
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 341 Del 03/07/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 DEL 
SERVIZIO  DI  NOLO  A  FREDDO  DI  AUTOCARRO  CASSONATO  PER  MANUTENZIONI  AL 
PATRIMONIO  COMUNALE   PER  IL  PERIODO  LUGLIO/SETTEMBRE  2019  -  DITTA  MOLLO 
NOLEGGIO S.R.L. – PROVVEDIMENTI.

CIG: Z73289D0D0
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

-  all’interno  del  parco  veicoli  comunale,  in  uso  alla  Squadra  Esterna,  è  presente  un 
autocarro cassonato che attualmente risulta fuori uso per gravi guasti meccanici che non 
ne consentono il regolare utilizzo; 

-  lo  scrivente  Servizio  non  ritiene  economicamente  conveniente  procedere  con  la 
riparazione del suddetto autocarro, per il quale è prevista la rottamazione; 

DATO ATTO che, al fine di  sopperire alla carenza del suddetto autocarro, si  era già 
precedentemente  proceduto  ad  affidare  un  contratto  per  il  “nolo  a  freddo”  di  un 
autocarro, per un periodo di medio termine, che attualmente risulta cessato; 

CONSIDERATO pertanto che, con nota prot.  int.  1948 del 20/05/2019, lo scrivente ha 
interpellato  la  Giunta  Comunale  in  merito  alle  modalità  su  come  procedere  per  la 
risoluzione di tale problematica, proponendo la prosecuzione di contatti di noleggio, che a 
lungo termine risulterebbero alquanto onerosi, o, in alternativa, provvedendo all’acquisto di 
un nuovo autocarro leggero, eventualmente dotato di gru idraulica per la movimentazione 
dei carichi, che sarebbe di grande utilità per le attività in capo alla Squadra Esterna; 

PRESO ATTO che, nella seduta del  27 maggio u.s.,  la Giunta Comunale ha valutato 
maggiormente conveniente procedere con l’acquisto di un nuovo autocarro, dando atto 
inoltre che verrà stanziata la somma necessaria all’interno del Bilancio in corso; 

CONSIDERATO,  altresì necessario,  al  fine  di  garantire  la  mobilità  del  personale  della 
Squadra  Esterna  sul  territorio,  sia  per  interventi  a  carattere  manutentivo  al  patrimonio 
comunale che per eventuali  emergenze di  protezione civile,  procedere ad ulteriore un 
“nolo a freddo” di autocarro cassonato, di dimensioni equipollenti a quello dimesso, per un 
periodo di 3 (tre) mensilità (Luglio – Agosto – Settembre), eventualmente prorogabile per 
una ulteriore mensilità, al fine di consentire all’Amministrazione di approntare le necessarie 
procedure per consentire l’acquisto del nuovo autocarro; 



DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/.2016 e ss. mm. ed 
ii,  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 servizio stimato in circa € 4.600,00, tenendo conto anche della eventuale 
proroga, il Comune di Vignola, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss. 
mm. ed ii., puo’ procedere direttamente all’acquisizione di tale servizio, in quanto di 
importo  inferiore  ad  €  40.000,00,  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. 50/2016 e ss. mm. ed ii. 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;

RICHIAMATI inoltre: 

-  l’art  1,  comma 450,  della  Legge 27/12/2006,  n.  296,  recentemente modificato art  1 
comma 130  della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018, 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 l’acquisizione del servizio in oggetto non vi è l’obbligo di utilizzare 
il ME.PA o altri mercati elettronici;

- le Linee guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. 
n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed 
aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018 in particolare il  punto 3.7 e 
4.2.2;

PRESO ATTO che lo scrivente ha interpellato la Ditta MOLLO NOLEGGIO S.r.l., con sede in 
Alba  (CN),  C.so  Canale  n.°  110,  p.IVA  03245340041,  la  quale  si  è  resa  disponibile  a 
noleggiare  un  autocarro  cassonato  (Euro  6)  con  caratteristiche  tecniche  ideali  per  lo 
svolgimento delle consuete attività di manutenzione da parte della Squadra Esterna: 

VISTO a tal fine il preventivo PRV19-30521 del 28/05/2019, assunto agli atti con prot. n. 
24364 del 29/05/2019, della Ditta MOLLO NOLEGGIO S.r.l., come di seguito articolato: 

A) NOLEGGIO 
Descrizione Inizio 

Noleggio
Termine 
noleggio

Durata / 
Quantità 

Importo Unitario Importo Totale

Autocarro cassonato 
(Euro 6) 

03/07/19 30/09/19 3 mesi
€. 850,00 €. 2.550,00

Verifiche 
obbligatorie  mensili 3 €. 87,50 €. 262,50
Tutela KASCO 
giornaliera 90 giorni €. 8,90 €. 801,00
Contributi 
ambientale UNA 
TANTUM 1 €. 30,00 €. 30,00
IMPORTO COMPLESSIVO NOLEGGIO €. 3.643,50 

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22% €. 801,57



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 801,57

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
€. 4.445,07

DATO ATTO pertanto che il  costo del noleggio del mezzo in questione, ammonta ad 
€. 3.643,50, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 4.445,07 trova copertura sui capitoli di spesa 
corrente del Bilancio in corso come di seguito elencati: 

-  per  €.  2.222,53,  al  Cap.  127/52 avente  ad  oggetto  “PATRIMONIO  DISPONIBILE  - 
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - INTERVENTI IN ECONOMIA”;

- per €. 2.222,54, al  Cap. 635/65 avente ad oggetto “VERDE PUBBLICO - PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO”;

e come meglio indicati nel dispositivo del presente atto;

DATO ATTO, ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000, quanto segue:

-  il  fine  che  si  intende  perseguire  con  il  contratto  è  il  nolo  a  freddo di  autocarro 
cassonato per garantire la mobilità del personale della Squadra Esterna sul territorio, 
sia per interventi a carattere manutentivo al patrimonio comunale che per eventuali 
emergenze  di  protezione  civile,  nelle  more  di  esperire  le  procedure  necessarie 
all’acquisto di un nuovo autocarro cassonato;

- 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 la consegna di un mezzo aventi le caratteristiche 
richieste nei tempi concordati;

CONSIDERATO che ai sensi del paragrafo 4.2.2 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. 
INPS_15926173- Scadenza validità 11/10/2019;

- 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 29/05/2019 dal 
quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;

- acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art 80 D.Lgs 50/2016, assunta agli atti al prot. n. 24364 del 29/05/2019;

RICHIAMATA la  Determinazione 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

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  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

1)  Di  considerare  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) Di  affidare,  il  “SERVIZIO  DI  NOLO  A  FREDDO  DI  AUTOCARRO  CASSONATO  PER 
MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE” alla Ditta MOLLO NOLEGGIO S.r.l., con sede 
in Alba (CN), C.so Canale n.° 110, p.IVA 03245340041, sulla base del preventivo PRV19-
30521 del 28/05/2019, assunto agli atti con prot. n. 24364 del 29/05/2019, come di seguito 
articolato: 

A) NOLEGGIO 
Descrizione Inizio 

Noleggio
Termine 
noleggio

Durata / 
Quantità 

Importo Unitario Importo Totale

Autocarro cassonato 
(Euro 6) 

03/07/19 30/09/19 3 mesi
€. 850,00 €. 2.550,00

Verifiche 
obbligatorie  mensili 3 €. 87,50 €. 262,50
Tutela KASCO 
giornaliera 90 giorni €. 8,90 €. 801,00
Contributi 
ambientale UNA 
TANTUM 1 €. 30,00 €. 30,00
IMPORTO COMPLESSIVO NOLEGGIO €. 3.643,50 

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. al 22% €. 801,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 801,57

A) + B) COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
€. 4.445,07

4) Di dare atto che si intende sin da ora prevedere la proroga di tale noleggio per una 
ulteriore mensilità, solo e se si dovesse rendere necessario;

5) 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 4.445,07 sui capitoli di seguito elencati:

 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr
og

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  127  52  2019  PATRIMONIO 
DISPONIBILE - 
MANUTENZION
E ORDINARIA 
EDIFICI E 

 01.05 1.03.02.09
.008

 S  €. 
2.222,53

 27044 - MOLLO SRL - 
CORSO CANALE 
110 , ALBA (CN), 
cod.fisc. 
03245340041/p.i. IT  

   



IMPIANTI - 
INTERVENTI IN 
ECONOMIA

03245340041

2019  635  65  2019  VERDE 
PUBBLICO - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

09.02 1.03.02.15
.999

 S €.  
2.222,54

 27044 - MOLLO SRL - 
CORSO CANALE 
110 , ALBA (CN), 
cod.fisc. 
03245340041/p.i. IT  
03245340041

   

6) Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30/09/2019;

7)  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.;

8) Di dare atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 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: 

- il requisito prescritto all’art. 80 comma 4 - regolarità contributiva - DURC on line prot. 
INPS_15926173 - Scadenza validità 11/10/2019;

- 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 29/05/2019 dal 
quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;

- acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art 80 D.Lgs 50/2016, assunta agli atti al prot. n. 24364 del 29/05/2019;

9) Di dare atto che con nota prot. n. 24364 del 29/05/2019 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 Z73289D0D0;

10)  Di  dare atto che il  regime da applicare è lo spit  payment  ed il  codice IPA per la 
fatturazione elettronica è PQCTWN;

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 Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

341 03/07/2019 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

03/07/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS 
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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 : 2019/1031
IMPEGNO/I N° 782/2019
783/2019
  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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