Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 213 Del 23/04/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: MEPA  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
DEL D.LGS. N.50/2016 FORNITURA GRIGLIE CURVABILI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA VASCA CIRCOLARE
ESTIVA DEL CENTRO NUOTO COMUNALE  DITTA DEPA SRL  PROVVEDIMENTI
CIG: Z9123487FA
CUP: F52H17000090004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 approvato con Atto
del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017, nella
scheda denominata “ELENCO DELLE OPERE DI IMPORTO NON SUPERIORE AD € 100.000” erano previsti al
punto 19 gli “Interventi di manutenzione straordinaria per apertura estiva ed invernale” e al punto
20 la “Sostituzione canalizzazioni d'aria per piscina coperta e consolidamento strutturale solaio
piano vasche coperte, da svolgersi presso il Centro Nuoto;
RICHIAMATI :
 la Determina Dirigenziale n. 63 del 21/02/2018 con la quale sono stati affidati i “Lavori di
manutenzione straordinaria per il rifacimento della vasca circolare estiva del centro nuoto
comunale” alla ditta EDILVIGNOLA srl con sede in via Bonesi n. 5 a Vignola per l’importo di €
38.800,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 47.336,00 ;
 il quadro economico di aggiudicazione risulta quindi essere il seguente:
A  LAVORI
A.1  Opere Edili
A.2  Oneri relativi alla sicurezza
A.1 + A.2 IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

€.
€.
€

37.636,00
1.164,00
38.800,00

B  SOMME A DISPOSIZIONE
B.1  I.V.A. 22%
B.2  Imprevisti al 15%
B.3  I.V.A. imprevisti 22%
B.4  Forniture dirette dell’Amministrazione Comunale

€.
€.
€.
€.

8.536,00
5.820,00
1.280,40
10.533,00
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B.5  Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE(somma da B.1 a B.5)

€.
€.

30,60
26.200,00

A + B IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€.

65.000,00

PRESO atto che è necessario acquistare una nuova griglia curvabile da posare su tutto il
perimetro della piscina, con caratteristiche tecniche in grado di convogliare l’acqua che fuoriesce
dalla vasca durante l’utilizzo ed in grado di sostenere i frequenti passaggi e soste di adulti e
bambini;
DATO atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono individuare, in appositi atti,
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
come peraltro previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
PRESO atto che:
trattandosi di fornitura stimata di importo inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai sensi
dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tale
bene, 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 comma 4 lettera 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 la realizzazione dell’opera in
oggetto, il Comune di Vignola può procedere direttamente;
l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i
lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto nel
rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza come previsto dall’art. 26 comma 3
della L. 23/12/1999 n. 488;
PRESO atto che Consip spa non ha attualmente in essere convenzioni per la fornitura dei beni in
oggetto mentre sul ME.PA è attivo il bando “BENI ATTREZZATURE SPORTIVE MUSICALI E
RICREATIVE”;
RITENUTO opportuno procedere mediante un Ordine diretto sul ME.PA – ODA n. 4275324/18
consultando l’operatore economico DEPA srl con sede a Esine (BS) in via Tolotti 2/B P.IVA/CF
01717660987 specializzato nel settore della fornitura di profili per canalette, materiale per piscina e
griglie curvabili ad alta resistenza, che fornisce tale materiale per l’importo di € 2.661,10 oltre IVA al
22% per complessivi € 3.246,54 ;
DATO atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” emanate da ANAC, sono
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state svolte le seguenti verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale:
verifica della regolarità contributiva –DURC on line prot. INPS 10024454 regolare con scadenza
14/07/2018;
verifica del casellario informativo delle imprese  visura ANAC del 20/04/2018 dal quale non
emergono annotazioni;
autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016 che si è ritenuto di non acquisire in quanto richiesta dal ME.PA in fase di
accreditamento degli operatori economici che intendono operare su tale piattaforma di
acquisti in rete;
RITENUTO pertanto opportuno affidare la fornitura di griglia curvabile nell’ambito dei lavori di
manutenzione straordinaria della vasca circolare, alla ditta DEPA srl con sede a Esine (BS) in
quanto l’affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni:
la ditta ha in pronta consegna il materiale richiesto;
l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
DATO atto altresì che la somma complessiva pari a € 3.246,54 trova copertura al Capitolo
5400/40 e nel quadro economico di aggiudicazione sopra riportato alla voce “Forniture dirette
dell’amministrazione” OG 39 /2018;
PRESO atto infine che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi agli 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. 15749/18;
RICHIAMATE:
la Determina Dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico di
Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio e Progettazione” alla sottoscritta
ing. Francesca Aleotti;
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che 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;
DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
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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 per una spesa
complessiva di euro 3.246,54 sui capitoli di seguito elencati OG 39 /2018:
Eserc

2018

Cap

5400

Art

40

EP

Descrizione

F

20

18

Mis./p PDCF

CENTRO
NUOTO

rog

06.0

 1

2.02.01.09.
016

E/S

Importo

S

3.246,5
4

Soggetto

Note

26295  DEPA SRL 

null

VIA TOLOTTI 2/B ,

COSTRUZIONE,

ESINE (BS), cod.fisc.

COMPLETAMENT

01717660987/p.i.

O,

01717660987

IT

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ. AVANZO
AMM)



(RILEVANTE IVA)

Codice IPA: GHAXPQ REGIME IVA DA APPLICARE : SPLIT PAYMENT

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 10/05/2018;
Di dare atto altresì che la consegna della fornitura è prevista entro il 30/04/2018;
Di dare atto che, in funzione delle tempistiche indicate al punto precedente, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei
pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad € 3.246,54,
è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di
seguito riportato:

Descrizione
Saldo fornitura

Importo

Scadenza Pagamento

(oneri fiscali inclusi)

Trimestre/anno/mese

€ 3.246,54

II°/2018/maggio

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii;
Di dare atto che con nota del 23/4/2018 prot. n. 15749 è pervenuta la dichiarazione con la quale
l’impresa 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,”  CIG Z9123487FA;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002;
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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 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, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A)
DEL D.LGS. N.50/2016 FORNITURA GRIGLIE CURVABILI LAVORI DI
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/581
IMPEGNO/I N° 614/2018
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