Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 520 Del 24/09/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO
NUOTO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
N.50/2016 DITTA F.LLI MONTANARI PROVVEDIMENTI.
CIG: Z7E2330C51
CUP: F56H18000100004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che:
con Convenzione Rep. n. 3452 del 10/07/2009, il Comune di Vignola ha concesso la gestione
del Centro Nuoto Comunale al Circolo Polivalente Olimpia Vignola A.D.S., con decorrenza
dal 05/06/2009;
l’art. 8, della suddetta Convenzione prevede che, le manutenzioni straordinarie degli impianti,
siano a carico dell’Amministrazione Comunale;
RICHIAMATA la Determinazione n. 212/18 che si ritiene qua integralmente riportata con la
quale sono stati affidati alcuni interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto scoperto
del centro nuoto per l’apertura estiva, alla ditta F.lli Montanari con sede a Vignola (MO) per
l’importo di € 9.188,00 (oneri della sicurezza inclusi) oltre IVA al 22% per complessivi €
11.209,36;
CONSIDERATO che lo scrivente Servizio ha rilevato la necessità di provvedere all’esecuzione
di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, atti a garantire la fruibilità dell’impianto in
condizioni di sicurezza;
PRESO atto che:




trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, anche considerando l’importo
complessivo degli stessi, lavori già affidati con la sopracitata Determinazione n. 212/18 e
lavori integrativi, il Comune di Vignola, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può
procedere direttamente all’acquisizione di tale opere, 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 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 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
nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di

rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’integrazione dell’affidamento della manutenzione
straordinaria del centro nuoto alla ditta F.lli Montanari e c snc con sede a Vignola in via Brodano n.
14 P.IVA/C.F. 02510900364 per l’importo aggiuntivo di € 4.229,00 oltre IVA al 22%;
DATO atto che:
 è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del – DURC on line prot. INPS
_12006647 regolare con scadenza 02/11/2019;
 trattandosi di atto integrativo, rimangono valide le verifiche effettuate in merito ai requisiti di
ordine generale art 80 del D.Lgs 50/2016 svolte per l’affidamento di cui alla determina n. 212/18
citata in premessa, nonché il CIG attribuito Z7E2330C51 e la dichiarazione relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari assunta agli atti al prot. n. 14882/18;
DATO atto altresì che la somma complessiva pari a € 5.159,38

trova copertura al Capitolo

5400/40 avente ad oggetto “CENTRO NUOTO  COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA – FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE –
(RILEVANTE IVA)” del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità economica;
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 INTEGRARE gli interventi di manutenzione straordinaria del centro nuoto affidati con determina
n. 212/18 citata in premessa, alla ditta F.lli Montanari e c snc con sede a Vignola in via Brodano
n. 14 P.IVA/C.F. 02510900364 per l’importo aggiuntivo di € 5.159,38 (IVA inclusa);
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 5.159,38 sui capitoli di seguito elencati
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Codice IPA: GHAXPQ REGIME DELL’IVA DA APPLICARE : SPLIT PAYMENT
DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 30/09/2018;

DI DARE ATTO altresì che l’ultimazione dei lavori in oggetto è prevista entro il 30/09/2018;
DI ACCERTARE che, in funzione delle tempistiche indicate al punto precedente, 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 € 5.159,38,
è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di
seguito riportato:
Descrizione
Saldo a lavori conclusi

Importo

Scadenza Pagamento

(oneri fiscali inclusi)

Trimestre/anno/mese

€ 5.159,38

III°/2018/settembre

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. 14882/18 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 Z7E2330C51;
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)
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