
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 390 Del 26/07/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: INTERCENT- ER.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 
DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI  IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 
E PRONTO INTERVENTO IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA PROVVEDIMENTI  DITTTA 
L’OPEROSA IMPIANTI SRL - CIG Z2428CB849  -  IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si intende affidare il servizio di avvio degli impianti di condizionamento estivo 
per l’anno 2019, installati presso gli edifici pubblici gestiti dal Comune di Vignola, nonché 
affidare il  servizio  di  assistenza tecnica al  manifestarsi  di  eventuali  problematiche a tali 
impianti;

CONSIDERATO  che  lo  Scrivente  Servizio  ha  predisposto  la  documentazione  tecnico-
amministrativa per lo svolgimento del servizio in oggetto ed in particolare ha quantificato in 
€ 17.775,00 l’importo a base d’asta oltre € 177,75 per oneri della sicurezza per il totale a 
base d’appalto di € 17.952,75;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 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 ed in particolare per tale affidamento:
il fine che si intende perseguire con il contratto è l’avvio degli impianti di climatizzazione 
estiva gestiti dal Comune di Vignola e l’eventuale svolgimento del pronto intervento in caso 
di necessità ;
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;
la stipula del contratto avverrà in formato elettronico su INTERCENT ER ;
le  clausole  ritenute  essenziali  sono  l’esecuzione  del  servizio  con  le  modalità  tecnico 
amministrative, riportate nella lettera di richiesta offerta e suoi allegati;

PRESO ATTO che  l’art.  36,  comma 2,  lett.  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 nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, 
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, alla data odierna: 
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza 
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per i beni o servizi in oggetto; 

-  è invece possibile ricorrere al  mercato elettronico messo a disposizione dalla Regione 
Emilia  Romagna  INTERCENT-ER,  al  si  sono  iscritti  gli  operatori  economici  abilitati  allo 
svolgimento  di  appalti  relativi  al  codice  CPV  50730000-1  “Servizi  di  riparazione  e 
manutenzione di gruppi di raffrescamento”, codice nel quale ricadono i servizi che con il 
presente atto, si intendono affidare; 

DATO ATTO che:

- è stata predisposta la richiesta d’offerta prot. int. n. 27185/19 contenente le condizioni 
tecnico/amministrative di  svolgimento del  servizio  in  oggetto e le  modalità di  selezione 
dell’affidatario definendo in particolare l’importo a base d’asta in € 17.775,00 l’importo a 
base d’asta oltre €  177,75 per oneri  della sicurezza per il  totale a base d’appalto di  € 
17.952,75;

- è stata svolta una preventiva indagine di mercato, utilizzando la RDO messa a disposizione 
da INTERCENT-ER, con gli operatori economici sotto elencati, al fine di individuare l’offerta 
migliore e più vantaggiosa per l’Amministrazione, richiedendo pertanto la formulazione di 
una  percentuale  di  ribasso  sulla  base  d’asta  quantificata  in  
€ 17.775,00:

1 A.T.V.I. S.r.l. Modena
2 BARTOLINI S.R.L. Anzola dell'Emilia
3 CIEM - S.R.L. Zola Predosa
4 CLIMATECNICA S.R.L. Bologna
5 CORAZZARI IMPIANTI DI CORAZZARI GIANNI Bologna
6 EDIL IMPIANTI 2 S.A.S. DI PIERLUIGI DONADEI E C. Sassuolo
7 EFFE - GI IMPIANTI S.R.L. Vergato
8 IMPIANTISTICA TAGLIAFERRI GIAMPAOLO Castel del Rio
9 LEONARDI S.R.L. Casalecchio di Reno
10 L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. Granarolo dell'Emilia
11 TECHNO GEST S.R.L. Bologna
12 TECNOCLIMA DI BARBIERI CLAUDIO & C. S.A.S. Bologna
13 TERMOIDRAULICA VECCHINI LORENZO E C. SNC Medolla
14 TREBBI IDROIMPIANTI S.R.L. Imola

CONSIDERATO che entro il termine del 26/06/2019 ore 12.00, fissato dalla nota sopra citata 
prot. n. 27185/19 e dalla RDO avviata su INTERCENT  –ER  alla quale è stata attribuito il  n.  
P178774/19,  è stata presentata una unica offerta dalla ditta L’OPEROSA  IMPIANTI srl con 
sede a Granarolo dell’Emilia (BO) in via Don Minzoni n. 25 cf e p.iva  04269490266;

PRESO ATTO che la ditta L’OPEROSA IMPIANTI srl, ha offerto il 18,78% di ribasso sull’importo a 
base d’appalto, determinando pertanto l’importo contrattuale in  € 14.436,86 oltre i costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 177,75 per complessivi € 14.614,61 oltre IVA al 
22% ;

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 16966802 con scadenza 15/10/2019 ;

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 
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02/07/2019  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali da  impedire  l’affidamento 
dell’appalto;

verifica del  requisito  di  cui  all’art  80  comma 4 mediante acquisizione del  certificato di 
regolarità fiscale la rilasciato all’ Agenzia delle Entrate di Bologna e assunto agli atti con 
nota prot. n. 32281/19;

visura su Verifiche PA di Infocamere del 02/07/2019 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. 30307/19;

non è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art 80 del 
D.Lgs 50/2016,  in  quanto le ditte per l’abilitazione ai  bandi su INTERCENT ER devono 
dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale 
ed economico finanziaria;

RITENUTO pertanto  opportuno  affidare  il  SERVIZIO  DI  CONDUZIONE  DI  IMPIANTI  DI 
CLIMATIZZAZIONE  ESTIVA  E  PRONTO  INTERVENTO  IN  EDIFICI  GESTITI  DAL  COMUNE  DI 
VIGNOLA” alla ditta L’OPEROSA IMPIANTI srl con sede a Granarolo dell’Emilia (BO) in via 
Don Minzoni n. 25 cf e p.iva  04269490266 in quanto l’affidamento diretto è motivato per le 
seguenti ragioni:

la ditta ha le attrezzature e le competenti maestranze per lo svolgimento del servizio  in 
oggetto;

l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
viene  garantito  lo  svolgimento  del  servizio  come da prescrizioni  tecnico  amministrative 

riportate nella lettera di richiesta offerta prot. int. n.27185/19 e suoi allegati;

CONSIDERATO che l’importo complessivo pari  a  € 14.614,61 oltre  IVA al  22% per  totali  
€ 17.829,83  trova copertura nei capitoli  di spesa corrente del Bilancio in corso 2019,che 
presentano le necessaria disponibilità, come precisato nel dispositivo del presente atto;

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

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico 
di  Posizione  Organizzativa  nell’ambito  del  Servizio  “Patrimonio  Manutenzione  e 
Progettazione”  all'ing.  Francesca  Aleotti  al  momento  assente  dal  servizio  e 
temporaneamente sostituita dal Responsabile di P.O. del Servizio “Viabilità, Protezione Civile 
e gestione del Verde pubblico” come previsto dal “Provvedimento di sostituzione in caso di 
assenza  di  responsabile  di  servizio  titolare  di  posizione  organizzativa  nell’ambito  della 
direzione affari generale e della direzione area tecnica”, prot. n. 4032 del 28.12.2018 del 
Segretario Comunale;

VISTI:
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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 che :
il fine che si intende perseguire con il contratto è l’avvio degli impianti di climatizzazione 
estiva gestiti dal Comune di Vignola e l’eventuale svolgimento del pronto intervento in caso 
di necessità ;
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;
la stipula del contratto avverrà in formato elettronico su INTERCENT ER  a conclusione della 
procedura identificata come RDO n. P 178774-19 ;
le  clausole  ritenute  essenziali  sono  l’esecuzione  del  servizio  con  le  modalità  tecnico 
amministrative, riportate nella lettera di richiesta offerta prot. int. n.27185/19 e suoi allegati;

DI AFFIDARE il “SERVIZIO DI CONDUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E PRONTO 
INTERVENTO IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA” alla ditta L’OPEROSA IMPIANTI srl 
con sede a Granarolo dell’Emilia (BO) in via Don Minzoni n. 25 cf e p.iva  04269490266 sulla 
base del ribasso offerto pari al 18,78 % sull’importo a base d’asta determinando l’importo 
contrattuale in € 14.436,86 oltre i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 177,75 
per complessivi € 14.614,61 oltre IVA al 22%  per una spesa complessiva di € 17.829,83; 

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 17.829,83 sui capitoli di seguito elencati:
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto

 33  52  
20
19

 SEDE COMUNALE 
- MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI

 
01.1
1

 
1.03.02.09.
008

 S  
2.020,20

27143 - L'OPEROSA 
IMPIANTI - VIA DON 

MINZONI, 25 , 
GRANAROLO 

DELL'EMILIA (BO), 
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2019

cod.fisc. 
04269490266/p.i. IT 

04269490266

  
 127  65  

20
19

 PATRIMONIO 
DISPONIBILE - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
01.0
5

 
1.03.02.99.
999

 S  
3.572,01

 

 328  52  
20
19

 SCUOLE MEDIE 
INFERIORI - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI

 
04.0
2

 
1.03.02.09.
008

 S  
1.379,24

 

 376  52  
20
19

 BIBLIOTECA - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI

 
05.0
2

 
1.03.02.09.
008

 S  
4.065,99

 

 377  52  
20
19

 VILLA TRENTI  - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI

 
05.0
2

 
1.03.02.09.
008

 S  
5.789,29

 

 405  52  
20
19

 TEATRI - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI

 
05.0
2

 
1.03.02.09.
008

 S  
1.003,10

 

 DI DARE ATTO che la scadenza delle obbligazioni riferite agli impegni assunti con il presente 
atto 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 è stata acquisita agli atti prot. Int. n. 2786/19 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 Z2428CB849; 

DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002  e di tutti gli altri requisiti di ordine genera previsti dalle linee guida n. 4 
di ANAC, come precisato 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 Michela Muratori
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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’  

390 26/07/2019 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

29/07/2019

OGGETTO: INTERCENT- ER.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DI  IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E PRONTO INTERVENTO IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI 
VIGNOLA PROVVEDIMENTI  DITTTA L'OPERA IMPIANTI SRL - CIG Z2428CB849  -  
IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI 

 
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 : 2019/1139
IMPEGNO/I N° 858/2019 
859/2019 
860/2019 
861/2019 
862/2019 
863/2019 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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