Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 613 Del 06/11/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL
D.LGS. N.50/2016 – SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.
MORO
C.I.G. Z25259B3BB
CUP F57D18000370004
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 573/2018 con la quale è stato affidato il “SERVIZIO DI
CONDUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, RUOLO DI TERZO
RESPONSABILE E PRONTO INTERVENTO IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA
FINO AL 30 SETTEMBRE 2019” alla ditta KINEO ENERGY E FACILITY SRL, con sede a Bologna
in via Arcoveggio n. 70 p.iva e c.f. 01160950323.
CONSIDERATO che all’avvio degli impianti di riscaldamento l’appaltatore ha rilevato delle
problematiche nell’accensione della caldaia collocata presso la scuola primaria “A. Moro” sita in via
Cimarosa, che presenta le seguenti caratteristiche:
Fonte energetica: Gas Metano;
Generatore di calore: Caldaia a gas ICI CLIMAT 30 – Settembre 1994 – Potenza al focolare
383 kW – Potenza utile 349 kW;
Periodo di funzionamento: stagionale, solo inverno;
Problematiche riscontrate: è evidente lo stato di usura dei condotti interni e della camera di
combustione. Presenza di acqua all’interno della caldaia che ha determinato ampie
zone arrugginite, fino alla formazione di fori nelle parti più corrose.
RAVVISATA la necessità per l’Amministrazione Comunale di garantire il corretto svolgimento
dell’attività didattica della scuola primaria A. Moro, garantendo le condizioni ambientali idonee per
studenti, docenti ed il personale scolastico;
PRESO ATTO che:
trattandosi di una appalto di importo inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai sensi dell’art.
37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, può procedere direttamente all’affidamento, 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;
VISTA la nota prot. n. 40728/18 del 29/10/2018 con cui il Responsabile del Servizio, ing. Francesca
Aleotti ha avviato una indagine di mercato con una pluralità di operatori economici specializzati in
interventi su impianti termici, al fine di individuare la proposta più idonea per l’Amministrazione;
DATO ATTO che l’offerta migliore è quella presentata dalla ditta PARTESOTTI srl con sede in Via
O. Respighi n. 37 a Modena P.iva 00795800366, assunta agli atti al prot. n. 41225/18 che ha
offerto l’importo di € 32.200,00 oltre IVA al 22% per totali € 39.284,00 e che ai sensi del paragrafo
4.2.4 Linee guida n. 4 di ANAC, sono state avviate le verifiche del possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare a tutt’oggi risultano regolari:
il requisito prescritto all’art. 80 comma 4  regolarità contributiva  DURC on line prot.
INAIL_13512279 con scadenza 16/02/2019;
il requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato mediante
consultazione del casellario informativo delle imprese  visura ANAC del 05/11/2018 dal
quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;
il requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett b) verificato mediante visura sul sito Verifiche PA
di Infocamere del 05/11/2018 dalla quale non emergono procedure concorsuali in atto in
corso o pregresse;
PRECISATO che alla data attuale non risultano pervenuti:
i certificati del casellario giudiziale per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 1
attestante la insussistenza di condanne da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa;
la comunicazione antimafia per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 2 attestante la
insussistenza di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del Codice
antimafia;
la certificazione del centro provinciale per l’impiego per la verifica del requisito di cui all’art. 80
comma 5 lett. i attestante il rispetto della normativa sul collocamento delle categorie
protette;
il certificato dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità fiscale dell’impresa di cui all’art.
80 comma 4;
e pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di dette verifiche;
RITENUTO pertanto opportuno affidare la sostituzione di una caldaia presso la scuola primaria A.
Moro, in quanto l’affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni:

la ditta ha le attrezzature e le competenti maestranze per la sostituzione della caldaia in
oggetto, a regola d’arte;
l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
viene garantito l’intervento in oggetto nei tempi richiesti;
DATO atto altresì che la somma complessiva pari a € 39.284,00 trova copertura sul capitolo
2200/40, 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 DARE ATTO ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000:
il fine che si intende perseguire con il contratto è la sostituzione della caldaia in uso alla scuola
primara A.Moro;
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 previa indagine di mercato svolta
con una pluralità di operatori economici specializzati nel settore;
la stipula del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del
commercio ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
le clausole ritenute essenziali sia tecniche che amministrative sono quelle riportate nella
richiesta di offerta prot. n. 40728/18 con la quale è stata svolta l’indagine di mercato;
DI AFFIDARE la “SOSTITUZIONE DI CALDAIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.MORO”
alla ditta PARTESOTTI srl con sede in Via O. Respighi n. 37 a Modena P.iva 00795800366
che ha presentato un preventivo pari a € 32.200,00 oltre IVA 22% per complessivi €

39.284,00;
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 39.284,00 sui capitoli di seguito elencati:
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DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita agli impegni assunti sul Bilancio 2018 è il
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 e ss.mm. ed ii.;
DI DARE ATTO che sono state svolte con esito regolare le verifiche di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 compresa la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002, precisando che non risultano pervenuti:
i certificati del casellario giudiziale per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 1
attestante la insussistenza di condanne da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa
il certificato dell’Agenzia delle entrate attestante la regolarità fiscale dell’impresa di cui all’art.
80 comma 4;
la certificazione del centro provinciale per l’impiego per la verifica del requisito di cui all’art. 80
comma 5 lett. i attestante il rispetto della normativa sul collocamento delle categorie
protette;
la comunicazione antimafia per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 2 attestante la
insussistenza di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del Codice
antimafia;
e pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di dette verifiche;
DI DARE ATTO che 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” è stata acquisita
al prot. n. 41225/18  CIG Z25259B3BB;
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 Francesca Aleotti
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