Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 799 Del 21/12/2018
SERVIZIO GESTIONE VERDE PUBBLICO E SQUADRA ESTERNA
OGGETTO: OGGETTO: MEPA TRATTATIVA PRIVATA N. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE
DA FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN
AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA FERRAMENTA OGNIBENE SNC IMPEGNO DI SPESA
PROVVEDIMENTI CIG Z262672E45
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che :
 l’Amministrazione comunale si prefigge lo svolgimento della manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale, ove possibile, in amministrazione diretta, mediante l’utilizzo della squadra
esterna;
 per consentire le manutenzioni del patrimonio comunale, edifici, scuole, parchi etc è necessario
procedere alla fornitura del materiale da ferramenta e dell’attrezzatura adeguata;
 è stato predisposto dal personale tecnico dello scrivente Servizio, un elenco di materiale per
procedere alla richiesta di un’offerta ad operatore economico specializzato nel settore,
quantificando l’importo presunto da ribassare in € 7.200,00;
DATO atto che ai sensi dell’art 32. comma 2 del D.lgs n. 50/2016, nuovo Codice degli Appalti,
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;
PRESO atto che:
trattandosi di beni stimati 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’acquisizione di tali beni, 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. 50/2016 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;
VERIFICATO ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna:
 non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i
beni o servizi in oggetto;
 che è invece possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
poiché sono presenti la categoria, il metaprodotto ed i prodotti specifici nel bando BENI
MATERIALI ELETTRIC, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA, relativamente alla fornitura che si
intende svolgere;
PRESO atto pertanto che è stata avviata la trattativa privata n. 771264/18 con la ditta
FERRAMENTA OGNIBENE SNC DI OGNIBENE VITTORIO E C con sede a Castelvetro di
Modena in via Ghiarone n. 3 p.iva e cf 00472390368 individuata nel rispetto comunque dei principi
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità ed in particolar modo in tal caso nel rispetto del
principio di rotazione ;
VISTA l’offerta formulata nel corso della trattativa privata, quantificata in € 6.984,00 oltre IVA al
22% per complessivi € 8.520,48;
CONSIDERATO che ai sensi del paragrafo 4.2.3 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.
INPS_12371081/18 con scadenza 01/02/2019;
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 20/12/2018 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 20/12/2018 dalla quale non emergono procedure concorsuali in atto in corso
o pregresse;
PRECISATO che:
non si è ritenuto di acquisire l’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine
generale 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 tecnicoprofessionale ed
economico finanziaria;
alla data attuale non risulta pervenuto il certificato di regolarità fiscale per la verifica del
requisito di cui all’art 80 comma 4 richiesto all’ Agenzia delle Entrate con nota prot. n.
47883/18 e pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di dette
verifiche;
alla data attuale non risultano pervenuti certificati del casellario giudiziale per la verifica del

requisito di cui all’art 80 comma 1 attestanti la insussistenza di condanne da parte dei
soggetti rappresentanti l’impresa, richiesto con nota prot. n. 47871/18;
e pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di dette verifiche;
RITENUTO pertanto opportuno affidare alla ditta FERRAMENTA OGNIBENE SNC DI OGNIBENE
VITTORIO E C con sede a Castelvetro di Modena in via Ghiarone n. 3 p.iva e cf 00472390368 la
fornitura di materiale da ferramenta per l’importo di € 6.984,00 oltre IVA al 22% per complessivi €
8.520,48 in quanto l’affidamento diretto è motivato dalle seguenti ragioni:
la ditta ha la possibilità di fornire tutto il materiale ed attrezzature utili e con le caratteristiche
richieste dallo scrivente Servizio ;
l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
viene garantito la consegna del materiale entro il 31/12/2018;

CONSIDERATO che l’importo complessivo pari a € 8.520,48 trova copertura al capitolo 127/52
che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATE:
la Determinazione Dirigenziale n. 529 del 29/12/2017, con cui è stato conferito l’incarico di
posizione organizzativa relativo al “Servizio Gestione del Verde Pubblico e Squadra esterna”
al geom. Chiara Giacomozzi
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 dell'ente il
quale contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle
risorse e degli interventi da gestire;
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 fornitura di materiale da ferramenta per la
manutenzione in amministrazione diretta degli edifici comunali;
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;
la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul MEPA, mediante formalizzazione della
trattativa privata n. 771264/18;
le clausole ritenute essenziali sono la consegna del materiale acquistato entro il 31/12/2018;
3. DI AFFIDARE la fornitura in oggetto alla ditta FERRAMENTA OGNIBENE SNC DI OGNIBENE
VITTORIO E C con sede a Castelvetro di Modena in via Ghiarone n. 3 p.iva e cf 00472390368
per

l’importo

complessivo

€

6.984,00

oltre

IVA

al

22%

per

complessivi

€ 8.520,48;
4. 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 8.520,48 sui capitoli di seguito elencati:
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DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 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 è stata acquisita sul ME.PA nell’ambito della trattativa diretta 771264/18 prot.
Int. n. 4000/18 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 Z262672E45
DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002;

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;
11 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 Chiara Giacomozzi
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