Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 398 Del 20/07/2018
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI
OGGETTO: “Progetto Vignola attiva con Metro MuoviVimetropolitana urbana pedonale” 
Determina a contrattare e affidamento diretto tramite MEPA ai sensi dell’art. 36,comma 2 – lettera
A), del D. LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii  IMPEGNO DI SPESA 
CIG Z0C246A11F
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 157 del 19.12.2017 con la quale:
a) è stato approvato la realizzazione del Progetto ”Vignola attiva con Metro MuoviVimetropolitana
urbana pedonale” proposto dalla Ditta Costruire in Project srl di Spilamberto (MO) presentato con
lettera Prot. N° 31710/2017, che consiste, in estrema sintesi, nel progettare sul territorio Comunale
un percorso predeterminato e circolare di Km.6 suddiviso in stazioni, sul quale con regole ed orari
prestabiliti i singoli cittadini o costituiti in gruppi di cammino possono praticare attività giornaliera
informale di “cammino” secondo dei criteri predeterminati e con il sostegno di una applicazione
per smartphone che fornisce informazioni utili ai camminatori stessi per impostare corrette
andature;
b) si dava atto che le spese per la realizzazione del progetto “Vignola attiva con Metro MuoviVi
metropolitana urbana pedonale”
avrebbe trovato copertura finanziaria la Cap. 650/65 “
Promozione Sportiva – prestazioni di servizi” ;
Preso atto che il progetto “Vignola attiva con Metro MuoviVimetropolitana urbana pedonale”, è
una metropolitana urbana pedonale strutturata tramite stazioni per salire e scendere dal binario
identificate da specifici cartelli e prevede:
 progetto del miglior percorso circolare di 6km nel centro del Comune;
 progetto dell’orario standard settimanale;
 progetto grafico delle stazioni;
 fornitura delle targhe identificative delle fermate;
 fornitura dell’applicazione per smartphone “Metro Comune”;
 incontro di presentazione pubblico con la cittadinanza e collaudo del progetto
 pubblicazione degli store
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Considerato che l’azienda Costruire in Project srl, di comprovata professionalità, è titolare
esclusiva del progetto “Vignola attiva con Metro MuoviVimetropolitana urbana pedonale”, che ha
sviluppato e propone sul territorio nazionale e per il quale ha altresì previsto anche una
applicazione dedicata da utilizzare su smartphone per la quale è necessario acquistare anche la
relativa licenza d’uso;
Tenuto conto che le attività previste nel progetto in argomento richiedono una particolare e
comprovata specializzazione e che il Comune di Vignola non dispone di personale in possesso di
competenze specialistiche né di una struttura organizzativa in grado di utilmente assolvere tale
compito anche in ragione della innovativa materia trattata;
Visto l'art.7 comma 2 del D.L.52/2012 convertito con L.94 del 06/07/2012 il quale prevede che le
Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 32;
Verificato che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste una convenzione
avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione;
POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito
http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso
al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);
Visto il vigente codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs 50/2016 che prevede all'art. 36
co.2 lett. a) la possibilità di eseguire affidamento diretti per servizi e forniture di importo inferiore ad
Euro 40.000,00 anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
Considerata la natura specialistica del progetto e dell’ambiente software proprietario per il quale
non sussistono le condizioni per ricorrere a fornitori diversi dalla ditta Costruire in Project;
Rilevato che l’operatore Costruire in Project srl di Spilamberto (MO), è presente sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il prodotto denominato “Vignola attiva con
Metro MuoviVimetropolitana urbana pedonale”, al costo di Euro 7.100,00 + IVA al 22%, che
consiste in estrema sintesi, nel progettare sul territorio comunale un percorso predeterminato e
circolare di 6 km suddiviso in stazioni ed identificato da cartelli e segnaletica specifica; un orario di
passaggio dei “treni” pedonali; la fornitura delle targhe necessarie ad identificare il percorso;
tavola rotonda pubblica per la cittadinanza; fornitura di una applicazione per smartphone ad
accesso gratuito per i cittadini di Vignola; tutto come meglio specificando nella proposta presente
sul MEPA ed allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
Posto che il suddetto acquisto per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma
2, lett. a) dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto, acquistabile mediante affidamento
diretto;
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Considerato che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro,
trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale: “Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai
soggetti aggregatori”
Rilevato pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di
avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
Ritenuto di procedere all’acquisto della fornitura in argomento dalla ditta Costruire in Project Srl
con sede in via Casali n. 18 a Spilamberto (MO) – P.IVA 02722870363  al costo di 7.100,00 oltre
ad IVA al 22%, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA;
Visto che l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., prescrive che la stipula dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto si
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni;
Precisato, ai sensi dell’art. 192, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 che:
 il fine che l’amministrazione comunale intende perseguire è quello di stimolare i cittadini ad
adottare comportamenti attivi per il benessere e sani stili di vita, attraverso la proposta di attività
libere e gratuite sul territorio comunale;
 l’oggetto del contratto è l'acquisto del progetto denominato “Vignola attiva con Metro MuoviVi
metropolitana urbana pedonale”, fornito in esclusiva dalla ditta Costruire in Project;
 la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto come previsto dall'art. 36,
co.2 D.Lgs 50/2016 sopra indicato, attraverso ODA su Mepa;
 di perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la trasmissione
dell’O.D.A n. 4413340 generato dal sistema e firmato digitalmente;
Ritenuto di impegnare la spesa necessaria all’acquisto di cui sopra, pari ad Euro 8.662,00 (IVA
compresa la 22%) con imputazione al Cap. 650/65 “ Promozione Sportiva – prestazioni di servizi”
del Bilancio 2018 dotato della necessaria disponibilità;
Richiamata la Deliberazione Consiliare n° 9/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2018 20192020;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°19 del 19.2.2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dellEnte il quale contiene sulla scorta del del Bilancio le
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assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delel risorse e degli interventi da gestire;
Visti :
 il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
 il D.Lgs n. 118/2011;
 il D.Lgs n. 50/2016;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Di dare 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 DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;
DI AFFIDARE, tramite ordine diretto di acquisto (O.D.A.) sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) n. 3924604, alla ditta Costruire in Project Srl con sede in via Casali n. 18
a Spilamberto (MO) – P.IVA 02722870363 la fornitura del progetto “Vignola attiva con Metro
MuoviVimetropolitana urbana pedonale” come specificando nella proposta presente sul MEPA ed
allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, a fronte di un corrispettivo di €
7.100,00 + IVA al 22%  CIG Z0C246A11F
DI PERFEZIONARE l’acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la
trasmissione dell’O.D.A n. 4413340 generato dal sistema, firmato digitalmente;
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, la seguente somme corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile per una spesa complessiva di
€. 8.662,00 sul capitolo di seguito elencato:
Eserc

2018

Cap

650

Art

EPF

65 2018

Descrizione

PROMOZIONE

Mis./pro PDCF

E/

g

S

06.01

1.03.02.99.999

S

Importo

8.662,00

Soggetto

20544 

SPORTIVA 

COSTRUIRE IN

PRESTAZIONI DI

PROJECT S.R.L. 

SERVIZIO

Via Casali, 18 ,
SPILAMBERTO
(MO), cod.fisc. /p.i.
IT 02722870363

DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno
determinazione diventa esigibile come segue :

2018 assunto con la presente
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Descrizione

Importo

Scadenza
Pagamento

“ Promozione Sportiva – prestazioni di servizi”

€. 8.662,00

31.12.2018

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;;
DI DARE ATTO che è stata richiesta alla Ditta summenzionata la dichiarazione con la
quale la stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8
art.3 della L.136/2010 e ss.mm. ed ii.
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, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte
del Responsabile del Servizio, ai sensi del regolamento di contabilità;

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_11490324/18 regolare con
scadenza 15/11/2018 ;
verifica del casellario informativo delle imprese  visura ANAC del 18/07/2018 dal quale non
emergono annotazioni ;
acquisizione in data 18/7/2018, sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA, di
certificazione dalla quale NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o
pregressa;
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;
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Di DARE ATTO dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei
Servizi Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

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

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesco Iseppi
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20/07/2018
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DATA ESECUTIVITA’

SERVIZIO SPORT,
20/07/2018

OGGETTO: Progetto Vignola attiva con Metro MuoviVi metropolitana urbana
pedonale" Determina a contrattare e affidamento diretto tramite MEPA ai sensi
dell'art. 36,comma 2 lettera A), del D. LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii

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 : 2018/1003
IMPEGNO/I N° 938/2018

Comune di Vignola – Determina n. 398 del 20/07/2018

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

