Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 256 Del 14/05/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2. LETT. A DEL D.LGS.
N.50/2016 DELLE VERIFICHE PERIODICHE DELLE MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI
DEL COMUNE DI VIGNOLA - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA AUSL DI MODENA - CIG:
Z8D285085A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
ai sensi dell’art. 4 del DPR 462 del 22/10/2001 comma 1 il datore di lavoro è tenuto ad
effettuare regolari manutenzioni dell’impianto elettrico, nonché a far sottoporre lo stesso a
verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali
adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la
periodicità è biennale;
ai sensi dell’art. 4 del DPR 462 del 22/10/2001 comma 2 per l’effettuazione della verifica, il
datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA o ad eventuali organismi individuati dal
Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica
europea UNI CEI;
Richiamata la determinazione n. 364 del 04/07/2018 con la quale il Comune di Vignola ha
affidato al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Modena, il servizio di verifica delle messe a
terra di impianti elettrici, per l’anno 2018;
Dato atto che anche per l’anno 2019 si dovranno eseguire le verifiche degli impianti negli
edifici in uso o di proprietà del Comune;
Ritenuto pertanto opportuno affidare il suddetto servizio al Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’AUSL di Modena, per dare continuità al servizio svolto negli anni precedenti nonché per il
principio di economicità ed efficienza della prestazione garantita da un Ente Pubblico;
Dato atto che la spesa complessiva, calcolata applicando il tariffario delle prestazioni rese dai
Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL di cui all’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 come da
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 486 del 28 maggio 2003, ammonta ad €. 2.216,00 (iva al
22% esclusa) che trova copertura sui capitoli di Bilancio in corso, elencati nel dispositivo;
Preso atto che:
trattandosi di servizio 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 opera,
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 il servizio in oggetto non vi è
l’obbligo di utilizzare il ME.PA o altri mercati elettronici;
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 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;
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 2019-2020-2021 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 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 2.703,52 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

Descrizione

Mis./pr
og

2019

33

52

2019

SEDE COMUNALE
- MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

01.11

2019

283

52

2019

SCUOLE
MATERNE STATALI
- MANUT.
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

04.01

PDCF

E/S

Importo

1.03.02.09.
008

S

479,46

1.03.02.09.
008

S

164,70

Soggetto

23672 - AUSL - DIP.
SANITA' PUBBLICA
SERVIZIO
IMPIANTISTICO
ANTINFORTUNISTICO
- strada martiniana,
21 , MODENA (MO),
cod.fisc. /p.i. IT
02241850367
23672 - AUSL - DIP.
SANITA' PUBBLICA
SERVIZIO
IMPIANTISTICO
ANTINFORTUNISTICO
- strada martiniana,
21 , MODENA (MO),
cod.fisc. /p.i. IT

Note

null

null

2019

297

52

2019

SCUOLE
ELEMENTARI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

04.02

1.03.02.09.
008

S

488,00

2019

328

52

2019

SCUOLE MEDIE
INFERIORI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

04.02

1.03.02.09.
008

S

479,46

2019

376

52

2019

BIBLIOTECA MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

05.02

1.03.02.09.
008

S

488,00

2019

404

52

2019

IMMOBILI IN USO
AD
ASSOCIAZIONI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

05.02

1.03.02.09.
008

S

164,70

2019

649

52

2019

IMPIANTI
SPORTIVI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

06.01

1.03.02.09.
004

S

439,20

02241850367
23672 - AUSL - DIP.
SANITA' PUBBLICA
SERVIZIO
IMPIANTISTICO
ANTINFORTUNISTICO
- strada martiniana,
21 , MODENA (MO),
cod.fisc. /p.i. IT
02241850367
23672 - AUSL - DIP.
SANITA' PUBBLICA
SERVIZIO
IMPIANTISTICO
ANTINFORTUNISTICO
- strada martiniana,
21 , MODENA (MO),
cod.fisc. /p.i. IT
02241850367
23672 - AUSL - DIP.
SANITA' PUBBLICA
SERVIZIO
IMPIANTISTICO
ANTINFORTUNISTICO
- strada martiniana,
21 , MODENA (MO),
cod.fisc. /p.i. IT
02241850367
23672 - AUSL - DIP.
SANITA' PUBBLICA
SERVIZIO
IMPIANTISTICO
ANTINFORTUNISTICO
- strada martiniana,
21 , MODENA (MO),
cod.fisc. /p.i. IT
02241850367
23672 - AUSL - DIP.
SANITA' PUBBLICA
SERVIZIO
IMPIANTISTICO
ANTINFORTUNISTICO
- strada martiniana,
21 , MODENA (MO),
cod.fisc. /p.i. IT
02241850367

null

null

null

null

null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/12/2019;
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. ed è condizione essenziale ai fini
della efficacia dell’atto;
Di dare atto che con nota del 06/05/2019 prot. n. 20681 è pervenuta la dichiarazione
con la quale la Società AZIENDA USL MODENA 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:
Z8D285085A;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' 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;
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 Elisabetta Baccolini

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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