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AREA TECNICA UNIFICATA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

Servizio Programmazione e Progettazione Lavori 
Pubblici e Protezione Civile                                 

Tel. 059.777.558 – 059.777.536 – 059.777.553   
e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it 

 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
□  AT    □ BGC  _________ arch.int archiflow 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
                             Progr. n. 839 

N.   71    in data  11/07/2017 del Registro di Settore 

N.  240   in data  12/07/2017  del Registro Generale 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 C.2 LETT A) 
DEL D.LGS 50/2016 DELLA FORNITURA CON POSA DI CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE 
NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI - CIG Z541F4F75D - PROVVEDIMENTI. 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 
PREMESSO che: 
- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 approvato, unitamente al Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016, 
risulta inserito nell’annualità 2017, all’interno della SCHEDA 2, “ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA 

FINANZIARIA”, l’intervento denominato “PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. MAZZINI: INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAODINARIA DEGLI SPOGLIATOI” per un importo complessivo pari ad € 190.000,00; 

- è stato individuato nel suddetto elenco, quale Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. Francesca 
Aleotti; 

- con  Determinazione Dirigenziale n. 506 del 29/12/2016 è stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO 
architettonico dell’intervento sopra citato; 

- con Determina Dirigenziale n. 143 del 20.04.2017 che si ritiene qui integralmente riportata è stato 
preso atto dell’aggiudicazione predisposta dalla C.U.C. dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi della 
palestra della scuola primaria Mazzini, a favore della ditta ROSATO COSTRUZIONI S.r.l., con sede in 
Marcianise (CE), per l’importo di € 98.770,37 oltre IVA al 22%; 

 
RICHIAMATO il quadro economico di aggiudicazione di seguito riportato: 
 

A.) LAVORI DI CONTRATTO  
A.1 IMPORTO LAVORI  € 91.575.31 
A.2 IMPORTO ONERI SICUREZZA  € 7.195,06 

TOTALE LAVORI DI CONTRATTO  € 98.770,37 
B.) SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 I.V.A. lavori 10% € 9.877,04 
B.2 Imprevisti  € 9.877,04 
B.3 I.V.A. imprevisti 10% € 987,70 
B.4 Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016) € 2.542,57 
B.5 Lavori in economia (oneri inclusi)  € 13.693,34 
B.6 Spese tecniche per progettazione esecutiva e dl(oneri inclusi) € 5.858,92 
B.7 Spese tecniche per coord sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione (oneri inclusi) 
€ 

4.171,23 

B.8 Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 30,00 
B.9 Forniture dirette e arredi  € 44.190,00 
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B.10 Arrotondamenti € 1,79 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE –  €. 91.229,63 

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA – A. + B. € 190.000,00 

 
DATO che : 
- con nota prot. n. 7265 del 16/02/2017 la Direzione Didattica di Vignola, segnalava, fra l’altro un problema di 

eccessiva riverberazione acustica all’interno del locale adibito a palestra della Scuola Primaria G. Mazzini, al 
quale si potrebbe ovviare mediante la posa in opera di adeguata controsoffittatura con caratteristiche 
fonoassorbenti; 

- tale ulteriore lavorazione non è stata prevista nel Progetto Esecutivo dell’intervento in quanto la sua 
approvazione è avvenuta con la sopra menzionata Determinazione n. 506 de 29/12/2016 e quindi 
antecedente alla segnalazione; 

- al fine di ovviare a tale situazione di disagio, si ritiene opportuno procedere alla fornitura con posa di 
controsoffittatura fonoassorbente utilizzando la somma prevista nel Quadro Economico, alla voce “B.9 – 
Forniture dirette e arredi”; 

 
DATO atto che ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo Codice degli appalti, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono individuare, 
in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte come peraltro previsto anche dall’art 192 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da 
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della 
normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati 
 
VERIFICATO che CONSIP Spa non ha attivato una convenzione per la fornitura con posa in oggetto, e 
nemmeno sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA è attivo un bando utile 
all’affidamento, oggetto del presente provvedimento ; 
 
PRESO atto che: 
- sulla base dell’importo della fornitura quantificata dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca 

Aleotti, in circa € 18.000,00 (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, si può procedere 
all’acquisizione diretta dei tale fornitura con posa, in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00, 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 di fornitura con posa il Comune di Vignola puo’ 
procedere direttamente; 

- l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm ed ii consente alle stazioni appaltanti di affidare 
i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto 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 e ss.mm.; 

 
DATO atto che  
- l’opera è da effettuarsi tassativamente a scuola chiusa e quindi tra il 28/08/2017 e il 08/09/2017 ; 
- il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Francesca Aleotti ritiene opportuno al fine di garantire celerità, 

speditezza e semplificazione, necessarie al rispetto delle tempistiche di realizzazione sopra indicate, 
procedere ad affidamento diretto di tale intervento, previa indagine di mercato da esperire mediante 
richiesta di preventivo da inviare a n. 3 (tre) operatori specializzati nel settore di fornitura con posa di 
controsoffitti fonoassorbenti, svolta al fine di individuare a seguito di comparazione, l’offerta migliore in 
termini di economicità;  

 
PRESO atto che l’elenco degli operatori individuati per tale procedura comparativa, è riportato nell’allegato A 
alla presente determinazione quale parte integrale e sostanziale della stessa; 
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DATO atto che la somma stimata pari a € 22.000,00 (IVA compresa) per la fornitura con posa in oggetto, trova 
copertura nel capitolo 2200/40 del Bilancio in corso e alla voce “B.9 – Forniture dirette e arredi” del quadro 
economico di aggiudicazione approvato con la sopra richiamata determina dirigenziale n. 506/2016 che presenta 
la necessaria disponibilità; 
 
DATO atto inoltre 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 altresì i seguenti provvedimenti: 
- il Decreto prot. n. 9099 del 01.03.2017 del Commissario Prefettizio con 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 della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il quale ha 
prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017; 

- la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza 
con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica; 

- 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; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2016 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire;  

 
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 Contratti; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2) di confermare la proposta del Responsabile Unico del procedimento, ing. Francesca Aleotti, procedendo 

alla fornitura con posa di controsoffittatura fonoassorbente per la palestra della scuola elementare 
MAZZINI, nell’ambito dell’intervento di , RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA 
DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. 
previa indagine di mercato da esperire mediante richiesta di preventivo da inviare ai n. 3 operatori 
specializzati nel settore di fornitura con posa di controsoffitti fonoassorbenti, individuati all’allegato A della 
presente determinazione quale parte integrale della stessa; 

 
3) di dare atto ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento della fornitura con posa di controsoffitto 
fonoassorbente per la palestra della scuola elementare Mazzini; 

- il valore economico della fornitura con posa è stato stimato in complessivi € 22.000,00 (IVA compresa) 
che trovano copertura al capitolo 2200/40 del Bilancio in corso e alla voce “B.9 – Forniture dirette e 
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arredi” del quadro economico di aggiudicazione approvato con la sopra richiamata determina 
dirigenziale n. 506/2016 che 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 a € 
40.000,00; 

- le clausole ritenute essenziali sono la realizzazione tra il 28/08/2017 e il 08/09/2017 e ogni altra 
prescrizione contenuta nella richiesta di preventivo; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto di cui all’art 36 c.2 lett.a) del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm. ed ii; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 

D.Lgs n 33/2013; 
 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore 

competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 
6) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore 

competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 
 

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 _____________________ dal dipendente e R.U.P ing. Francesca Aleotti per la parte tecnica 

____________________  

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
geom. Fausto Grandi  
__________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 
                                                                                                 


