
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 443 Del 30/08/2019    

SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 
N.50/2016 DELLA FORNITURA CON POSA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL' IMPIANTO 
AMERICANA LUCI  DEL TEATRO CANTELLI. DITTA OFB SNC. C.I.G. Z5E298EC01 
CIG: Z5E298EC01
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto della necessità di apportare un intervento di manutenzione all’impianto di 
americana luci del Teatro Cantelli  considerando che:

a) l’americana struttura reggifari e i proiettori sono stati realizzati nuovi nel 2015 grazie ad 
un contributo della Regione Emilia Romagna volto alla miglioria dei contenitori culturali; 

b)  invece per  quanto  riguarda l’elettrificazione della  struttura  in  parola,  i  cablaggi  i 
collegamenti alla centralina luci e al quadro elettrico della sala sono stati utilizzati cavi e 
attrezzature di recupero già presenti in sede e risalenti almeno a vent’anni fa; 

Atteso quindi che tali cablaggi e collegamenti non sono più funzionanti ed efficienti e 
non più rispondenti alle norme di sicurezza richieste per il pubblico spettacolo e quindi si 
rende necessaria una completa sostituzione dei cavi di elettrificazione dei proiettori luce 
presenti sull’ americana nonché del rifacimento dei cablaggi e del quadro di distribuzione 
con spine; 

Ritenuto inoltre opportuno abbinare a tale intervento anche la fornitura dell’americana 
con una barra elettrificata che consenta spostamenti e orientamenti dei singoli fari senza 
modificare ad ogni esigenza di ogni spettacolo tutto l’assetto delle luci nel suo complesso; 

Considerato che per tale intervento è stata prevista una somma complessiva di € 8.890,00 
comprensiva di circa 80 ore di manodopera per la preparazione dei cavi e collegamenti 
necessari, la loro posa in opera e di tutti i materiali utili all’intervento di manutenzione;

Considerata inoltre la necessità di attuare tale intervento entro il mese di settembre vista 
la ripresa in ottobre delle attività e della stagione teatrale dello spazio in parola 

DATO atto che:

ai  sensi  dell’art.  32  comma  2  del  D.Lgs  50/2016,  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;

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;

ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è previsto l’obbligo 
per  l’Ente  di  approvvigionarsi  attraverso  convenzioni  o  accordi  quadro  messi  a 
disposizione da Consip S.p.A.  e dalle  centrali  di  committenza regionali  di  riferimento 
costituite, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa 
vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti 
sopra indicati;

VERIFICATO che:
-  non  risultano  convenzioni  attive  stipulate  da  CONSIP  o  da  centrali  regionali  di 
committenza utili all’affidamento dell’intervento in oggetto;
- sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA è possibile condurre 
una trattativa privata, valevole per l’affidamento in parola; 

PRESO atto della trattativa privata condotta su MEPA, TD nr. 1014790 e dell’offerta della 
Ditta OFB snc con sede a Vignola (MO) in via Prada n. 1/Ant - P.IVA e CF 02746510367, 
che presenta un ribasso sull’importo posto a base d’offerta,  determinando pertanto 
l’importo di affidamento in € 8.880,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 10.833,60; 

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:

verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma 4  regolarità  contributiva mediante 
acquisizione del DURC On line prot INAIL 16643074 con scadenza 20/09/2019 ;

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 
06/08/2019  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali da  impedire  l’affidamento 
dell’appalto;

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. 
34249/19;

visura su Verifiche PA di Infocamere del 06/08/2019 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;

verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1 relativo all’ insussistenza di condanne da 
parte  dei  soggetti  rappresentanti  l’impresa  mediante  acquisizione  dei  certificati 
regolari del casellario giudiziale, assunti agli atti al prot. n. 34061/19;

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;

RITENUTO  pertanto opportuno affidare la fornitura in oggetto alla Ditta OFB con sede a 
Vignola (MO) in via Prada n. 1/Ant - P.IVA e CF 02746510367 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 in oggetto;

la  Ditta  ha  una  approfondita  conoscenza  dell’attrezzatura  in  parola  eoggetto  della 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART148


manutenzione e miglioria in affidamento,  in quanto realizzata dalla stessa nel 2015; 

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

viene garantito lo svolgimento dei lavori in oggetto secondo le tempistiche necessarie al 
riavvio imminente della stagione teatrale;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.  275 del  21/05/2019 con la quale è 
stato  attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  nell'ambito  del  servizio"  Cultura, 
Biblioteca, Democrazia e Partecipazione", 

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 prendere atto delle risultanze della TD nr. 1014790, condotta sul MEPA, e di affidare la 
fornitura con posa di quanto necessario alla manutenzione e intervento di miglioria 
dell’impianto americana luci presente al Teatro Cantelli di Vignola, alla Ditta OFB snc 
con sede a Vignola (MO) in via Prada n. 1/Ant - P.IVA e CF 02746510367; 

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  10.833,60 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  405  58  
20
19

 TEATRI - 
MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE

 
05.0
2

 
1.03.02.09.
005

 S  
10.833,6
0

 21017 - OFB SNC DI 
BERNARDONI LUCA E 
MARCO & C. - VIA 
PRADA 1/ANT.6 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02746510367/p.i. IT  
02746510367

   



 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 30.10.2019

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 29.08.2019  prot. n. 36114 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa/professionista/società OFB snc 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 Z5E298EC01

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 come riportato in premessa.

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 Maria Cristina Serafini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Maria Cristina Serafini



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1319
IMPEGNO/I N° 919/2019
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