
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 224 Del 30/04/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'APERTURA ESTIVA DEL CENTRO 
NUOTO  AFFIDAMENTO  DIRETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  36,  COMMA  2,  LETT.  A)  DEL  D.LGS. 
N.50/2016 PROVVEDIMENTI. 
CIG: Z042817006 (opere edili) – RESINZETA SRL
CIG: Z1E281927C (opere impiantistiche) – SCOVA IMPIANTI SRL
CUP: F59H19000020004  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO atto che: 

con Convenzione Rep. n. 3452 del 10/07/2009, il  Comune di Vignola ha concesso la 
gestione del Centro Nuoto Comunale al Circolo Polivalente Olimpia Vignola A.D.S., 
con decorrenza dal 05/06/2009;

l’art. 8, della suddetta Convenzione prevede che, le manutenzioni straordinarie degli 
impianti, siano a carico dell’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che lo scrivente Servizio ha rilevato la necessità di provvedere ai seguenti 
interventi di manutenzione straordinaria:

1. Opere edili

Demolizione  di  pavimentazione  esistente,  pulizia  del  fondo  di  posa  ed  eventuale 
recupero parziale delle piastrelle da riutilizzare;

Posa  di  nuova  pavimentazione  e/o  pavimentazione  recuperata,  compresa  la 
preparazione del piano di posa della vasca grande e vasca media;

Ripristino delle piastrelle della pavimentazione del bordo vasca della vasca grande e 
vasca media;

Ripristino delle piastrelle della pavimentazione del fondo della vasca piccola;
Ripristino delle piastrelle del rivestimento delle docce esterne;

2. Opere impiantistiche

Sostituzione  della  raccorderia  in  PVC  compromessa  in  mandata  e  aspirazione  di  5 
elettropompe;

Smontaggio e rimozione di n. 5 motori elettrici, manutenzione in officina e rimontaggio 
nel locale tecnico;

Smontaggio e manutenzione di n. 5 pompe idrauliche connesse ai motori;
Riequilibratura dell’asse di 5 motori elettrici;
Rifacimento dell’avvolgimento dello statore di 5 motori elettrici.

al  fine  di  garantire  una  corretta  manutenzione  dell’impianto  natatorio  estivo  e  la 
sicurezza degli utenti e fruitori del centro nuoto, la cui apertura estiva è prevista per il 25 
maggio p.v.;



DATO atto che ai sensi  dell’art  32. comma 2 del D.Lgs 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 lavori stimati 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 opere, 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  lettera a) del D.Lgs. 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;

- l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti,  a 
decorrere dal 18 aprile 2018, nell’ambito delle procedure del codice di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici;

VERIFICATO che sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA è attivo 
il bando OG1 (Lavori di manutenzione-Edili) valevole per l’affidamento delle opere edili 
sopra descritte;

PRESO atto che  a seguito  dell’indagine  esplorativa  di  mercato,  effettuata  con due 
operatori  economici  e  utilizzando  lo  strumento  della  trattativa  diretta  messa  a 
disposizione sul MEPA, l’offerta migliore è stata proposta dalla  ditta RESINZETA SRL con 
sede a MODENA  in via Bottego n.43 – p.iva e cf 03623730367, che ha quantificato a 
corpo il valore dell’offerta per lo svolgimento dei lavori in questione pari a € 18.471,00 
oltre  €  300,00  per  oneri  della  sicurezza  per  totali  €  18.771,00,  oltre  IVA  al  22% per 
complessivi € 22.900,62;

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 in capo alla ditta RESINZETA srl:

verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  regolarità  contributiva  mediante 
acquisizione del DURC On line prot INAIL 14728873 con scadenza 14/05/2019 ;

verifica del 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 
15/04/2019  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali da  impedire  l’affidamento 
dell’appalto;

acquisizione dell’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. int. n. 1684/19;

acquisizione del certificato di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all’art 80 
comma 4  rilasciato  all’  Agenzia  delle  Entrate  e  assunto  agli  atti  con nota  prot.  n. 
19347/19;

visura su Verifiche PA di Infocamere del 16/04/2019 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;



PRECISATO che alla data attuale non risultano pervenuti:

- i certificati del casellario giudiziale 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 
richiesti alla Procura di Modena con nota  prot. n. 19928/19;

e pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di dette verifiche;

RITENUTO pertanto opportuno affidare i  lavori  di “Manutenzione straordinaria relativi  alle 
opere edili  per  l’apertura estiva del  centro nuoto” alla ditta RESINZETA SRL con sede a 
MODENA  in via Bottego n.43 – p.iva e cf 03623730367 in quanto l’affidamento diretto è 
motivato per le seguenti ragioni:

la  ditta  ha  le  attrezzature  e  le  competenti  maestranze  per  lo  svolgimento  della 
manutenzione straordinaria in oggetto;

l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;

viene garantito lo svolgimento dei lavori in oggetto entro il 15 maggio al fine di garantire 
l’apertura estiva del centro nuoto;

VERIFICATO inoltre che sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA è 
attivo  il  bando  Servizi  agli  Impianti  (manutenzione  e  riparazione)  valevole  per 
l’affidamento dell’opere impiantistiche sopra descritte;

PRESO atto che a seguito della procedura svolta utilizzando la trattativa diretta messa a 
disposizione sul MEPA, la ditta SCOVA IMPIANTI SRL con sede a Castelfranco Emilia (MO) 
in via Emilia Ovest n 83/D – p.iva e cf 02494490366, ha quantificato a corpo il  valore 
dell’offerta per lo svolgimento delle opere impiantistiche in questione pari a € 12.800,00 
oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA al 22% per complessivi € 15.616,00;

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 in capo alla ditta Scova Impianti srl:

Verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma 4 regolarità  contributiva mediante 
acquisizione del DURC On line prot INAIL 15583810 con scadenza 13/07/2019 ;

verifica del 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 
16/04/2019  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali da  impedire  l’affidamento 
dell’appalto;

acquisizione  dell’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. int. n. 1684/19;

acquisizione del certificato di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all’art 80 
comma 4 rilasciato all’ Agenzia delle Entrate e assunto agli atti con nota prot. n. 
19347/19;

visura su Verifiche PA di Infocamere del 16/04/2019 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;

PRECISATO che alla data attuale non risultano pervenuti:

i certificati del casellario giudiziale 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 richiesti alla Procura di Modena con nota  prot. n. 19948/19;



e pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di dette verifiche;

DATO atto inoltre che 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;

RITENUTO pertanto opportuno affidare i  lavori  di  “Manutenzione straordinaria relativi  alle 
opere impiantistiche per l’apertura estiva del centro nuoto” alla Scova Impianti srl con sede 
a Castelfranco Emilia (MO) in via Emilia Ovest n 83/D – p.iva e cf 02494490366in quanto 
l’affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni:

la  ditta  ha  le  attrezzature  e  le  competenti  maestranze  per  lo  svolgimento  della 
manutenzione straordinaria in oggetto;

l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;

viene garantito lo svolgimento dei lavori in oggetto entro il 15 maggio al fine di garantire 
l’apertura estiva del centro nuoto;

DATO atto altresì che la somma complessiva pari a € 38.516,62 trova copertura ai seguenti 
capitoli del Bilancio in corso:

per  €  35.000,00  al  Capitolo  5400/40 avente  ad  oggetto  “CENTRO  NUOTO  - 
COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA – FINANZIAMENTO 
AVANZO AMMINISTRAZIONE – (RILEVANTE IVA)”;

per € 3.516,62 al Capitolo 5400/60 avente ad oggetto “CENTRO NUOTO - COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENTO,  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  –  FINANZIAMENTO  CON 
ALIENAZIONI – (RILEVANTE IVA)”;

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. 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 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

- la  delibera  di  Consiglio  n.  31  del  29/04/2019  con  la  quale  è  stata  approvata  la 
Variazione di Bilancio n. 1 al Bilancio di previsione 2019-2021;

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 dare atto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000:
il fine che si intende perseguire con i due contratti è la manutenzione straordinaria per 

l’apertura estiva del centro nuoto;
la modalità di scelta dei contraenti è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 - lett. a), del D.Lgs 50/2016;
la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul portale www.acquistinretepa.it 

della centrale di committenza di CONSIP S.p.a.;
le clausole ritenute essenziali sono l’esecuzione dei lavori nei tempi richiesti per garantire 

l’apertura dell’impianto estivo prevista per il 25/05/2019;

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  38.516,62 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EP

F
Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/

S
Importo Soggetto Note

2019 5400 60
20
19

CENTRO NUOTO - 
COSTRUZIONE, 

COMPLETAMENTO, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

(FINANZ. AVANZO 
AMM) - (RILEVANTE 

IVA)

06.01
2.02.01.
09.016

3.516,62 11242 - SCOVA 
IMPIANTI SRL - VIA 
EMILIA OVEST 83/D 
, CASTELFRANCO 
EMILIA (MO), 
cod.fisc. 
02494490366/p.i. IT  
02494490366

CIG: 
Z1E281927C

2019 5400 40
20
19

CENTRO NUOTO - 
COSTRUZIONE, 

COMPLETAMENTO, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

(FINANZ. AVANZO 
AMM) - (RILEVANTE 

IVA)

06.01
2.02.01.
09.016

 S
 

 12.099,38  11242 - SCOVA 
IMPIANTI SRL - VIA 
EMILIA OVEST 83/D 
, CASTELFRANCO 
EMILIA (MO), 
cod.fisc. 
02494490366/p.i. IT  
02494490366

 

 22.900,62  26990 - RESINZETA 
SRL - VIA VITTORIO 
BOTTEGO, 43 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03623730367/p.i. IT  
03623730367

CIG: 

Z042817006 

Di dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il 
30/05/2019;

Di dare atto altresì che l’ultimazione dei lavori in oggetto è prevista entro il 15/05/2019;

http://www.acquistinretepa.it/


Di accertare che, in funzione delle tempistiche indicate al punto precedente, ai sensi e 
per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il 
cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato con il 
presente atto, pari ad € 38.516,62, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

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 prot. n. 19898/19 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
l’impresa  RESINZETA  srl,  esecutrice  delle  opere  edili,  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 Z042817006 – CUP F59H19000020004;

Di dare atto che con nota prot. n. 1692/19 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
l’impresa SCOVA IMPIANTI srl esecutrice delle opere edili, 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 Z1E281927C - CUP F59H19000020004;

Di dare atto  che verrà applicata la clausola risolutiva espressa in merito alle eventuali 
irregolarità ed esiti negativi delle verifiche dei requisiti di ordine generale art. 80 del 
D.Lgs  50/2016 come precisato all’art  7  della  richiesta  di  offerta,  prot.  n.  1606/19 
allegata alla procedura di trattativa diretta svolta sul ME.PA;

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 della spesa 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 ing. Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Saldo a lavori conclusi € 38.516,62 II°/2019/giugno



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

224 30/04/2019 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

02/05/2019

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'APERTURA ESTIVA DEL 
CENTRO NUOTO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 
DEL D.LGS. N.50/2016 PROVVEDIMENTI. CIG: Z042817006 (opere edili) CIG: 
Z1E281927C (opere impiantistiche) CUP: F59H19000020004  

 
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 : 2019/683
IMPEGNO/I N° 610/2019
611/2019
612/2019
   



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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