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OGGETTO: PROGETTO “DEA MINERVA”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
STOCCAGGIO PLASTICA ALLA DITTA GERMOGLIO S.A.S. – PROROGA DELLE PRESTAZIONI
PER IL 2^ SEMESTRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD718A0AA6
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

-

Il Comune di Vignola, la Direzione Didattica di Vignola e la Scuola Secondaria di primo grado “L.A.
Muratori” hanno dato vita ad un progetto didattico denominato “Dea Minerva 2.0” che intende sviluppare
un progetto di educazione ambientale volto a diffondere, su base non professionale, il recupero di
imballaggi di plastica di qualità (bottiglie in pet) negli istituti scolastici;

-

il progetto didattico, in continuità con l’esperienza già in atto in Comuni limitrofi, in particolare con il
Comune di Savignano sul Panaro, si propone l’obiettivo di rafforzare negli alunni e, tramite loro, nei
genitori, la consapevolezza dell’importanza dell’acquisizione di comportamenti corretti, nella scuola e
nell’ambito domestico, per il riciclo di materiali usati, attraverso la gestione di punti di raccolta di
imballaggio del materiale plastico di cui sopra, promossi dall’Amministrazione comunale presso le scuole.

richiamate:
-

la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 10.03.2015 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa tra
il Comune di Vignola, la Direzione Didattica di Vignola e la Scuola Secondaria di primo grado
“L.A.Muratori”, di durata triennale con avvio nell’anno scolastico 2015/16 che ha coinvolto la Scuola
Secondaria di primo grado “L.A. Muratori” e le scuole primarie “A. Moro” e “J.Barozzi”;

-

la determinazione dirigenziale n. 278 del 28.09.2015 con la quale si è provveduto all'acquisto di n. 2
macchine compattatrici di rifiuti Mod. SUPERLIZZY 500 PET XL e n.1 compattatrice in comodato
gratuito fino al 31.12.2015 e successivamente acquistata con determina n. 52 del 01.03.2016, affidando la
fornitura alla ditta CO.MA.RI. S.r.l., compattatrici che sono posizionate presso tre scuole del territorio;

-

la determinazione dirigenziale n. del 40 del 22.02.2016 con la quale si è provveduto ad affidare, alla ditta
Ditta Germoglio s.a.s. di Luppi Manuela e c., con sede a Savignano sul Panaro, in via Rio d’Orzo 535,
P.I. 01814650360 per l'’importo di € 5.000,00 oltre ad IVA al 10% per complessivi € 5.500,00, le
prestazioni relative al servizio di svuotamento delle macchine compattatici collocate presso le scuole,
trasporto del PET recuperato al magazzino comunale del Comune di Savignano sul Panaro, pressatura del
materiale e stoccaggio per i fini del progetto didattico sperimentale Dea Minerva;

-

la successiva determinazione dirigenziale n. 149 del 02.05.2017 con la quale si è provveduto ad affidare
alla medesima ditta il proseguimento delle prestazioni soprarichiamate per il periodo dal 02.05.2017 al
30.06.2017, al fine di consentire alla nuova Amministrazione eletta a seguito di elezioni amministrative del
11/06/2017 e conseguente ballottaggio in data 25/06/2017, di dare indirizzo per la continuità di tale
progetto;

considerato che il Comune di Savignano sul Panaro nell’ottica di un continuo sviluppo, diffusione e
innovazione di questo progetto ha attivato un rapporto di collaborazione con l’Università di Bologna –
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) il quale ha portato, tra l’altro,
alla redazione di una tesi di laurea dal titolo: “Economia circolare e promozione sul territorio. Il progetto “Dea
Minerva” a Savignano sul Panaro”, a firma dell’ing. Isabella Debbia;
dato atto che il Comune di Savignano s.P. con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 13/06/2017,
trasmessa al prot. gen .n.26603 del Comune di Vignola in data 07/07/2017 ha fatto proprie le conclusioni della
suddetta tesi di laurea;
richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 84 del 10/07/2017
approvato il proprio atto di indirizzo, disponendo di:

con la quale il Comune di Vignola ha

-

recepire quanto deliberato dal Comune di Savignano sul Panaro, con delibera di Giunta Comunale n. 74 del
13.06.2017, relativamente alle conclusioni emerse dalla tesi di laurea, redatta dall’ing. Isabella Debbia
nell’ambito dell’accordo di collaborazione attivato dal Comune di Savignano con il Dipartimento di
Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna, dal titolo: “Economia
circolare e promozione sul territorio. Il progetto “Dea Minerva” a Savignano sul Panaro”

-

modificare il Progetto didattico “Dea Minerva”, così come approvato con delibera di Giunta Comunale n.
26 del 10.03.2015 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Comune di Vignola, la
Direzione Didattica di Vignola e la Scuola Secondaria di primo grado “L.A.Muratori”, rendendolo coerente
con le esigenze dettate dalla nuova tipologia di gestione, con l’obiettivo di avviare la gestione del progetto
“Dea Minerva” da parte della suddetta ONLUS anche nel Comune di Vignola a partire dal 1 gennaio 2018;

-

stabilire che, nelle more di dette modifiche, si provveda a dare continuità al progetto, così come
attualmente organizzato, avvalendosi della Ditta Germoglio s.a.s. per la gestione del materiale;

richiamato l’art 36 comma 2 comma del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo Codice degli appalti, così
come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. 56 del 19/04/2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO atto che:
-

trattandosi di intervento stimato inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola ai sensi dell’art. 37 comma
1 del D.Lgs 50/2016 puo’ procedere direttamente all’acquisizione di tale servizio, 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 dei servizi in oggetto il Comune di Vignola
può procedere direttamente;

-

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;

DATO atto che:
−

la Ditta Germoglio s.a.s. di Luppi Manuela e c. ha dimostrato professionalità, disponibilità e correttezza
nel corso dell’affidamento del servizio in oggetto, operando dal 2016 secondo le indicazioni e nel rispetto
delle tempistiche e dei costi pattuiti;

-

-

-

nelle more dell’avvio della gestione del progetto “Dea Minerva” da parte della suddetta ONLUS, previsto
per 1 gennaio 2018, si rende comunque necessario, per questi pochi mesi, garantire una soluzione di
continuità del servizio di svuotamento delle macchine compattatici e che nella fase attuale si valuta più
rispondente alle esigenze evidenziate adottare la procedura di affidamento l’art. 36, comma 2 – lett. a), del
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, senza procedere ad ulteriori indagini di mercato, tenuto conto anche del breve
periodo dell’affidamento
ritenuto necessario, per quanto sopra evidenziato:
prorogare per tutto il 2^semestre 2017 le prestazioni per lo svolgimento del servizio di svuotamento delle
macchine compattatrici collocate presso le scuole vignolesi, trasporto del PET recuperato al magazzino
comunale del Comune di Savignano sul Panaro, pressatura del materiale e stoccaggio, alla Ditta Germoglio
s.a.s. di Luppi Manuela e c., con sede a Savignano sul Panaro, in via Rio d’Orzo 535, P.I. 01814650360,
registrata all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con numero BO/018641 e iscritta al Registro
provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art.
216, con il numero SAV013, che si è resa disponibile al proseguimento delle prestazioni soprarichiamate
per un importo mensile di € 600,00 + IVA 10%, come da proposta tecnico/economica pervenuta con email
in data 05.07.2017 prot.n. 26308, acquisita agli atti del procedimento istruttorio;
impegnare la somma complessiva di 3.960,00 Iva 10% compresa, al CDC 520 Cap. 430/65 “AMBIENTE:
Prestazioni di servizio” del Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a:
- 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.
INPS_7099390/17 con scadenza 17/10/2017;
- obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii mediante
acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti al prot. n. 26551/2017;
- acquisizione sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA di certificazione dalla quale NON
RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- acquisizione in data 06/07/2017 del certificato del casellario informatico dell’ANAC ai sensi del comma 10 art
213 del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano l’affidamento di tale lavoro;
- acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs
50/2016 con nota prot. n. 26551/17;
RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti:
- 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;
- atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 con il quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell'ente;
VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm. e ii.,
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
Richiamato il Decreto prot. n. 9099 del 01.03.2017 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito
al sottoscritto dott. Giovanni Sapienza l'incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica;
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio
Ambiente;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2. Di affidare, alla ditta Ditta Germoglio s.a.s. di Luppi Manuela e c., con sede a Savignano sul Panaro, in via
Rio d’Orzo 535, P.I. 01814650360 per l'’importo di € 3.600,00 oltre ad IVA al 10% per complessivi €
3.960,00, il proseguimento delle prestazioni relative al servizio di svuotamento delle macchine compattatici
collocate presso le scuole, trasporto del PET recuperato al magazzino comunale, pressatura del materiale e
stoccaggio per i fini del progetto didattico sperimentale Dea Minerva, per tutto il 2^ semestre 2017;
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:

Esercizio

Cap/Art

Descrizione Capitolo

Importo

Soggetto e P.IVA

2017

430/65

AMBIENTE - PRESTAZIONI
DI SERVIZIO

€ 3.960,00

Germoglio s.a.s. di Luppi Manuela
e c., P.I. 01814650360

4. Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile al 31/07/2017;
5. Di dare atto che:
con nota del prot. n. 26551/2017 è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta Germoglio sas si
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm. ed ii - sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett.
a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, così come modifcato 25 de D. Lgs. 56 del 19/04/2017 - Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
- 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 in quanto affidamento di lavoro/servizio/fornitura di importo
non superiore a € 40.000,00;
-

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 9QYEQ2 - CIG ZD718A0AA6

6. 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;
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 la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei
provvedimenti contabili.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita:
per la parte tecnica dal dipendente geom. Ivaldo Gualdi

_____________________

per la parte amministrativa dalla dipendente Marcella Soravia

__________________________
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Sapienza

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
____________________________

