Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 336 Del 18/06/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016
DELLA

REALIZZAZIONE

D’ILLUMINAZIONE

DI

EMERGENZA

PER

EVENTI

ESTIVI

ALL'APERTO DA SVOLGERSI IN PIAZZA CONTRARI  DITTA OFB SNC PROVVEDIMENTI
CIG: :Z3A240BBD5
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che sono in programma diverse iniziative estive in particolare parte di nuovo ETRA FESTIVAL
che prevede lo svolgimento tra giugno e settembre, di concerti, spettacoli, salotti letterali e balletti che si
svolgeranno all’aperto in Piazza dei Contrari;
PRESO atto che la Circolare del Ministero degli Interni del 07/06/2017 “Safety e Security” ( Direttiva Gabrielli)
prevede tra l’altro che nei luoghi degli eventi, sia presente una illuminazione di emergenza che
automaticamente in caso di mancanza di rete fornisca per almeno 60 minuti livelli di luminosità adeguata nei
passaggi delle vie di fuga (minimo 5 lux) precisando che in Piazza dei Contrari dove si svolgerà la rassegna
ETRA 2018 ed altri eventuali eventi pubblici, non è presente un impianto di illuminazione di emergenza;
RICHIAMATA la determina n. 335 del 15/06/2018 con la quale è stata noleggiata rivolgendosi alla ditta OFB
snc di Vignola (MO), una torre faro da posizionare in Piazza dei Contrari in occasione dell’evento JAZZ IN IT
che si è svolto dal 15/06/2017 al 17/06/2018, per il costo di € 1.100,00 oltre IVA, al fine di ottemperare alle
prescrizioni di cui la Direttiva Gabrielli, sopra richiamata;
VALUTATO che:
proseguire con il noleggio della torre faro utilizzata per Jazz in it, sino alla fine di settembre per le
manifestazioni che si svolgeranno in Piazza Contrari è troppo oneroso;
economicamente è più vantaggioso e corretto, procedere alla realizzazione di un impianto per l’illuminazione
di emergenza costituito da fari collegati ad un generatore mobile, il cui utilizzo potrà essere previsto anche
in altri luoghi e per altre necessità, che garantisca l’accensione della luce di emergenza in caso di
interruzione di erogazione dell’energia elettrica da rete;
DATO atto che ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, 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:
trattandosi di fornitura con posa stimata di importo inferiore a € 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 beni,
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’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 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 nonchè di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’ art 30 del
D.Lgs 50/2016;
RITENUTO opportuno richiedere alla ditta OFB snc di Bernardoni Luca e Marco & co con sede a Vignola
(MO) in via Prada n 1/ant. 6 – p.iva e cf 02746510367 un preventivo di spesa per la realizzazione
dell’impianto in oggetto in quanto tale dittà garantisce la realizzazione dello stesso entro il 23 giugno p.v e
tale affidamento, sommato al nolo della torre faro di cui alla determina sopra citata n. 335/2018, comunque
non supera i € 40.000,00;
VISTO il preventivo della ditta OFB snc assunto agli atti al prot n. 23561 del 18/6/2018 che si allega alla
presente quale parte integrale e sostanziale che evidenzia per la fornitura con posa del materiale per la
realizzazione dell’impianto di illuminazione di emergenza, la somma di € 6.430,50 oltre IVA al 22%;
CONSIDERATO che l’importo di € 1.850,00 oltre IVA al 22% previsto nel preventivo sopra citato, relativo al
montaggio e alla posa in opera del materiale, verrà sostenuto dalla Fondazione di Vignola che patrocina
come tutti gli anni il festival ETRA 2018 ;
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 –DURC on line prot. INPS_10337246 regolare con scadenza 10/08/2018;
verifica del casellario informativo delle imprese  visura ANAC del 14/06/2018 dal quale non emergono
annotazioni;

non si è ritenuto di acquisire l’ autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in quanto la ditta è presente sul ME.PA e la
permanenza degli operatori economici nel mercato elettronico dimostra il possesso da parte
degli stessi dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnicoprofessionale ed economico
finanziaria;
RITENUTO pertanto opportuno affidare la Realizzazione dell’impianto di illuminazione di emergenza in
Piazza Contrari , per l’importo di € 4.580,50 oltre IVA al 22% per complessivi € 5.588,21 alla ditta OFB
snc di Bernardoni Luca e Marco & co con sede a Vignola (MO) in via Prada n 1/ant. 6 – p.iva e cf
02746510367 in quanto l’affidamento diretto è adeguatamente motivato per le seguenti ragioni:
l’affidatario ha i beni, l’attrezzattura e le maestranze necessarie a realizzare tale impianto entro sabato
23 giugno p.v;
l’offerta economica, risponde alle esigenze dell’Amministrazione;

DATO atto che la somma di € 5.588,21 IVA al 22% compresa, trova copertura sui capitoli di spesa corrente

del Bilancio in corso, come dettagliato al punto del dispositivo del presente atto;
RICHIAMATE altresì:
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 DARE atto ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000:
il fine che si intende perseguire con il contratto è la realizzazione di un impianto di illuminazione
d’emergenza da posizionare in Piazza Contrari per gli eventi pubblici estivi, come da disposizioni della
Direttiva Gabrielli “Safety e Security”;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a),
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm ed ii ;
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 a € 40.000,00;
le clausole ritenute essenziali sono la realizzazione dell’impianto entro sabato 23 giugno p.v;

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 5.588,21 sui capitoli di seguito elencati:
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PRADA 1/ANT.6 ,
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SERVIZIO

cod.fisc.
02746510367/p.i. IT
02746510367

DI DARE atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30/06/2018;
DI DARE atto che il costo di € 1.850,00 oltre IVA, relativo alla posa in opera del materiale da utilizzare per la
realizzazione dell’impianto di illuminazione di emergenza, verrà sostenuto dalla Fondazione di Vignola
che patrocina il festival ETRA 2018;
DI DARE atto che il preventivo prot. n. 23561/18 allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale del
presente atto, prevede l’acquisto di un generatore di corrente che andrà inserito nell’inventario dei beni
mobili del comune;
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 prot. n. 23562/18 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 Z3A240BBD5 ;
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 il regime da applicare è lo spit payment ed il codice IPA per la fatturazione elettronica è
PQCTWN;
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

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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OFB snc
di Bernardoni Luca e Marco & Co.

Via Prada 1/ant. 6 - 41058 Vignola (MO)
C.F. & P.I. 02746510367
Tel. +39 348 7406867 - Mail ofb_service@hotmail.it

Preventivo n. 024/18

16/06/2018

Spett.le

COMUNE DI VIGNOLA
VIA BELLUCCI, 1
41058 VIGNOLA (MO)

Gent. Mattia Monduzzi
Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra attenzione, Nostra miglior offerta per la fornitura dei
prodotti richiesti.
Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario.

TABELLA RIASSUNTIVA OFFERTA
Descrizione

Quantità

Prezzo unitario EUR

Prezzo totale EUR

FARO LED 156W IP 67 MARCA DISANO

06

298,00

1.788,00

CAVO H07RN-F 3x2.5 MMQ

150

1.35

202,50

COPPIE DI SPINE E PRESE IP67 2P+T 16A

06

90,00

90,00

SCATOLE DA ESTERNO IP67 CON RACCORDI STAGNI E MORSETTI

05

12,00

60,00

KIT PROFILATO ZINCATO CON VITI DADI RONDELLE ED ACCESSORI PER
FISSAGGIO FARI
MONTAGGIO FARI E GENERATORE STESURA CAVO E COLLAUDO

01

90,00

90,00

01

1.850,00

1.850,00

01

2.350,00

2.350,00

EUR

6.430,50

GENERATORE A BENZINA 3000 RPM 5 KW AUTONOMIA 9 ORE
RUMOROSITA’ 72 DB PESO 85 KG. COMPRENSIVO DI QUADRO ATS
PER LA PRESENZA RETE

Prezzo totale (iva esclusa)

1

OFB snc
di Bernardoni Luca e Marco & Co.

Via Prada 1/ant. 6 - 41058 Vignola (MO)
C.F. & P.I. 02746510367
Tel. +39 348 7406867 - Mail ofb_service@hotmail.it

Preventivo n. 024/18

16/06/2018

CONDIZIONI DI VENDITA
Validità Preventivo

:

20 Giorni

Pagamento

:

Solito

Data di consegna prevista

:

Da Concordare

INCLUSIONI
Se non diversamente indicato nel paragrafo delle condizioni di vendita, si ritengono inclusi:
 Manualistica
 Corso di addestramento dei tecnici della committente condotto in campo durante le fasi di
installazione.
 Collaudo
 Corretto montaggio
 Dichiarazione di conformità da parte di un tecnico abilitato

ESCLUSIONI
Se non diversamente indicato nel paragrafo delle condizioni di vendita, si ritengono escluse:
 Materiali e manodopera relativa ad eventuali modifiche od interventi, non menzionati nel presente
contratto.
 Fornitura elettrica, allacciamenti ai quadri elettrici e quadri di distribuzione nel rispetto delle norme
vigenti.
 Quant'altro non specificato nel contratto o citato in esso come esclusione.
 Cestello per lavori in quota (l’opzione del cestello verrà valutata all’arrivo dei tecnici installatori)
In attesa di un Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti.

OFB SNC
_________________________

2

