Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 151 Del 28/03/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016
FORNITURA CON POSA DI COMPONENTE PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE  DITTA BIONERGY SRL  IMPEGNO DI
SPESA  PROVVEDIMENTI.
CIG ZE32713AFA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che:
il Comune di Vignola è proprietario di un magazzino comunale sito in via per Sassuolo n.
3526;
che presso l’immobile è installata una caldaia marca Fraccaro, modello GRS 100.1EA con
potenza termica del focolare nominale massima pari a 115 kw, installata nell’anno 2014.
VERIFICATO che nel mese di dicembre 2018 l’impianto è andato in blocco e, da una diagnosi
preventiva dell’appaltatore del servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento per conto
dell’Ente, ditta Kineo Srl, è stata verificata la rottura del motore della caldaia.
VALUTATA la necessità di dover procedere alla riparazione dell’impianto.
PRESO atto che i tecnici del Servizio scrivente hanno ritenuto opportuno contattare la ditta
BIONENERGY SRL, con sede a Finale Emilia (MO) in via Campodoso n. 2/A p.iva 03703940365,
assistenza di zona degli impianti a marca Fraccaro.
VISTA la lettera di richiesta preventivo prot.n. 6799/19 con la quale è stato chiesto alla ditta
BIONENERGY SRL una diagnostica del’impianto e un preventivo di spesa per la riparazione,
descrivendo le clausole contrattuali del rapporto di fornitura/servizio.
VISTO il preventivo, assunto agli atti con prot. n. 8881/19, dell’importo di € 2.857,80 oltre IVA 22%
per un totale di € 3.486,52.
DATO atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016 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.
PRESO atto che:
trattandosi di fornitura di importo inferiore ad € 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 tale materiale,
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
nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione
di cui all’ art. 30 del D.Lgs 50/2016.
RICHIAMATO l’art 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, recentemente modificato dalla
legge di Bilancio 2019, che prevede l’obbligo al ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e pertanto per la fornitura in oggetto non vi è
l’obbligo di utilizzare il ME.PA o altri mercati elettronici.
DATO atto che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4, sono state svolte le
seguenti attività:
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva
mediante acquisizione del DURC on line prot. INAIL_14472633 scadenza 16/04/2019;
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 50/2016
verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del
08/02/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;
acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n. 10058/19 relativa al possesso di
tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.LGS 50/2016.
RICHIAMATA 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 Manutenzione e
Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti, prorogato al 20/05/2019 con Determina
dirigenziale n. 819 del 28/12/2018, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21/12/2018;
RICHIAMATE:
la deliberazione consiliare n. 21 del 27/02/2019 di approvazione del DUP 2019/2021;
la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 201920202021 dell'ente il quale ad oggi 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, quanto segue:
il fine che si intende perseguire con il contratto è la riparazione dell’impianto di riscaldamento
installato presso il magazzino comunale;
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 secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di
lettera, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di importo
non superiore a € 40.000,00 ;
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 3.486,52 sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza delle obbligazioni riferite agli impegni assunti è il 30/04/2019;
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 assunta agli atti al prot. n. 10058/19 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 ZE32713AFA;
Di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare
è lo split payment e il codice CUU è YGJ6LK;
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 trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
l'adozione dei provvedimenti contabili.
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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