
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 317 Del 11/06/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT a) DEL D.LGS 50/2016 
DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE  - DITTA ASFALTI 
VIGNOLA 2.0 SRL  - IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI. 
CIG: ZA328BD0CF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il progetto per i LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE 
contenente i seguenti elaborati progettuali:
- RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA;
- ELENCO PREZZI UNITARI;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ONERI DI SICUREZZA;
- CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
il cui importo lavori a misura ammonta a € 37.300,00 oltre agli oneri per la sicurezza per € 
350,00 per complessivi € 38.000,00 (diconsi trentottomila/00 euro) IVA esclusa;

RICHIAMATO in particolare che il Quadro Economico dell’appalto, così definito:
A – LAVORI
Lavori a misura €. 37.300,00

Importo dei lavori a base d’asta €. 37.300,00
Costi  della manodopera (soggetti  a ribasso – determinati ai 
sensi  dell’art.23,  comma  16,  D.Lgs.n.  50/2016  e  ricompresi 
nell’importo  dei  lavori  a  base  d’asta  di  cui  al  punto 
precedente)

€. 7.150,00

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 23, comma 
16, D.Lgs. n. 50/2016 ) €. 700,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €. 38.000,00 
B – SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 22% €. 8.360,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 8.360,00

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 46.360,00

PRESO  ATTO  che,  a  seguito  dell’indagine  esplorativa  di  mercato  effettuata  con  una 
pluralità di  operatori  economici,  perfezionata in seguito sul  portale MEPA di  Consip (TD 
945090/19),  l’offerta migliore per l’Amministrazione, risulta essere quella presentata dalla 
ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0 s.r.l.  con sede a Vignola (MO), via Paraviana n. 301, p.iva/cf 
03667750362;

VISTA l’offerta formulata nel corso della trattativa diretta n.  945090/19, quantificata in € 
35.919,90 oltre oneri per la sicurezza pari a € 700,00, per totali € 36.619,90 e oltre IVA al 22% 
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per complessivi € 44.676,28, determinata applicando lo sconto del 3,70% offerto sull’importo 
a base d’asta definito in € 37.300,00 oneri della sicurezza esclusi; 

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. 
INAIL_15782624/19 con scadenza 26/07/2019;
- 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  29/04/2019 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 29/04/2019 dalla quale non emergono procedure concorsuali in atto 
in corso o pregresse;
- il requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità fiscale dell’impresa verificato mediante 
acquisizione del certificato dell’ Agenzia delle entrate assunto agli atti al prot. 20465/19 del 
3/05/2019;
- 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 
assunti agli atti al prot. n. 20428/19 del 3/05/2019;
- autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 
del D.Lgs 50/2016, assunta agli atti al prot.n. 42390/18;

RITENUTO pertanto  opportuno  affidare  alla  ditta  ASFALTI  VIGNOLA 2.0  s.r.l.  con sede a 
Vignola (MO) in  via Paraviana n.  301  –  p.iva e c.f  03667750362 i  lavori  in  oggetto per 
l’importo di €  35.919,90 oltre oneri per la sicurezza pari a € 700,00, per totali € 36.619,90 e 
oltre IVA al 22% per complessivi € 44.676,28 in quanto l’affidamento diretto è motivato dalle 
seguenti ragioni:

- la ditta è dotata delle specifiche attrezzature e competenti maestranze per eseguire i 
lavori in oggetto a regola d’arte; 
- l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua 
anche a seguito di descrizione analitica delle componenti dell’offerta presentata;
- viene garantito l’esecuzione dei lavori sulla base degli Elaborati Progettuali sottoscritti 
dall'impresa in segno di totale accettazione delle condizioni tecniche amministrative ed 
economiche in esso contenute;

VISTO che il quadro economico dell’intervento risulta pertanto così modificato:
A – LAVORI
Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta offerto del 3,70% €. 35.919,90
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 23, comma 
16, D.Lgs. n. 50/2016 )

€. 700,00

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €. 35.919,90 
B – SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA al 22% €. 8.056,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 8.056,38

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 44.676,28

CONSIDERATO  che  l’importo  complessivo  del  quadro  economico  determinato  ora  in 
€46.360,03 trova copertura al capitolo 736/52 che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 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 dal 21/05/2019 al 31/12/2019;
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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; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di affidare i LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE 
COMUNALE alla ditta ASFALTI VIGNOLA 2.0 s.r.l. con sede a Vignola (MO) in via 
Paraviana n. 103 – p.iva e c.f 03667750362 per l’importo di l’importo di € 35.919,90 
oltre oneri per la sicurezza pari a € 700,00, per totali € 36.619,90 e oltre IVA al 22% per 
complessivi € 44.676,28, come meglio specificato nel Quadro Economico sotto 
riportato:

A – LAVORI
Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta offerto del 3,70% €. 35.919,90
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 23, comma 
16, D.Lgs. n. 50/2016 )

€. 700,00

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO €. 35.919,90 
B – SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA al 22% €. 8.056,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 8.056,38

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 44.676,28

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  44.676,28 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  736  52  2019  VIABILITA' - 
MANUTENZION
E ORDINARIA 
STRADE

 
10.0
5

 
1.03.02.15.
999

 S €. 
44.676,2
8

 24902 - ASFALTI 
VIGNOLA 2.0 SRL - 
VIA PARAVIANA, 301 
, VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
03667750362/p.i. IT  
03667750362

 null 
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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. 

DI DARE ATTO che con nota del 6/02/2019 prot. n. 8669/2019 è pervenuta la 
dichiarazione con la quale l’impresa ASFALTI VIGNOLA 2.0 SRL 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,”;

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 Simona Benedetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

317 11/06/2019 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

13/06/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT a) DEL D.LGS 
50/2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE STRADALE  - 
DITTA ASFALTI VIGNOLA 2.0 SRL  - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.   CIG 
ZA328BD0CF  

 
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 : 2019/952
IMPEGNO/I N° 759/2019 
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