATO atto che la somma pari a € 7.564 trova copertura al cap 850/85 del Bilancio in corso;
RICHIAMATE:
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 contiene il finanziamento
della spesa di cui all'oggetto;
Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni
ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
Richiamata 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;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs 50/2016 e in particolare l’art. 217;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
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 affidare per le motivazioni specificate in premessa la “FORNITURA DI TENSOSTRUTTURE
AUTOZAVORRANTE AD ARCO” alla ditta ditta ARCOPRIRE S.R.L. con sede a San Cesario sul
Panaro (MO) in via della Meccanica n. 45 –P.IVA 02884970365, per l’importo di € 6.200 oltre IVA al
22% per complessivi € 7.564;
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:
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Eser

Cap/Art

Descrizione Capitolo

Importo

Imp

Soggetto e P.IVA

2017

850/85

MARKETING TERRITORIALE –
NOLEGGIO ATTREZZATURE

€ 7.564

609

ARCOPRIRE SRL
02884970365

4) di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione
diventeranno esigibili al 31/07/2017;
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

Importo

Scadenza Pagamento

Noleggio tensostrutture ad arco

€ 7.564

31/07/2017

6) di dare atto che il codice CUU per la fatturazione elettronica è : CKR8KK;
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 atto che è stata verificata la regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002
Durc on line INPS 6190301 scadenza 13/07/2017;
9) di dare atto che con nota prot n. 0020240/17 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società
- si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10
e ss.mm. ed ii e
- comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 7 art. 3 della L.
136/10 e ss.mm che verranno utilizzati per il/i successivo/i pagamento/i, anche se diversi
da quelli indicati in fattura, salvo diversa comunicazione da parte dell’operatore economico;
10)
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;
11) di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191
del D.lgs 267/2000;
12) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal
creditore ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;
13) di dare atto che si formalizza l’affidamento di tale
straordinaria mediante scambio di
corrispondenza ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
14) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario 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 per la parte amministrativa
dal dipendente – dott. Mattia Monduzzi Donazzi – Firma _____________________________

Il Funzionario Incaricato

geom. Sergio Tremosini
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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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