Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 221 Del 03/05/2018

SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI AL RINNOVO DELLE LINEE
IDRICHE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI DEGLI SPOGLIATOI E DELLE FONTANE
PRESENTI NELLE AREE ADIACENTI AL CENTRO NUOTO DITTA SCOVA IMPIANTI S.R.L.
CIG Z382151EB2
CUP: F58B17000050004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
all’interno delle aree adiacenti il Centro Nuoto si trovano i campi sportivi, gli spogliatoi e diverse
fontane distribuite lungo i percorsi pedonali;
tutte queste strutture risultano servite da una rete di distribuzione acquedotto che, data la
vetustà delle tubazioni, è da tempo spesso soggetta a rotture con il conseguente disagio
per gli utenti delle strutture ed elevati costi per gli interventi di riparazione in urgenza;
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 35 dell’elenco delle opere di importo inferiore a €
100.000,00,
l’intervento
denominato
“AREE
ADIACENTI
IL
CENTRO
NUOTO:RIFACIMENTO DELLE LINEE IDRICHE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI
DEGLI SPOGLIATOI E DELLE FONTANE” per un importo complessivo pari ad €
60.000,00;
con determina dirigenziale n. 492 del 22/12/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei
lavori di manutenzione straordinaria in oggetto e il relativo Quadro Economico, come di
seguito riportato:

Comune di Vignola  Determinazione n. 221 del 03/05/2018

con determina n. 492/17 è stato stabilito di procedere ad affidamento diretto dei lavori di
manutenzione straordinaria volti al rinnovo delle linee idriche a servizio dei campi sportivi e
delle fontane presenti nelle aree adiacenti al centro nuoto, di cui all’art 36, comma 2 – lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 previa indagine di mercato da svolgere mediante l’utilizzo del RDO
sul ME.PA;
PRESO atto che:
 è stata predisposta la lettera invito prot. n. 46989/2017 che contiene gli elementi per l’avvio
dell’indagine di mercato mediante utilizzo della RDO sul ME.PA;
 è stata avviata sul ME.PA la procedura RDO n. 1831790/17 invitando i 3(tre) operatori sotto
elencati e selezionati dall’elenco delle ditte abilitate sul ME.PA al bando “ACQUEDOTTI,
GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE/ OG6”, secondo i
criteri di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione:
Ragione Sociale

Partita Iva

SCOVA IMPIANTI SRL

02494490366 Via Emilia Ovest, 83/D Castelfranco Emilia (MO)

CROVETTI DANTE
02027590369
CANOVI COSTRUZIONI SRL 00260550363

Sede

Via Villaggio Artigiano n°57 Località Isolalunga 
41027 Pievepelago (MO)
Via Cimone 11  41023 Lama Mocogno (MO)

 entro la scadenza del giorno mercoledì 10 gennaio 2018, ore 13.00, sono pervenute le sotto
elencate proposte:
Ragione Sociale

Partita Iva

SCOVA IMPIANTI SRL

02494490366

Sede
via Emilia Ovest, 83/D Castelfranco Emilia (MO)

VISTA quindi l’unica offerta economica presentata dalla ditta SCOVA IMPIANTI srl con sede in via
Emilia Ovest, 83/D a Castelfranco Emilia (MO) p.iva 02494490366, che ha offerto un ribasso del
2,20% determinando pertanto l’ammontare dei lavori in € 37.897,50 oltre € 750,00 per oneri della
sicurezza, oltre IVA al 22% per complessivi € 47.149,95;
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
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certificato regolare prot. INPS _10029589 /18;
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 (prot. 42598/2017);
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
lavoro;
RITENUTO pertanto opportuno affidare i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI
AL RINNOVO DELLE LINEE IDRICHE A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI E DELLE FONTANE
PRESENTI NELLE AREE ADIACENTI AL CENTRO NUOTO alla ditta SCOVA IMPIANTI srl con
sede in via Emilia Ovest, 83/D a Castelfranco Emilia (MO) p.iva 02494490366 per l’importo di
€ 37.897,50 oltre € 750,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%, per complessivi
€ 47.149,95 in quanto l’affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni:
l’affidatario ha i requisiti tecnici soddisfacenti per un ottimale svolgimento dei lavori;
l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
viene garantito lo svolgimento dei lavori in oggetto nei tempi richiesti.
PRESO ATTO inoltre che il quadro economico di aggiudicazione risulta pertanto essere il
seguente:

DATO atto che la somma di € 52.140,00 trova copertura al capitolo 5100/40“SISTEMAZIONE
AREE VERDI COMUNALI (FINANZ AVANZO AMM) del Bilancio in corso che presenta la
necessaria disponibilità, precisando che si procede ora all’impegno di € 47.149,95 a favore della
ditta risultata aggiudicataria;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 529 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del "Servizio Verde pubblico e squadra esterna"
alla sottoscritta geom Chiara Giacomozzi;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
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Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
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 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 47.149,95 sui capitoli di seguito elencati:
Eser Cap
c
2018

Art E

Descrizione

PF
5100

Mis./ PDCF

E/ Importo

Soggetto

Note

prog

S
S

11242  SCOVA

null

SISTEMAZION
40 20 E AREE
18 VERDI

47.149,95

09.0 2.02.01.0

IMPIANTI SRL  VIA

2

EMILIA OVEST

9.014

COMUNALI

83/D

(FINANZ.

CASTELFRANCO

AVANZO

EMILIA (MO),

AMM)

cod.fisc.
02494490366/p.i. IT
02494490366

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/5/2018;
Di dare atto altresì che la consegna dei lavori è prevista per il 10/05/2018 e la conclusione è
prevista il 31/05/2018;
Di accertare 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 € 47.149,95, è compatibile con
gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:
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Descrizione
Saldo
lavori

a

conclusione

dei

Importo

Scadenza Pagamento

(oneri fiscali inclusi)

Trimestre/anno/mese

€ 47.149,95

II°/2018/giugno

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 è pervenuta la dichiarazione assunta agli atti al prot. n. 42598/17 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 Z382151EB2;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002.
Di dare atto che la stipula del contratto verrà formalizzato sul portale MEPA in formato elettronico;
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 ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo
split payment e il codice CUU è: PQCTWN
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 Chiara Giacomozzi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

221

DATA

03/05/2018

PROPOSTA DA

DATA ESECUTIVITA’

SERVIZIO GESTIONE VERDE
PUBBLICO E SQUADRA
ESTERNA

03/05/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'AR 36 C.2 LETT A) DEL D.LGS
50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI AL RINNOVO
DELLE LINEE IDRICHE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI DEGLI SPOGLIATOI E
DELLE FONTANE PRESENTI NELLE AREE ADIACENTI AL CENTRO NUOTO DITTA
SCOVA IMPIANTI S.R.L. CIG Z382151EB2.

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 Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/605
IMPEGNO/I N° 628/2018
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