Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 636 Del 14/11/2018
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART 36 COMMA 2 LETT A D.LGS
50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI
STRADALI DITTA FRANTOIO FONDOVALLE SRL PROVVEDIMENTI
CIG Z4425AC8BC
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
l’articolo n.14 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm.ii., Nuovo Codice della
Strada, contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per
assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione
e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e
dei servizi.
nello stesso articolo è stato opportunamente previsto, l’obbligo della manutenzione e della
gestione delle strade nonché il controllo tecnico dell’efficienza delle medesime e delle
relative pertinenze.
conseguentemente tutte le infrastrutture al servizio della viabilità pedonale e veicolare devono
sempre essere mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari anche per
garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti della strada e quindi per offrire un
miglior servizio alla collettività;
il carico complessivo di lavoro della squadra unica degli operai, non consente di provvedere
alla totalità delle manutenzioni della rete stradale in amministrazione diretta rendendosi
necessario esternalizzare parte della manutenzione in oggetto;
nel rispetto di quanto sopra ed in relazione alle esigenze dell’Amministrazione Comunale è
emersa la necessità di procedere con interventi di manutenzione alla pavimentazione di
alcuni tratti di strada e di alcuni tratti di ciclopedonali e marciapiedi.
DATO atto che ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, 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;
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PRESO atto che:
trattandosi di lavori stimati 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’affidamento di tali lavori, 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
nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione
di cui all’ art 30 del D.Lgs 50/2016;
VISTO inoltre l’obbligo per l’Ente per acquisti di beni e servizi di importo pari o superire a
€ 1.000,00, di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’art 1
comma 450 della L.296/2006( Finanziaria 2007) ;
VERIFICATO che sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA è attivo il bando
OG3 LAVORI DI MANUENZIONE STRADALI FERROVIARI ED AEREI valevole per l’affidamento
dell’intervento in oggetto è stata avviare la Trattativa Diretta n.683632/18, con la ditta FRANTOIO
FONDOVALLE SRL con sede a Montese (MO) in via Provinciale n. 700 .piva e cf 00279260368
che ha formulato per l’offerta a corpo pari a € 15.100,00 (oneri della sicurezza pari a € 600,00
compresi, IVA esclusa) per lo svolgimento degli interventi di cui alla premessa;
DATO atto inoltre che ai sensi del 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, sono
stati acquisiti al prot arch int. n. 3515/18 i seguenti requisiti di ordine generale ex art 80 del D.Lgs
50/2016:
regolarità contributiva – mediante acquisizione del DURC on line prot. INPS_11501226 regolare con
scadenza 16/11/2018;
consultazione del casellario informativo delle imprese  visura ANAC del 14/11/2018 dal quale non
emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento ;
acquisizione del certificato della Cancelleria Fallimentare dalla quale non emergono procedure
concorsuali in atto in corso o pregresse;
acquisizione del certificato dell’ Agenzia delle entrate attestante la regolarità fiscale dell’impresa;
acquisizione dei certificati del casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell’impresa attestanti la
mancanza di sentenze di condanne per reati gravi
DATO atto inoltre che non è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti 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 tecnico professionale ed economico finanziaria;
RITENUTO pertanto opportuno affidare l intervento in oggetto alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE
Comune di Vignola  Determinazione n. 636 del 14/11/2018

SRL in quanto l’affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni:
la ditta ha le attrezzature e le competenti maestranze per lo svolgimento delle attività
manutentive stradali, oggetto del presente affidamento;
l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
viene garantito lo svolgimento delle manutenzioni richieste entro il 31/12/2018;
DATO atto altresì che la somma complessiva pari a € 18.422,00 (IVA compresa) trova copertura al
capitolo n. 736/52 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità economica;

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 de 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:
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 lo svolgimento di interventi di manutenzione alla
pavimentazione di alcuni tratti di strada e di alcuni tratti di ciclopedonali e marciapiedi;
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 ;
è stata avviata una trattativa diretta sul ME.PA contattando una unica impresa in grado di svolgere tutte
le manutenzioni ordinarie necessarie, nel rispetto in particolare del principio di rotazione;
la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sulla piattaforma ME.PA al termine della procedura
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di trattativa privata;
le clausole ritenute essenziali sono lo svolgimento degli interventi in tempi stretti, prima dell’arrivo di
condizioni meteorologiche sfavorevoli.

DI AFFIDARE, sulla base delle risultanze del trattativa diretta 683632/18 svolta sulla piattaforma
messa a disposizione da CONSIP  ME.PA gli INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA
PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE
SRL con sede a Montese (MO) in via Provinciale n. 700 .piva e cf 00279260368 per
l’importo di € 14.500 oltre € 600,00 oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso per
totali € 15.100,00, oltre IVA al 22% per complessivi € 18.422,00;
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 18.422,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EP

Descrizione

F

2018

736

52

Mis./p PDCF

E/S

Importo

Soggetto

Note

rog

VIABILITA' 

S

17310  FRANTOIO

201 MANUTENZIONE

10.0

1.03.02.15.9

18.422,0 FONDOVALLE  VIA

8

5

99

0

ORDINARIA
STRADE

null

FONDOVALLE 3199 ,
MARANO SUL
PANARO (MO),
cod.fisc. /p.i. IT
00279260368

DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all' impegno assunto con la presente determinazione
diventa esigibile dal 31/12/2018;
DI ACCERTARE che, in previsione di terminare le opere entro il giorno 31/12/2018, ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il seguente cronoprogramma
dell’esecuzione dei lavori è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
Descrizione

Importo

Previsione

(oneri fiscali inclusi)

Esecuzione
Trimestre/anno/mese

Saldo a conclusione della manutenzione
strade

€ 18.422,00

I°/2019/gennaio

DI DARE ATTO che la stipula del contratto verrà formalizzata sul portale del ME.PA in formato

elettronico

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.;
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DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 come precisato in premessa;
DI DARE ATTO che con nota prot. arch. Int n.3484/18 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 Z4425AC8BC;

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 Fausto Grandi
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OGGETTO: MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART 36 COMMA 2
LETT A D.LGS 50/2016 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA
PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DITTA FRANTOIO FONDOVALLE
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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 : 2018/1606
IMPEGNO/I N° 1268/2018
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