Area Tecnica
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico
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e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 85 in data 04/08/2017 del Registro di Settore

Progressivo 935

N.268 in data 07/08/2017 del Registro Generale

Progr. Archiflow______/17

OGGETTO: LOTTO C.I.G. ZA31F96B5F – AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), DELLA
FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE PRESSO VILLA TRENTI AI FINI DELL’AVVIO DEL POLO CULTURALE
UNICO COMPRENDETI LE SEDI AURIS E VILLA TRENTI, LIMONAIA E PARCO CIRCOSTANTE – CUP
F51B17000210004 – AGGIUDICAZIONE - PROVVEDIMENTI

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
-

la Fondazione di Vignola è proprietaria delle biblioteche comunali “Auris” e “Villa Trenti”, oltre che dell’immobile denominato
“Limonaia” e di parte del parco pubblico circostante;

-

che negli anni, già a partire dal 1975, il Comune e la Fondazione hanno siglato numerosi accordi/convenzioni per la gestione e
la valorizzazione degli immobili e delle attività in essi organizzati;

-

“Villa Trenti” in passato è stata la sede della biblioteca comunale e che a partire dai primi anni 2000, con la costruzione della
nuova biblioteca “Auris”, le sue funzioni di sale lettura e studio sono state trasferite all’interno della nuova biblioteca,
destinandola a sede del patrimonio librario storico;

-

nel corso dell’anno 2015 la Fondazione di Vignola ha presentato la pratica SUAP relativa all’intervento di riqualificazione “Villa
Trenti”;

-

nel luglio 2017 è stata assunta agli atti la fine lavori del suddetto intervento di riqualificazione;

-

a seguito del suddetto progetto di ristrutturazione, a conclusione dei lavori, l’Amministrazione comunale aveva inizialmente
valutato di trasferire presso “Villa Trenti” le sezioni bambini e ragazzi presenti in “Auris” e rivedere successivamente la
distribuzione interna di “Auris”.

RICORDATO CHE:
-

nel 2014, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 25/11/2014, tra i progetti presentati e derivanti dal percorso
partecipativo, relativo alla destinazione ad uso culturale di “Villa Trenti”, era stato scelto il progetto Biblioteca/Centro
Culturale, progetto che prevedeva la contaminazione tra i bisogni di ampliamento della biblioteca e la necessità di dare spazio
alle Associazioni con la possibilità di una loro collaborazione su idee comuni;

-

in concomitanza dei lavori di ristrutturazione, l’Amministrazione Comunale aveva inizialmente valutato di trasferire presso
“Villa Trenti” le sezioni bambini e ragazzi presenti in “Auris” e rivedere successivamente la distribuzione interna di “Auris”;

-

nel 2016, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27/07/2016, è stato approvato di concorrere con il progetto
“A.U.R.I.S. – Abbiamo Una Risorsa InSieme. Verso una biblioteca all’ascolto dei cittadini. Revisione del Regolamento e della
Carta dei Servizi della Biblioteca Comunale” al Bando 2016 per l’erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi
partecipativi (L.R. 3/2010, art. 6);

-

il sopracittato progetto è rientrato tra i progetti beneficiari dei contributi assegnati ed ha avuto regolare svolgimento nel
periodo ottobre 2016 - aprile 2017;

-

con Determinazione di Impegno n. 355 del 09/11/2016 è stato affidato il servizio di formazione e di facilitazione del percorso
partecipativo summenzionato alla D.ssa Antonella Agnoli, esperta nella definizione di progetti culturali, di formazione del
personale e di progettazione biblioteconomia, nonché nella progettazione di biblioteche innovative in molte città italiane;

-

con Atto n. 45 dell’08/05/2017 del Commissario Straordinario con sui è stato preso atto del Documento di Proposta
Partecipata, prodotto nel corso del percorso partecipativo e validato dal Tecnico di Garanzia in materia di Partecipazione della
Regione Emilia-Romagna, dal quale emergono stimoli e suggerimenti operativi che vanno nella direzione di un centro
culturale, che sia allo stesso tempo biblioteca, luogo di approfondimento culturale, di incontro, di coesione sociale, nell’ottica
di un sistema integrato di comunità e che possa offrire spazi a servizio della collettività, flessibili e facilmente trasformabili,
per venire incontro alle esigenze delle diverse utenze;

-

nel corso del percorso partecipativo è stato avviato parallelamente un tavolo di lavoro condiviso tra Amministrazione
Comunale e Fondazione di Vignola, che con il supporto specialistico della D.ssa Antonella Agnoli, ha ritenuto opportuno,
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nell’ottica di realizzare un centro culturale come sopra descritto, collocare in Villa Trenti le postazioni studio ora utilizzate nella
sezione Dewey di AURIS, nonché destinare due sale al piano rialzato all’attività di Fablab, in accordo con la Fondazione
Democenter Sipe, in quanto entrambe attività perfettamente rispondenti alle necessità dell’utenza e alle caratteristiche fisiche
degli spazi disponibili.
RICHIAMATE:
-

l’Atto n. 17 del 08/05/2017 del Commissario Prefettizio, assunto con i poteri del Consiglio Comunale, con il quale è stato
approvato l’oggetto “ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ IN OCCASIONE DEL 28 MAGGIO 2017 PER INIZIATIVA “VILLA TRENTI
RIAPRE LE PORTE” nel quale si è approvato di procedere “all’insediamento di Fab Lab - Terre di Castelli non appena siano

perfezionati gli accordi relativi e si siano realizzate le strutture necessarie e gli adempimenti per rendere i due locali dedicati di
“Villa Trenti” usufruibili da pubblico”;
-

l’Atto n. 55 del 24/05/2017 del Commissario Prefettizio, assunto con i poteri del Consiglio Comunale, con il quale è stato
approvato l’oggetto “ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN UNICO POLO CULTURALE COMPRENDETE LE
SEDI AURIS E VILLA TRENTI, LIMONAIA E PARCO CIRCOSTANTE” tra il Comune di Vignola e la Fondazione di Vignola;

-

Delibera di Giunta n.90 del 31/07/2017 con la quale è stato approvato il “PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN UNICO POLO
CULTURALE COMPRENDENTE LE SEDI AURIS E VILLA TRENTI, LIMONAIA E PARCO CIRCOSTANTE - APPROVAZIONE
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO”.

DATO ATTO che per le funzioni che sono ora state individuate, ovvero al primo piano: sale studio e al piano rialzato sale dedicate al Fab
Lab, ufficio e sala studio, si rende necessario provvedere a:
-

dotare la Villa di apparati per la connessione dati a servizio della struttura;

-

delimitare gli spazi Fab Lab dal resto dell’edificio, precludendo l’accesso ai non utenti iscritti all’associazione, mediante il
montaggio di due porte a vetro;

-

rendere gli ambienti dedicati al Fab Lab differenziabili dal resto delle attività presenti, in particolare con la disponibilità di una
connessione Internet free e la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi all’edificio e alle sale concesse in
utilizzo.

PRESO ATTO che all’interno del progetto di ristrutturazione di “Villa Trenti” non è stato previsto:
-

la verifica della trasmissione delle linee di fibra ottica e telefonica che collega “Villa Trenti” a “Auris”;

-

la fornitura degli apparati della rete dati (switch e access point);

-

il raccordo dorsali di fibra ottica e del cavo di telefonia esistenti dal punto di ingresso esistente in “Villa Trenti” fino all’armadio
di rete di progetto;

-

la posa in opera di un impianto di videosorveglianza interna e il collegamento con quello attualmente esistente presso AURIS;

-

la posa in opera di un impianto di rilevamento presenze e apertura varchi di accesso all’edificio;

-

la fornitura degli apparati per la connessione WI-FI interna per gli utenti;

-

la fornitura di antenne DECT per la telefonia interna all’edificio;

-

collegamento delle prese di alimentazione energia elettrica presenti nei tavoli studio e certificazione;

-

verifica ed eventuale aggiornamento della centrale telefonica del Comune di Vignola a seguito dell’implementazione della
telefonia necessaria a “Villa Trenti”;

VERIFICATO nell’Elenco delle opere di importo inferiore a € 100.00,00 allegato al Programma triennale delle Opere Pubbliche
2017/2019 approvato unitamente al Bilancio Comunale con atto del commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 32
del 27/03/2016 è inserito al punto 33 l’intervento denominato: “VILLA TRENTI COMPLETAMENTO RETE TELEFONICA” per l’importo di
€ 50.000,00 nell’annualità 2017;
VISTO il preventivo richiesto alla ditta Serramenti Clò S.n.c., assunto agli atti in data 01/08/2017 prot. n. 29527/17, così composto:
-

fornitura e posa di porte in alluminio verniciato ral 9010 opaco, ad un’anta battente tamponata con vetro stratificato 44.1,
serratura elettrica, con maniglia interna e pomolo fisso all’esterno per € 2.244,78 iva esclusa;

-

sostituzione delle maniglie esterne su due antipanico esistenti, per poter rendere l’apertura elettrica con utilizzo di badge con
n. 2 elettromaniglie per antipanico per € 580,00 iva esclusa.

DATO ATTO che:
-

per la fornitura di serramenti i tempi medi di fornitura sono di 60 giorni a partire dalla conferma del preventivo;

-

la posa dei serramenti e la chiusura degli spazi da assegnare al Fab Lab è un fattore determinante al fine dell’apertura di
“Villa Treti” e dell’avvio dell’attività di studio all’interno dell’edificio.

RAVVISATA la necessità della Responsabile del Procedimento, geom. Chiara Giacomozzi, procedere il prima possibile alla conferma del
preventivo per la fornitura delle porte interne al fine di prevedere la consegna delle stesse entro la fine di ottobre.
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 – lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di affidare lavori,
servizi e forniture per importi inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto.
VERIFICATO che:
-

ai sensi dell’art 26 comma 3 della L. 23/12/1999 n. 488 le amministrazioni pubbliche possono ricorrere a convenzioni stipulate
ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per
l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni

e servizi ai sensi del D.P.R 4 aprile 2012 n. 101;
-

alla data odierna sulla Centrale di Committenza CONSP, ne tantomeno in quella di Intercenter, non sono attive convenzioni
comparabili con le necessità dell’Ente e che prevedono l’affidamento della fornitura e posa di singoli serramenti interni;

-

per acquisti di beni e servizi di importo pari o superire a € 1.000,00 le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
suddetto articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

VISTO il preventivo, assunto agli atti in data 01/08/2017 prot. n. 29527/17, della ditta Serramenti Clò S.n.c. di Valentini Mauro e C., con
sede in Vignola (MO) via Caselline n. 633, ammontante a € 2.824,78 oltre ad iva 22%.
VALUTATO il preventivo congruo, per il buon rapporto qualità/prezzo dei materiali proposti e alla luce dell’alto grado di soddisfazione
riscontrato in passato dall’Amministrazione in occasione della fornitura prodotti analoghi.
RITENUTO opportuno affidare la fornitura alla ditta Serramenti Clò S.n.c. di Valentini Mauro e C., con sede in Vignola (MO) via Caselline
n. 633, ammontante a € 2.824,78 oltre ad iva per complessivi € 3.446,23.
PRESO ALTRESì ATTO che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002 e di cui al D.M - 24 ottobre 2007 - D.U.R.C, mediante consultazione del portale DURC ON LINE che ha emesso il
certificato regolare prot. INAIL_8081752/17 del 29/06/2017.
DATO atto che la somma di € 3.446,23 (diconsi euro tremilaquattrocentoquarantasei/23) trova copertura sul Bilancio pluriennale
2017/2019 al capitolo 3050/40.
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;

RICHIAMATO:
-

il Decreto del Commissario Straordinario prot. n. 9099 del 01/03/2017 con cui è stato conferito al Segretario Generale dr.
Giovanni Sapienza, l’incarico temporaneo di Dirigente dell’Area Tecnica, con ruolo di coordinamento e collaborazione alle
Posizioni Organizzative della medesima 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 n. 73 del 9.06.2017, assunto con i poteri della Giunta Comunale, al fine di garantire la
continuità delle funzioni espletate nella fase di avvicendamento della nuova Amministrazione, sono stati prorogati al
31.12.2017.

VISTI:
-

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.

-

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.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, le fonti normative;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO, in particolare l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267);
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento geom Chiara Giacomozzi

DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
DI AFFIDARE alla ditta Serramenti Clò S.n.c. di Valentini Mauro e C., con sede in Vignola (MO) via Caselline n. 633 p.iva
03728550363, la fornitura e posa in opera di:
-

n. 2 porte in alluminio verniciato ral 9010 opaco, ad un’anta battente tamponata con vetro stratificato 44.1, serratura

elettrica, con maniglia interna e pomolo fisso all’esterno per € 2.244,78 iva esclusa;
-

n. 2 maniglie esterne su due antipanico esistenti, per poter rendere l’apertura elettrica con utilizzo di badge con n. 2
elettromaniglie per antipanico per € 580,00 iva esclusa.

per un ammontante pari a € 2.824,78 oltre ad iva per complessivi € 3.446,23.
DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, le
seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eser
2017

Cap/Art
3050/40

Descrizione Capitolo
EDIFICI CULTURALI COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

Importo

Imp

€ 3.446,23

825

Soggetto e P.IVA
Serramenti Clò S.n.c.
c.f 03728550363

DI DARE ATTO l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determina diventa esigibile il 31/12/2017;
DI ACCERTARE che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il seguente cronoprogramma
nell’esecuzione del servizio è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica con previsione di esecuzione
entro il 4° trimestre
Descrizione
Fornitura con posa di serramenti

Importo
(oneri fiscali inclusi)
€ 3.446,23

Previsione Esecuzione
Trimestre/anno/mese
novembre 2017

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;
DI DARE ATTO che:
-

il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

-

ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo split payment e il codice CUU è : GHAXPQ;

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;
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;
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 Fabio Montaguti:
_______________________________________

p. IL FUNZIONARIO DELEGATO
geom. Fausto Grandi m.a

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000:
o

si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto;

o

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.

o

non
si
appone
il
predetto
visto
per
le
seguenti
motivazioni:
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Data __/__/____

DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO
IL DIRIGENTE

(Dott. Stefano Chini)

