Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 449 Del 14/08/2018
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: PROGETTO "ANDARE A SCUOLA E' UN GIOCO DA RAGAZZI" AFFIDAMENTO AI
SENSI DEGLI ART. 31, COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016
DELL'INCARICO PER LA RIMODULAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO DEGLI
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO ALLO STUDIO PUNTO 3 PROGETTI PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE SRL IMPEGNO DI SPESA  PROVVEDIMENTI
CIG: ZED24A62D1
CUP:
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 208
del 26/7/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/10/2016 con il quale veniva approvato il programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casascuola e casalavoro;
DATO atto che il suddetto decreto è finalizzato a:
incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti casascuola e
casalavoro con mezzi di trasporto sostenibili, in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari di
riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal settore dei trasporti;
promuovere azioni da adottare in sede locale che abbiano come finalità la riduzione del numero di
autoveicoli privati in circolazione, favorendone la sostituzione con mobilità ciclistica o pedonale
trasporto pubblico locale e uso condiviso e multiplo dell’automobile , con riduzione del traffico
dell’inquinamento e delle soste degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi
di lavoro;
PRESO atto che con Determinazione n.421 del 07/12/2016 del Comune di Spilamberto è stato affidato
un incarico allo studio PUNTO 3 srl di Ferrara, per il supporto tecnico necessario alla
predisposizione degli elaborati quali la domanda di partecipazione, la proposta progettuale e la
stima dei benefici ambientali, per la partecipazione al soprarichiamato Programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casascuola e casalavoro;
DATO atto che il Comune di Vignola:
 ha stipulato, in esecuzione alla Delibera di Consiglio n. 72/2016, la convenzione del 28/12/2016 con i
Comuni di Calstenuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e
Valsamoggia (BO), per la presentazione di un progetto unico comune, per l’ottenimento di
finanziamenti di cui al programma sperimentale approvato con il sopra citato D.M. 208/2016,
precisando che è stato individuato il comune di Spilamberto quale ente capofila e referente del
progetto nei confronti del Ministero;

 ha approvato con Delibera di Giunta n. 162/2016 la “Proposta progettuale” complessiva predisposta
dallo studio PUNTO 3 srl di Ferrara e denominata “Andare a scuola è un gioco da ragazzi”, da
candidare per l’ottenimento del contributo in questione, precisando che la parte progettuale relativa al
Comune di Vignola, prevedeva la realizzazione di 5 stazioni di bike sharing in punti strategici del
territorio comunale;
PRESO atto inoltre che:
 la Proposta progettuale complessiva “Andare a scuola è un gioco da ragazzi” presentata dal Comune
di Spilamberto quale ente capofila, è stata ammessa a finanziamento come risulta dal D.M n.
282/2017 e pertanto è stato presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare il POD (Piano operativo di dettaglio), degli interventi inseriti dai vari comuni e costituenti il
progetto complessivo;
 con Delibera di Giunta n. 57 del 07/5/2018, l’attuale Amministrazione ha manifestato l’intenzione di
procedere alla rimodulazione del POD sopra citato, inserendo il progetto di “Completamento del
percorso ciclo pedonale a lato della tangenziale ovest tra V.le Vittorio Veneto e via della Repubblica”
al posto dell’intervento di realizzazione delle stazioni di bike sharing;
CONSIDERATO pertanto che:
 è necessario procedere alla rimodulazione del progetto “Andare a scuola è un gioco da ragazzi”
recependo la modifica voluta dall’Amministrazione del Comune di Vignola come deliberato con l’atto
di giunta sopra citato n. 57/2018, con conseguente rielaborazione dei moduli costituenti la proposta
progettale e cioè Modulo A – Domanda di partecipazione, Modulo B – Proposta Progettuale e
Modulo C – Stima dei benefici ambientali;
 per la compilazione del Modulo C – Stima dei benefici ambientali sono richieste competenze
professionali non rinvenibili all’interno dell’ Area tecnica ed in grado di determinare le riduzioni di
inquinanti derivanti dall’attuazione del progetto rimodulato e proposto dal Comune di Vignola
rendendosi quindi necessario esternalizzare tali prestazioni;
 trattandosi di affidamento di un servizio tecnico di cui all’art. 3 comma 1 lett. vvvv, del D.Lsg 50/2016 e
ss. mm. ed ii., rientrante tra quelli previsti dall’art. 31 comma 8, del Codice dell’importo inferiore a €.
40.000,00, è possibile procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più Operatori;
RITENUTO opportuno richiedere un preventivo di spesa allo studio Punto 3 S.r.l. con sede in
Ferrara, via Kennedy n. 14, p.iva – c.f 01601660382, in quanto studio affidatario dell’incarico di
predisposizione della Proposta progettuale originaria, come precisato nelle premesse, per la
redazione del nuovo Modulo C per procedere alla rimodulazione del POD del progetto “Andare a
scuola è un gioco da ragazzi” precisando che la modifica dei moduli A e B rimane di competenza
del Comune di Vignola;

VISTO il preventivo assunto agli atti al prot. n. 30659 del 06/08/2018 presentato dallo studio Punto
3 srl con sede a Ferrara, dell’importo di € 500,00 oltre IVA per l’espletamento delle prestazioni sopra
descritte;
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, nei confronti dello Studio affidatario, relative al possesso dei

requisiti di ordine generale:
 regolarità contributiva di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 DURC regolare prot. INAIL N.12479871
scadenza 15/11/2018;
 acquisizione del certificato del Casellario informatico ANAC in data 13/08/2018, ai sensi dell’art. 213,
comma 10, del D.Lgs. 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano l’affidamento
di tale Servizio;
 acquisizione dell’autodichiarazione, assunta agli atti in allegato al prot. n. 31497 del 14/08/2018,
relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO pertanto opportuno affidare il servizio tecnico in oggetto allo studio Punto 3 srl con sede
a Ferrara per l’importo di € 500,00 otre IVA al 22% per complessivi € 610,00 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 e conosce
perfettamente la proposta progettuale per la partecipazione al Programma Sperimentale nazionale di
mobilità sostenibile casascuola e casalavoro, al quale il Comune di Vignola intende partecipare con
un nuovo progetto;
 l’offerta economica e tecnica presentata, risponde alle esigenze dell’Amministrazione;
 viene garantita la celerità nello svolgimento delle prestazioni affidate e la coerenza progettuale con gli
elaborati sino ad ora prodotti;

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. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico di Posizione
Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità e Protezione Civile” al sottoscritto geom. Fausto
Grandi;
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 inoltre:
il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale dei Contratti;
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 ai sensi degli art. 31 comma 8, e art. 36, comma 2, lett. a), del Codice l’incarico di
rimodulazione degli elaborati del progetto “Andare a scuola è un gioco da ragazzi” per la
partecipazione al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casascuola e
casalavoro, allo studio Punto 3 S.r.l. con sede in Ferrara, via Kennedy n. 14, p.iva – c.f
01601660382, per l’importo di € 500,00 otre IVA al 22% per complessivi € 610,00 come
evidenziato dal preventivo assunto agli atti al prot. n. 30659/2018;

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 610,00 sui capitoli di seguito elencati:
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4) Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile dal 31/08/2018;

5) 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;
6) Di dare atto che l’affidamento del servizio in oggetto, verrà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.
mm. ed ii;
7) Di accertare inoltre che, in funzione dell’esecuzione dell’incarico che dovrà essere ultimato con la
consegna del modulo C da allegare alla rimodulazione del progetto Andare a scuola è un gioco da
ragazzi”, entro e non oltre il 31/08/2018 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 €. 610,00 è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica, come sotto indicato:

Descrizione

Importo

Previsione Pagamento

Saldo a
incarico

€ 610,00

III°/2018/settembre

(oneri fiscali inclusi)

Trimestre/anno/mese

conclusione

8) Di dare atto 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,
€ 5.000,00;
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di
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9) 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
10) Di dare atto che con nota prot n. 31496 del 14/8/2018 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 ZED24A62D1;
11) 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.;
12) 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;
13) 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.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela
Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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