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DETERMINA DIRIGENZIALE

NR. 207 in data 29/12/2017 del Registro di Settore

Progr. 1635

NR. 521 in data 29/12/2017 del Registro Generale
OGGETTO:

VILLA TRENTI COMPLETAMENTO RETE TELEFONICA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.Lgs 50/2016 DEI LAVORI DI ISTALLAZIONE
APPARATI DI TELEFONIA, I RACCORDI DELLE DORSALI DI FIBRA OTTICA E DELLE DORSALI
IN RAME, L’ISTALLAZIONE DELLA CELLE DI TELEFONIA DECT E L’AGGIORNAMENTO DELLA
RELISE ALCATEL DELLA CENTRALE TELEFONICA – CUP F51B17000210004 C.I.G.
Z64218ACAA – AGGIUDICAZIONE – PROVVEDIMENTI
IL FUNZIONARIO DELEGATO

RICHIAMATE:
-

la Determina del R.U.P. n. 4 del 21/12/2017 con la quale si proponeva di approvare il preventivo OFF49690_P9Z8G1.1, assunto agli atti in data 19/05/2017 prot. 18395/17, richiesto alla ditta Longwave Srl, con
sede in Reggio Emilia in via Danubio n. 9 p.iva 01922820350, per l’istallazione presso Villa Trenti degli apparati
di telefonia, i raccordi delle dorsali di fibra ottica e delle dorsali in rame, l’istallazione della celle di telefonia
DECT e l’aggiornamento della realise Alcatel della centrale telefonica, oltre al supporto di 3 anni, per un importo
di € 10.040,00 oltre iva 22%, procedendo altresì con affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2 – lett. A
del D.Lgs. 50/2016:

-

la Determina a Contrarre n. 493 del 22/12/2017 con la quale si approvavano le proposte del RUP di procedere
con affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2 – lett. A del D.Lgs. 50/2016, dei lavori alla ditta
Longwave Srl, con stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai
sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00.

PRESO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione avviare le attività all’interno di Villa Trenti entro la Pasqua 2018.
RICHIAMATO l’Elenco delle opere di importo inferiore a € 100.000,00 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 nel quale è inserito al punto 33 l’intervento denominato: “VILLA TRENTI
COMPLETAMENTO RETE TELEFONICA” per l’importo di € 50.000,00 nell’annualità 2017;
VERIFICATO il valore economico delle lavorazioni ammonta a € 12.248,80 (iva compresa) e trova copertura al Capitolo
3050/40 del Bilancio in corso.
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.
PRESO ATTO che:
-

ai sensi dell’art 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 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, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai
soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le
stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38

-

l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, ai sensi dell’art 37 c. 4 lett. B del D.Lgs. 50/2016
riveste il ruolo di Centrale Unica di Committenza;

-

con Delibera di Giunta dell’Unione n. 11 del 25/02/2016 è stato approvato il Disciplinare per il Funzionamento
della Centrale Unica di committenza che all’art 2 paragrafo 2.5 specifica che rimangono di competenza dei
singoli Comuni tutte le forniture e i servizi sotto soglia comunitaria affidati in conformità agli obblighi di legge
mediante ricorso al Mercato Elettronico;
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-

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 delle opere in oggetto il Comune di Vignola può procedere
direttamente.

PRESO ALTRESì 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_8273167 del 20/10/2017;

-

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

-

acquisizione 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 servizio;

RITENUTO opportuno affidare il completamento degli apparati di telefonia interno a Villa Trenti alla ditta Longwave Srl,
con sede in Reggio Emilia in via Danubio n. 9 p.iva 01922820350, per l’importo complessivo di € 10.040,00 oltre a iva
22% per un totale di € 12.248,80 per le seguenti ragioni:
-

da anni il Comune di Vignola ha attivo con la ditta un contratto di manutenzione del centralino telefonico della
sede municipale e delle sedi distaccate, confermato anche per l’anno 2017 con Determina Dirigenziale n. 196
del 07/06/2017;

-

approfondita conoscenza delle tipologie dei dispositivi di fonia presenti negli edifici, in particolare all’interno
della biblioteca AURIS, le loro caratteristiche e la loro dislocazione;

-

buon rapporto qualità/prezzo del servizio erogato.

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 09/06/2017, 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);
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.
DETERMINA
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
DI PRENDERE ATTO della proposta del R.U.P. geom. Chiara Giacomozzi di affidare i lavori di “VILLA TRENTI
COMPLETAMENTO RETE TELEFONICA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
LETTERA A) D.Lgs 50/2016 DEI LAVORI DI DI ISTALLAZIONE APPARATI DI TELEFONIA, I RACCORDI
DELLE DORSALI DI FIBRA OTTICA E DELLE DORSALI IN RAME, L’ISTALLAZIONE DELLA CELLE DI
TELEFONIA DECT E L’AGGIORNAMENTO DELLA RELISE ALCATEL DELLA CENTRALE TELEFONICA – CUP
F51B17000210004 C.I.G. Z64218ACAA” alla ditta Longwave Srl, con sede in Reggio Emilia in via Danubio n. 9 p.iva
01922820350, per l’importo complessivo di € 10.040,00 oltre a iva 22% per un totale di € 12.248,80;

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, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata con imputazione agli esercizi
in cui le stesse sono esigibili:
ESER
2017

CAP/ART
3050/40

DESCRIZIONE
EDIFICI CULTURALI COSTRUZIONE,
COMPLETAMENTO,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (FINANZ.
AVANZO AMM)

IMPORTO
€ 12.248,80

IMPEGNO

SOGGETTO
Longwave Srl
p.iva 01922820350

DI DARE ATTO inoltre che l’obbligazione relativa all’impegno assunto ha esigibilità al 30 aprile 2018.
DI DARE ATTO che il crono programma dell’esecuzione dei lavori in oggetto prevede lo svolgimento dello stesso entro il
30 aprile 2018.
DI DARE ATTO che l’importo di € 12.248,80 confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011
(Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) e che tale importo diverrà esigibile al
30 aprile 2018 data indicativa prevista di fine lavori.
DI ACCERTARE inoltre che, in funzione dell’esecuzione dei lavori 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 è
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica risulta come di seguito riportato
Descrizione

Importo
(oneri fiscali inclusi)

Previsione pagamenti
Trimestre/anno/mese

Ultimazione appalto

€ 12.248,80

II°/2018/GIUGNO

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.
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
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante scambio
di corrispondenza secondo l’uso del commercio previsto per affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00.
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:
_______________________________________

per il FUNZIONARIO DELEGATO

geom. Fausto Grandi (m.a.)

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

