Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 154 Del 29/03/2019
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL
D.LGS. N. 50/2016 DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI
LIMITROFE AL PARCHEGGIO INTERRATO DI C.SO ITALIA  DITTA BETTELLI RENZO.
CIG: ZCD27BF052
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che si rende necessario provvedere ad una sistemazione delle aree verdi adiacenti il
parcheggio interrato di c.so Italia, situato nelle immediate vicinanze del centro storico, le quali
attualmente versano in condizioni non ottimali in termini di decoro e pregio estetico a causa della
presenza di essenze arbustive disseccate, impianto di irrigazione obsoleto, crescita eccessiva
delle essenze tappezzanti ed arboree, nonchè delle insoddisfacenti qualità estetiche del tappeto
erboso;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, 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;
DATO ATTO che la somma necessaria all’esecuzione dell’intervento è stata stimata in € 9.125,00
oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 250,00, per un totale di € 9.375,00 iva
esclusa;
RITENUTO opportuno procedere, alla luce della natura dell’intervento e del relativo importo
stimato, nonchè della ravvisata necessità di procedere in tempi ristretti in funzione dell’attuale
andamento stagionale favorevole, mediante affidamento rivolto ad un unico operatore, previa
contrattazione da espletarsi sul portale MEPA messo disposizione da Consip s.p.a., utilizzando lo
strumento della Trattativa Diretta;
VALUTATO, alla luce di quanto riportato al punto precedente, di interpellare la ditta individuale
Bettelli Renzo con sede a Vignola, p.i.01960000360, regolarmente abilitata al bando “Servizi –
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Servizi di manutenzione del verde pubblico”, categoria merceologica presente nel mercato
elettronico MEPA di Consip s.p.a. che comprende le tipologie di intervento riconducibili
all’affidamento in oggetto;
RICHIAMATA la lettera invito prot. 15810 del 28/03/2019, inviata tramite il portale ME.PA, con la
quale lo scrivente ha proceduto ad invitare la Ditta Bettelli Renzo, indicando le condizioni generali
di contratto, nonchè l’elenco delle attività necessarie a portare a termine l’intervento in oggetto;
RICHIAMATI:

 l’articolo 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, per affidamenti di
importo inferiore ad Euro 40.000,00, le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture mediante affidamento diretto;
 l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm ed ii., che prevede che, le Stazioni
Appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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;

 le Linee guida n. 4 redatte da ANAC ai sensi dell’art. 36, comma 7, del sopra citato D.lgs. n.
50/2016 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed
aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 01/03/2018, in particolare i punti 3.7 e 4.2.3;
VISTA l’offerta della Ditta Bettelli Ivano, espletato nell’ambito della Trattativa Diretta n. 868791/19
del MEPA, la quale ha presentato un ribasso percentuale dello 0,5% sull’importo a base d’asta,
rendendosi quindi disponibile ad eseguire l’intervento per l’importo di totale di € 9.329,38, così
come riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO
Importo servizi (con ribasso del 0,5%)

€.

9.079,38

Oneri relativi alla Sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta –
art. 23, comma 16, D.Lgs. n.50/2016)
€.

250,00

IMPORTO DEI SERVIZI

€.

9.329,38

IVA al 22%

€.

2.052,46

IMPORTO TOTALE

€.

11.381,84

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC,
sono state svolte le seguenti attività
dell’operatore economico affidatario:

relative al possesso dei requisiti di ordine generale
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 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva
mediante acquisizione del DURC on line prot. INPS_14245089 scadenza 18/06/2019;
 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
26/03/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto
pubblico in oggetto;
 visura su Verifiche PA di Infocamere del 26/03/2019 per la verifica del requisito di cui all’art.
80 comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione coatta o altre
procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
 acquisizione dei certificati del casellario giudiziale regolari attestanti la insussistenza di
condanne da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di cui
all’art. 80 comma 1 assunti agli atti con nota prot. n. 15983/19;
 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;
PRECISATO che 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.
15563/19 e pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di detta verifica;
RITENUTO di affidare l'intervento in oggetto alla Ditta Bettelli Renzo, con sede in Vignola (MO),
Via Modenese, 2417 p.i. 01960000360, per un importo pari ad €. 9,329,38, oltre IVA al 22% per
complessivi €. 11,381,84;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta Bettelli Ivano, con
propria nota assunta agli atti Prog. int. 0001223/19 del 29/03/2019, ha comunicato il CONTO
CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto, mentre il CODICE
IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è ZCD27BF052;
PRESO ATTO inoltre che l’importo complessivo di €. 11.381,84

trova copertura al Capitolo

635/65 del Bilancio in corso, avente ad oggetto “VERDE PUBBLICO  PRESTAZIONI DI
SERVIZIO”, ove sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del “Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione
Verde Pubblico” al sottoscritto geom Fausto Grandi, prorogato al 20/05/2019 con Determinazione
Dirigenziale n. 819 del 28/12/2018 in esecuzione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 171
del 21/12/2018
RICHIAMATA 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;
RICHIAMATA 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
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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
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2) Di affidare l'intervento in oggetto alla Ditta Bettelli Renzo, con sede in Vignola (MO), Via
Modenese, 2417 p.i. 01960000360, per un importo pari ad €. 9,329,38, oltre IVA al 22% per
complessivi €. 11,381,84;
3) 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 RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
VERDI LIMITROFE AL PARCHEGGIO INTERRATO DI C.SO ITALIA  DITTA BETTELLI
RENZO;
 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;
 le clausole ritenute essenziali sono lo svolgimento delle prestazioni in tempi strettissimi, con
puntualità e utilizzando materiale di qualità.
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 11.381,84 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

Descrizione

Mis./pro

PDCF

E/S

Importo

g
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Soggetto

Note

2019

635

65

2019

VERDE
PUBBLICO 
PRESTAZIO

09.02

1.03.02.1

.00

5.999

S €.

11.381,84

13168 
BETTELLI
RENZO 

NI DI

VIA

SERVIZIO

MODENESE
2419 ,
VIGNOLA
(MO),
cod.fisc.
BTTRNZ26B
10L885D/p.i.

5) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30/04/2019;
6) Di dare atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC,
sono state svolte le seguenti attività relative al possesso dei requisiti di ordine generale
dell’operatore economico affidatario:
 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva
mediante acquisizione del DURC on line prot. INPS_14245089 scadenza 18/06/2019;
 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 26/03/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento
dell’appalto pubblico in oggetto;
 visura su Verifiche PA di Infocamere del 26/03/2019 per la verifica del requisito di cui
all’art. 80 comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di fallimento, di liquidazione
coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
 acquisizione dei certificati del casellario giudiziale regolari attestanti la insussistenza di
condanne da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di cui
all’art. 80 comma 1 assunti agli atti con nota prot. n. 15983/19;
 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;
7) Di dare atto altresì che 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. 15563/19 e pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di
detta verifica;
8) 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.
9) Di dare atto che con nota prog. int. 0001223/19 del 29/03/2019 è pervenuta la dichiarazione
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n
u
l
l

con la quale la ditta Bettelli Renzo 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 ZCD27BF052
11) 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.
12) 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.
13) 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 Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A),
DEL D.LGS. N. 50/2016 DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
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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 : 2019/508
IMPEGNO/I N° 535/2019

Comune di Vignola – Determina n. 154 del 29/03/2019

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

