Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 713 Del 07/12/2018
SERVIZIO SPORT, ASSOCIAZIONISMO E GEMELLAGGI

OGGETTO: “Progetto Vignola Comune Cardioprotetto” - 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: Z42262044D
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista la delibera di Giunta Comunale n°2 del 12.1.2018 con la quale si aderiva al Progetto “Vignola
Comune cardioprotetto” presentato all’Amministrazione dalla Società MCD Life srl i Modena;
Considerato che il progetto “Vignola comune Cardioprotetto” ha come finalità il posizionamento e
mappatura su tutto il territorio Comunale di defibrillatori semiautomatici
fruibili H24 donati da Associazioni, da privati o acquistati dall’Ente a seguito di specifiche
donazioni;
Ritenuto pertanto opportuno procedere, a seguito di donazione economica da parte del la Ditta
Gruppo Fabbri Vignola spa, all’acquisto di n° 4 defibrillatori semiautomatici con relativi armadietti
termoriscaldati da esterno al fine di dotare altre zone del territorio comunale di strumenti salvavira
H24;
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;
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

Rilevato che l’operatore LOW COST SERVICE SNC di Carpi (MO) Via Primo Mazzolari 31 , è
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Dato atto che la ditta sopracitata ha fornito preventivo n.2217 del 03.12.2018 per il seguente
materiale:
 n° 4 Defibrillatori ZOLL AED Plus Standard con Kit batterie ed elettrodi a corpetto 5 anno;
 n° 4 Armadietti porta defibrillatori per esterno Modello AIVIA 200 termoregolati e allarmati;
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;
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;
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 rendere disponibile a tutti i
cittadini Defibrillatori semiautomatici H24 al fine di poter intervenire tempestivamente in caso di
arresto cardiaco;
 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 trattativa diretta n.
732626 del 06.12.2018 generato dal sistema e firmato digitalmente;
Ritenuto di impegnare la spesa necessaria all’acquisto di cui sopra, pari ad Euro 6.685,60 (IVA
compresa la 22%) con imputazione al Cap. 5710/30 “Acquisto dispositivi sportivo/sanitario” 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 dell’Ente il quale contiene sulla scorta del del Bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle 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 trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) n. 732626, alla ditta LOW COST SERVICE SNC di Carpi (MO) Via Primo Mazzolari 31–
P.IVA 053004750960 la fornitura del seguente materiale:
 n° 4 Defibrillatori ZOLL AED Plus Standard con Kit batterie ed elettrodi a corpetto 5 anno;
 n° 4 Armadietti porta defibrillatori per esterno Modello AIVIA 200 termoregolati e allarmati come
da proposta su MEPA ed allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, a fronte
di un corrispettivo di €. 5.480,00 + IVA al 22%  CIG Z42262044D
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
€. 6.685,60 sul capitolo di seguito elencato:
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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;
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 Valentina Raffaelli.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesco Iseppi
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