Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 386 Del 17/07/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: MEPA AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT.a) DEL D.LGS
50/2016 DELLA FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI A INTEGRAZIONE DELL'ARREDO
URBANO DEL TERRITORIO COMUNALE DITTA METALCO SRL DETERMINA DI IMPEGNO
PROVVEDIMENTI
CIG: 7544692CC9
CUP: F54H18000030004
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione n. 341 del 21/06/2018 che si ritiene qui integralmente riportata,
con la quale è stato dato atto di svolgere un’indagine di mercato tra operatori economici
specializzati nel settore, avviando trattative dirette sul MEPA, al fine di individuare l’offerta migliore
per l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. A del D.Lgs 50/2016 della fornitura di
cestini portarifiuti a integrazione dell’arredo urbano;
PRESO atto che a seguito dell’indagine esplorativa di mercato, effettuata con una pluralità di
operatori economici e utilizzando lo strumento della trattativa diretta messa a disposizione sul
MEPA, l’offerta migliore per l’Amministrazione, risulta essere quella presentata dalla ditta
METALCO Srl con sede a Resana (TV) in via della Fornace n. 44 p.iva/cf 04299810269 che a
seguito del prezzo unitario offerto pari a 156,13 €, risulta affidataria della fornitura di cestini
portarifiuti ad integrazione dell’arredo urbano, modello Gran Canyon che presenta le caratteristiche
tecniche richieste dall’Amministrazione;
CONSIDERATO che sulla base del prezzo offerto, si ritiene di acquistare n. 90 cestini porta
rifiuti modello Gran Canyon per l’importo complessivo di € 14.051,70 oltre IVA al 22%
€ 17.143,07 ;
DATO ATTO inoltre che:
 è stata verificata la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 266/2002 mediante
acquisizione del DURC on line prot. INAIL n.12107042/18 con scadenza al 17/10/2018
 ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC “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” sono state avviate con il
sistema AVCPASS messo a disposizione dalla stessa ANAC, le verifiche di possesso dei requisiti
di ordine generale ai sensi dell’art 80 del d.Lgs 50/2016, precisando che le stesse hanno avuto
esito positivo e regolare e che quindi è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva alla ditta
METALCO Srl con sede a Resana (TV) della fornitura in oggetto;
RITENUTO pertanto opportuno affidare la fornitura di cestini portarifiuti alla ditta METALCO Srl con
sede a Resana (TV) in via della Fornace n. 44 p.iva/cf 04299810269 in quanto l’affidamento diretto
è motivato dalle seguenti ragioni:
la ditta è in grado di fornire il materiale oggetto della presente procedura, conforme alle richieste
tecniche prescritte in fase di indagine di mercato;
l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
viene garantito la fornitura con posa dei cestini portarifiuti acquistati ;
CONSIDERATO che l’importo di € 17.143,07 trova copertura al capitolo 5210/40 OG di spesa n.
14/2018 che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATE:
la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 29/12/2017, con cui è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa relativo al “Servizio Gestione del Verde Pubblico e Squadra esterna” al
geom. Chiara Giacomozzi
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 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 AFFIDARE la fornitura di N. 90 cestini portarifiuti modello Gran Canyon per l’importo
complessivo di € 14.051,70 oltre IVA al 22% € 17.143,07 alla ditta METALCO Srl con sede
a Resana (TV) in via della Fornace n. 44 p.iva/cf 04299810269;
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 17.143,07 sul capitolo di seguito elencato OG 14/2018:
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DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 30/09/2018;
DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul MEPA, ad
avvenuta consegna dei documenti relativi alla cauzione definitiva precisando che, la
richiesta di offerta prot. n. 24542/18 controfirmata dall’impresa, è parte integrale dei patti
contrattuali;
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 stata acquisita sul ME.PA nell’ambito della trattativa diretta 542366/18
prot. Int. n. 2192/18 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,” 
CIG7544692CC9;
DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs
50/2016 e al paragrafo 4.2.3 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 ;
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 Chiara Giacomozzi
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