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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 202 in data 22/12/2017 del Registro di Settore      Progressivo 1623 

N. 499 in data 22/12/2017 del Registro Generale     Progr. Archiflow  ____/17 

OGGETTO: LOTTO C.I.G. ZA42165FFC – CONTROLLO 2° SEMESTRE 2017 DISPOSITIVI ANTINCENDIO 

INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA – AGGIUDICAZIONE 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 266 del 09/08/2013 con cui: 

- si approvano le risultanze della gara elettronica sulla centrale di committenza CONSIP, mediante Richiesta di 
Offerta (RDO) n. 209750, per l’affidamento del servizio di “VERIFICA PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 
INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA PER UNA DURATA DI ANNI 4” - lotto C.I.G. 
X390941485 per un importo a base d’asta di € 42.000,00 iva esclusa; 

- si aggiudicava il servizio in oggetto alla ditta F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L., con sede in Modena in via Malipiero 
n. 11/a – CF/P.IVA 02963230368, per un importo di € 31.204,34 oltre ad iva. 

DATO ATTO che: 

- con il 2° controllo semestrale 2016 si è concluso il suddetto contratto di servizio tra il Comune di Vignola e la 
ditta F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L.; 

- ad oggi non è ancora stato possibile indire una nuova procedura per la selezione del nuovo appaltatore in 
quanto, rispetto alla precedente gara di servizio aggiudicata con la Determina Dirigenziale n. 266/2013, 
risultano mutate le condizioni patrimoniali dell’Ente e pertanto si rende necessaria un’approfondita revisione dei 
documenti di gara da parte dei i tecnici dello scrivente Servizio al fine di identificare l’esatto importo a base di 
gara per l’affidamento del nuovo contratto di servizio. 

RAVVISATA la necessità della Responsabile di Servizio di procedere, in attesa di una revisione della documentazione di 
gara e della determinazione del nuovo importo a base di gara, con l’affidamento del 2° controllo semestrale 2017, da 
svolgersi entro il 30 giugno, dei dispositivi antincendio al fine di mantenere inalterate le condizioni di sicurezza del 
patrimonio gestito dall’Ente. 

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 del singolo servizio di 
antincendio; 

- 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; 

- sul Mercato Elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA. è attivo il bando “ANTINCENDIO” per 
l'abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al mercato elettronico per la fornitura dei servizi di 
manutenzione degli impianti antincendio; 

- la ditta F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L., con sede in Modena in via Malipiero n. 11/a – CF/P.IVA 02963230368, 
risulta al tuttora iscritta. 

PRESO ATTO che: 

- sulla base del criterio di prosecuzione del servizio svolto fino al 31/12/2016, alla luce dell’alto grado di 
soddisfazione che l’Amministrazione ha riscontrato durante la precedente fase di esecuzione del servizio 
quadriennale, nonché dell’approfondita conoscenza delle tipologie dei dispositivi antincendio presenti negli 
edifici e della loro dislocazione, in data 19/12/2019 il personale tecnico dello scrivente Servizio ha attivato la 
procedura di trattativa privata ME.PA n. 357831, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. A, 
D.Lgs. 50/2016, con la ditta F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L. per un importo massimo posto a base di gara di € 
6.000,00 (diconsi euro seimila/00) oltre a oneri di sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi per € 60,00 
iva 22% esclusa; 

- la ditta ditta F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L. ha risposto alla suddetta trattativa privata offrendo un prezzo pari a € 
3.721,60 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 60,00 per complessivi € 3.781,60 oltre a iva 
22% per un totale di € 4.613,55; 

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. INPS_8450174 del 06/11/2017. 

RITENUTO opportuno affidare il servizio in oggetto alla ditta F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L., con sede in Modena in via 
Malipiero n. 11/a – CF/P.IVA 02963230368, per l’importo complessivo di € 3.781,60 oltre a iva 22% per un totale di € 
4.613,55 per le seguenti ragioni: 

- l’alto grado di soddisfazione ha riscontrato durante la precedente fase di esecuzione del servizio quadriennale; 

- approfondita conoscenza delle tipologie dei dispositivi antincendio presenti negli edifici e della loro dislocazione 

- buon rapporto qualità/prezzo del servizio erogato. 

CONSIDERATA la necessità di impegnare, ai sensi dell’ art 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016, la somma di € 
220,00 iva esclusa quale importo derivante dal ribasso d’asta, fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale, al 
fine di consentire eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie apportare per le seguenti operazioni: 

- ritiro di estintori da collaudare e fornitura di nuovi estintori a norma; 

- ritiro di estintori da collaudare e fornitura di nuovi estintori a norma; 

- fornitura di estintori a polvere ABC da Kg 6; 

- revisione di estintori a polvere da Kg 6; 

- revisione di estintore a CO2; 

- sostituzione/integrazione di parti di estintori eventualmente rubate, lastre safe crash negli idranti danneggiate, 
sostituzione di lance UNI eventualmente rubate; 

- sostituzione di batterie di alimentazione delle centraline di allerta incendi. 

DATO atto che la somma complessiva di € 4.881,95 trova copertura sul Bilancio in corso con la seguente ripartizione di 
spesa nei capitoli assegnati al Responsabile 

Eser Cap/Art Destinazione Descrizione Capitolo Importo 

2017 33/52 
SEDE COMUNALE Manutenzione ordinaria edifici e 

impianti 
€ 68,92 

2017 127/52 PATRIMONIO DISPONIBILE Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 402,97 

2017 297/52 SCUOLE ELEMENTARI Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 1.733,62 

2017 328/52 SCUOLE MEDIA INFERIORI Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 340,62 

2017 375/52 MUSEI Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 73,57 



 

  
 

2017 376/52 BIBLIOTECA AURIS Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 1.112,15 

2017 377/52 BIBLIOTECA VILLA TRENTI Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 270,96 

2017 619/52 ASILI NIDO Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 485,01 

2017 649/52 IMPIANTI SPORTIVI Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 379,83 

2017 755/52 LOCALI AUTOSTAZIONE Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 14,30 

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); 

DETERMINA 

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

DI AFFIDARE, sulla base della procedura di trattativa privata ME.PA n. 357831 per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016, alla ditta F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L., con sede in Modena in via Malipiero n. 11/a – 
CF/P.IVA 02963230368, il servizio di “CONTROLLO 2° SEMESTRE 2017 DISPOSITIVI ANTINCENDIO INSTALLATI IN 
EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA - LOTTO C.I.G. ZC71F0F17E” per un importo pari a € 3.721,60 oltre oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 60,00 per complessivi € 3.781,60 oltre a iva 22% per un totale di € 
4.613,55; 

DI IMPEGNARE la somma di € 3.781,60 iva esclusa per lo svolgimento del servizio in oggetto, oltre alla somma di € 
220,00 iva esclusa quale importo derivante dal ribasso d’asta, fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale, al 
fine di consentire eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie apportare per le seguenti operazioni di 
controllo, per un totale di € 4.001,60 per complessivi € 4.881,95 a favore della ditta F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L per lo 
svolgimento del servizio nel Bilancio di Previsione 2017 con la seguente ripartizione: 

Eser Cap/Art Destinazione Descrizione Capitolo Importo n. impegno 

2017 33/52 
SEDE COMUNALE Manutenzione ordinaria edifici e 

impianti 
€ 68,92 

1186 

2017 127/52 PATRIMONIO DISPONIBILE Manutenzione ordinaria edifici e € 402,97 1187 



 

  
 

impianti 

2017 297/52 SCUOLE ELEMENTARI Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 1.733,62 1188 

2017 328/52 SCUOLE MEDIA INFERIORI Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 340,62 1189 

2017 375/52 MUSEI Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 73,57 1190 

2017 376/52 BIBLIOTECA AURIS Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 1.112,15 1191 

2017 377/52 BIBLIOTECA VILLA TRENTI Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 270,96 1192 

2017 619/52 ASILI NIDO Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 485,01 1193 

2017 649/52 IMPIANTI SPORTIVI Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 379,83 1194 

2017 755/52 LOCALI AUTOSTAZIONE Manutenzione ordinaria edifici e 
impianti 

€ 14,30 1195 

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 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: 

_______________________________________ 

LA RESPONSABILE 

(geom. Chiara Giacomozzi) 

 

 

 

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) 


