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 DIREZIONE AREA TECNICA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

Servizio Programmazione e Progettazione Lavori 
Pubblici e Protezione Civile                                 

Tel. 059.777.558 – .547 –.536 – .628   
e-mail: viabilita@comune.vignola.mo.it  

 

  
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
□  AT    □ BGC  _____________ arch.int archiflow del _______________ 

 
DETERMINA DI IMPEGNO 

          PROGR 1422 
NR. 161 in data 24/11/2017 del Registro di Settore; 

NR. 419 in data 24/11/2017 del Registro Generale; 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 

N.50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE SUGLI ELEMENTI LIGNEI PORTANTI 
DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI - CUP: F51E17000240004 
- CIG: ZA720DDB40 

 
IL   FUNZIONARIO DELEGATO  

PREMESSO che: 
-   nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 approvato, unitamente al Bilancio 2017, con   

Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017, è inserito, 
alla Voce 13 della “Scheda 2 – Piano Triennale Opere Pubbliche 2017 –2019: Articolazione della Copertura 
Finanziaria”, l’intervento denominato “RIFACIMENTI MANTI DI COPERTURA SCUOLA PRIMARIA A.MORO E 
G. MAZZINI” per un importo complessivo pari ad € 120.000,00; 

-    nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 adottato con Delibera di Giunta Comunale n.104 
del 09/10/2017, è stato riproposto alla Voce 9 della “Scheda 3 – ELENCO ANNUALE 2018” l’intervento 
denominato “RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARI G.MAZZINI”, per un importo 
complessivo pari ad € 120.000,00, precisando che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing Francesca 
ALEOTTI; 

- con Determinazione D’Impegno n. 358 del 23/10/2017 della Direzione Area Tecnica Pianificazione 
Territoriale e Lavori Pubblici, è stato proposto di affidare i Servizi di Architettura ed Ingegneria relativi alla 
Verifica della Struttura Lignea, Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori dell’intervento in oggetto ad un 
professionista esterno;  

- con Determinazione D’Impegno n. 391 del 08/11/2016 della Direzione Area Tecnica Pianificazione 
Territoriale e Lavori Pubblici sono stati aggiudicati i Servizi di Architettura ed Ingegneria relativi alla Verifica 
della Struttura Lignea, Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, relativi al “RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI – CUP: F51E17000240004”, alla Società Y.U.PPIES’ SERVICES 
S.r.l., con sede in Modena (MO), Via Pescia n.° 315, (P.I. 01620640365), sulla base dell’offerta assunta agli 
atti con prot. n.° 39859 del 30/10/2017; 

 
PREMESSO inoltre che, nell’ambito dei lavori in oggetto, la Società incaricata ha richiesto lo svolgimento di 
prove sugli elementi lignei portanti per poter procedere con la verifica della struttura e successiva progettazione 
esecutiva del rifacimento del manto di copertura; 
 
PRESO ATTO che: 
- trattandosi di un servizio 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, 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 
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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; 

 
PRESO ATTO che tali servizi consistono in: 

- N° 46 indagini mediante resistografo per legno per la determinazione della resistenza alla 
penetrazione del legno sollecitato da una punta in acciaio armonico di diametro pari a 0,8-1,2 
mm e lunghezza 20-30 cm. 

            Documentazione fotografica e restituzione del profilo densimetrico compresi; 
- N° 46 misure della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche su legno, al fine di 

determinare: presenza di difetti (microfessure, discontinuità, ecc,),  
                              modulo elastico dinamico,  
                              eomogeneità del materiale; 
- N° 4   analisi morfoanatomiche dettagliate con caratterizzazione specie legnosa secondo 

sezioni tangenziale, radiale e trasversale secondo UNI 11118; 
- N° 6   analisi biodeteriogeni invertebrati e agenti biotici di degradazione del legno; 
- N° 25 prove sclerometriche su elementi lignei per la determinazione dello stato di conservazione 

del materiale ligneo e per la stima della resistenza e del modulo di elasticità a flessione. 
 
DATO ATTO che, dato l’importo esiguo del servizio, il RUP ing. Francesca Aleotti ha ritenuto opportuno 
procedere mediante affidamento diretto del medesimo ai sensi art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50, 
tramite il portale del MEPA attivando una richiesta di offerta inviata a n. 2 Ditte specializzate nel settore ed 
iscritte nella categoria “Servizi – Servizi Professionali – Architettonici, di Costruzione, Ingegneria ed Ispezione”, 
al fine di individuare, a seguito di comparazione, l’offerta migliore in termini di economicità e di celerità 
nell’esecuzione;  
 
DATO ATTO che il RUP ing Francesca Aleotti, in forza di quanto sopra illustrato, ha avviato la procedura di 
indagine di mercato sul portale del MEPA, numero trattativa n. 314886 il 21/11/2017, richiedendo un offerta 
economica per il servizio in oggetto, interpellando le sotto elencate n° 2 Ditte: 

Operatore economico sede P. IVA/C.F. 
Laboratorio Ingegneria Ferrara srl Ferrara  01904060389 
C.S.G. Palladio srl Vicenza 02644700243 
 
CONSIDERATO che, entro il termine prefissato sono pervenute le sotto elencate offerte: 

Operatore economico Numero Trattativa Prezzo offerto (esclusi gli oneri) 
Laboratorio Ingegneria Ferrara srl 314886 € 3.000,00 
C.S.G. Palladio srl 314406                      € 6.750,00 
 
RITENUTO pertanto opportuno, sulla base delle risultanze della suddetta indagine di mercato, procedere 
all’affidamento dei servizi in oggetto alla Ditta Laboratorio Ingegneria Ferrara srl, con sede in Via Palestro 
n. 25, 44121 Ferrara, P.Iva 01904060389, sulla base del preventivo valutato economicamente più vantaggioso; 
 
PRESO ATTO che per l’affidamento del suddetto servizio, si è provveduto, in data odierna, alla stipula del 
contratto mediante trattativa sul ME.PA. della Centrale di Committenza CONSIP, con la Ditta Laboratorio 
Ingegneria Ferrara srl per un importo complessivo pari ad € 3.000,00 (oneri esclusi); 
 
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. 
INAIL 9378464/17 con scadenza 06/03/2018; 

- 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 con prot. n. 43466 del 24/11/2017; 

- acquisizione in data 24/11/2017 sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA di certificazione dalla 
quale NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

- acquisizione in data 24/11/2017 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; 
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- acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs 
50/2016 con nota prot. n. 43466 del 24/11/2017; 

 
RITENUTO pertanto appropriata la proposta del RUP ing Francesca Aleotti, di affidare i servizi in oggetto alla 
ditta Ditta Laboratorio Ingegneria Ferrara srl, con sede in Via Palestro n. 25, 44121 Ferrara, P.Iva 
01904060389, sulla base della trattativa n. 314886 del 23/11/2017 per l’importo di € 3.000,00 oltre IVA al 
22% per complessivi € 3.660,00 in quanto l’affidamento diretto è adeguatamente motivato, per le seguenti 
ragioni: 

- l’affidatario ha i requisiti necessari allo svolgimento dei servizi da effettuare; 
- l’offerta economica e tecnica presentata, risponde alle esigenze dell’Amministrazione;  
- viene garantita la celerità nello svolgimento delle prestazioni affidate; 

 
DATO ATTO che la somma di € 3.660,00 trova copertura al Capitolo n. 2200/40 avente ad oggetto 
“SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA” 
del Bilancio in corso; 
 
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 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;  

- 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; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’AREA 

TECNICA e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

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 AFFIDARE, confermando la proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. 

Francesca Aleotti, per ragioni di economicità e convenienza, i servizi per le “Prove sugli elementi lignei 
portanti della copertura della Scuola Primaria G. Mazzini”, alla Ditta Laboratorio Ingegneria 
Ferrara srl, con sede in Via Palestro n. 25, 44121 Ferrara, P.Iva 01904060389, sulla base della  trattativa n. 
314866 del 23/11/2017 per l’importo di € 3.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 3.660,00. 

 
3. 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 Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 
 

2017 
 

2200/40 
Scuole Elementari – Costruzione, 
Completamento, Manutenzione 
Straordinaria 

 
  € 3.660,00 

 
 

Laboratorio Ingegneria 
Ferrara srl 
    P.IVA  01904060389 

4. DI DARE ATTO che in data odierna si è proceduto alla stipula del relativo Contratto con il Soggetto 
Affidatario mediante scambio di corrispondenza sul portale telematico ME.PA; 

5. DI DARE ATTO infine che il cronoprogramma dell’esecuzione dei servizi oggetto della presente, prevede la 
conclusione entro il 15/12/2017; 
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6. DI ACCERTARE che, in funzione all’esecuzione dei servizi nelle tempistiche indicate al punto precedente, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il cronoprogramma dei 
pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato con il presente atto pari a € 3.660,00, è 
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica e risulta come di seguito 
riportato: 

7. 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; 

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

9. DI DARE ATTO che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo 
split payment e il codice CUU è : GHAXPQ ; 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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 amministrativa dalla dipendente Marzia Guerzoni __________________________  

per la parte tecnica da RUP ing. Francesca Aleotti ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
__________________ 

Descrizione Importo 
(oneri fiscali inclusi) 

Previsione Pagamento 
Trimestre/anno/mese 

Saldo a conclusione delle opere € 3.660,00 IV°/2017/dicembre 

                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                          geom. Fausto Grandi 

 


