Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 243 Del 11/05/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 8 E DELL'ART. 36
COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RILIEVO
DELL'IMPIANTO

ELETTRICO

DEL

CENTRO

SPORTIVO

IL

POGGIO

E

RELATIVA

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE  P.IND NICOLA
PANCALDI  IMPEGNO DI SPESA
CIG Z5523413CC
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che gli impianti elettrici esistenti sia relativi agli spogliatoi che all’illuminazione
esterna presso il centro sportivo IL POGGIO, essendo stati realizzati prima del 1990, non sono
dotati della certificazione di conformità secondo la normativa vigente;
Visto l’utilizzo frequente dell’impianto sportivo da parte degli studenti delle scuole medie e
degli atleti delle società sportive, si ritiene opportuno procedere con la redazione della
dichiarazione di rispondenza dei suddetti impianti elettrici;
Considerato pertanto che data la specificità della prestazione è necessario avvalersi di un
professionista esterno specializzato ed esperto in progettazione di impianti elettrici in particolare
nello svolgimento di tale attività di dichiarazione di rispondenza sugli impianti esistenti;
Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, nuovo Codice degli Appalti,
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:
Il servizio tecnico in oggetto si inquadra tra quelli di cui all’art. 3 lett.vvvv del Codice in quanto
si tratta di prestazione da rendere da parte di professionalità regolamentata quale quella del perito
industriale, e rientra quindi tra quelli previsti dall’art. 31 comma 8 del Codice stesso ;
trattandosi di servizio tecnico stimato di importo inferiore ai € 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 tali
servizi tecnici, 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 superiore a € 40.000,00 confermando che per l’affidamento del servizio tecnico in
oggetto il Comune di Vignola puo’ procedere direttamente;
l’art. 31, comma 8 del Codice consente alle stazioni appaltanti di affidare i servizi tecnici di
importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato, 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;
Ritenuto opportuno richiedere, nel rispetto in particolare del principio di rotazione un
preventivo al p. ind. Nicola Pancaldi con studio a Vignola (MO) in via L. Ariosto n. 46 C.F.
PNCNCL82P06L885K che si è reso disponibile a svolgere le prestazioni professionali in oggetto in
tempi stretti sulla base del preventivo assunto agli atti al prot. n. 14948/18 che quantifica in €
2.200,00 oltre il 2% di cassa previdenziale ed il 22% di IVA per complessivi
€ 2.737,68;
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
state svolte le seguenti verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale:


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 acquisizione del certificato EPPI prot. n. 15356/18 regolare
con scadenza al 19/08/2018;



acquisizione del certificato del casellario informatico dell’ANAC in data 20/04/2018 dal quale
non emergono annotazioni che pregiudicano l’affidamento di tale lavoro;



acquisizione della dichiarazione assunta agli atti al prot. n. 15758/18 in merito al possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 ;

Ritenuto pertanto opportuno affidare le prestazioni tecniche in oggetto al p.Ind. Nicola
Pancaldi in quanto l’affidamento diretto è adeguatamente motivato per le seguenti ragioni:
l’affidatario ha i requisiti tecnici e professionali, necessari allo svolgimento delle prestazioni;
l’offerta economica e tecnica presentata, risponde alle esigenze dell’Amministrazione;
viene garantita la celerità nello svolgimento delle prestazioni affidate;

Precisato inoltre che ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come
precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per
l’Emilia Romagna, non è necessario trasmettere tale atto di spesa alla competente Sezione della

Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo inferiore a 5.000,00 €;

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 dare atto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000:
il fine che si intende perseguire con il contratto è la consegna di una dichiarazione di
rispondenza alla normativa vigente degli impianti elettrici esistenti presso il Poggio;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi degli art. 31,
comma 8 e art. 36, comma 2  lett. a), del D.Lgs 50/2016;
la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di
lettera, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di importo
non superiore ad € 40.000,00;
le clausole ritenute essenziali sono lo svolgimento delle prestazioni professionali entro 15 giorni
lavorativi dalla data di conferma dell’incarico;
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 2.737,68 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EP

Descrizione

F

2018

649

52

Mis./p PDCF

E/S

Importo

Soggetto

Note

rog

IMPIANTI

S

201 SPORTIVI 

06.0

1.03.02.09.0

8

1

04

MANUTENZIONE

26326  PANCALDI
2.737,68 NICOLA  VIA
LUDOVICO ARIOSTO

ORDINARIA

46 , VIGNOLA (MO),

EDIFICI E

cod.fisc.

null

IMPIANTI

PNCNCL82P06L885K/
p.i.

Codice IPA è GHAXPQ e il regime dell’iva da applicare è lo SPLIT PAYMENT;
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 30/05/2018;
DI dare atto che si prevede la conclusione dell’incarico entro il 30 di maggio p.v;

Di accertare che, in funzione delle tempistiche indicate al precedente punto, 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 €
2.737,68, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica,
risulta come di seguito riportato:
Descrizione
Saldo
a
consegna
dichiarazione tecnica

Importo

Scadenza Pagamento

(oneri fiscali inclusi)

Trimestre/anno/mese

€ 2.737,68

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 si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 come precisato in premessa;
Di dare atto che con nota prot. n. 15758/18 è pervenuta la dichiarazione con la quale il
professionista 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 Z5523413CC;
Di dare atto che ai sensi dell’art 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come
precisato con Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione regionale di
controllo per l’Emilia Romagna, non è necessario trasmettere tale atto di spesa alla
competente Sezione della Corte dei Conti, in quanto affidamento di importo inferiore a
5.000,00 €;
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 della spesa 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

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA
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11/05/2018

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

DATA ESECUTIVITA’
14/05/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 31 COMMA 8 E DELL'ART
36 COMMA 1 LETT A DEL D.LGS 50/2016 PER LA PREDISPOSIZIONE DEL RILIEVO
DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO IL POGGIO E RELATIVA
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA ALLA NORMATIVA VIGENTE P.IND NICOLA
PANCALDI CIG Z5523413CC IMPEGNO DI SPESA

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 : 2018/655
IMPEGNO/I N° 694/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

