Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 376 Del 16/07/2019
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS.
50/2016 PER LA FORNITURA URGENTE DI PANCHINE DA POSIZIONARSI PRESSO AREE VERDI
PUBBLICHE A SEGUITO DI ATTI VANDALICI - DITTA METALCO S.R.L.
CIG: Z7D2932111
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:











la cura del Verde Pubblico (parchi, aiuole, giardini scolastici, etc.) rappresenta
per l’Amministrazione Comunale un impegno istituzionale di elevata complessità,
e che l’arredo urbano contribuisce a connotare in maniera importante alcuni
luoghi della città;
la cittadinanza è molto attenta alla materia, con alte aspettative sulla cura e la
qualità delle aree, volta ad eliminare eventuali condizioni di degrado;
in questo contesto, gli elementi di arredo urbano presenti all’interno delle aree
verdi pubbliche, quali panchine e cestini gettacarte, rivestono un ruolo
fondamentale sulla percezione di decoro, in quanto il corretto stato di
manutenzione di detti beni incide notevolmente sulla percezione di ordine e
fruibilità degli spazi a verde pubblico, specialmente durante il periodo estivo,
quando diventano un rifugio idoneo per sfuggire al caldo degli edifici;
allo scrivente Servizio sono pervenute numerose segnalazioni relative alle
condizioni di degrado in cui versano gli elementi di arredo presenti in alcune aree
verdi di Vignola, con particolare riferimento alle panchine ed i tavoli presenti
all’interno del Parco degli Gnomi di Via Cornatura e delle aree verdi delle Corti;
questi elementi di arredo, a causa dell’azione degli agenti atmosferici e
dell’opera dei vandali, il tutto associato ad una non adeguata robustezza di
fabbricazione, risultano effettivamente degradate, nonostante siano state
sottoposte a più interventi di manutenzione straordinaria, nel corso degli anni;
al momento risulta anti economico un ulteriore intervento di manutenzione, a
fronte delle ormai critiche ed irrimediabili condizioni di conservazione.

RICHIAMATA la nota prog. int. 1949 in data 20/05/2019, con la quale lo Scrivente
 informava la Giunta Municipale di quanto riportato negli ultimi tre punti
del paragrafo precedente, evidenziando la grave situazione riscontrata;
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proponeva la sostituzione di dette attrezzature con nuovi elementi di
arredo urbano che, seppur mantenendo un pregevole stile di design in
funzione del luogo di installazione, garantissero quelle caratteristiche di
robustezza e solidità, idonee a contrastare malcostume e vandalismi vari,
indispensabili a garantirne la conservazione in zone periferiche quali le
aree verdi succitate;
richiedeva l’autorizzazione all’esecuzione della fornitura, a fronte di un
importo di spesa stimato in € 24.000,00, necessari all’acquisto di n. 34
nuove attrezzature.

PRESO ATTO del parere positivo da parte della Giunta Municipale pervenuta allo
scrivente Servizio in data 28/05/2019;
DATO ATTO che lo scrivente Servizio sta predisponendo le procedure di affidamento
della fornitura di cui in parola, ai sensi della vigente normativa sui contratti pubblici, il cui
termine è previsto per la fine del mese di settembre c.a., a causa dei tempi minimi dettati
da detta normativa, il tutto reso ancor più rallentato dall’imminenza della chiusura estiva da
parte delle ditte produttrici di arredo;
VALUTATA, tuttavia, l’impellente esigenza di procedere, con urgenza, alla sostituzione di
n. 8 panchine, rese ormai completamente inutilizzabili nonchè pericolose dall’azione di
vandali e agenti atmosferici, necessità ravvisata dall’esigenza di dotare le aree verdi sopra
menzionate di un minimo di nuovi elementi di arredo durante il periodo di maggior fruizione
dei parchi pubblici, ossia la stagione estiva;
INTERPELLATA la ditta Metalco s.r.l., con sede a Castelminio di Resana (TV), p.i.
04299810269, produttrice di elementi di arredo urbano caratterizzati dall’elevata qualità
costruttiva e dal design pregevole, a cui è stata richiesta la formulazione di un’offerta
economica per l’espletamento della fornitura di cui all’oggetto in tempi rapidi;
PRESO ATTO della disponibilità immediata della sopracitata ditta ad espletare la fornitura
di n. 8 panchine in acciaio, rispondenti pienamente alle esigenze dell’Amministrazione,
impegnandosi a procedere alla consegna entro il periodo di ferie e di fermo alla
produzione previsto per il 10/08 p.v., stimando altresì in € 4.992,00 (iva esclusa), l’importo
necessario per l’espletamento della fornitura in oggetto e della relativa consegna franco
nostro magazzino comunale, come da schema riportato di seguito:
Modello
Panchina LIBRE
color Corten
(trasporto incluso)

Prezzo unitario
(IVA esclusa)

N. pezzi

Totale Iva
esclusa

Totale iva
compresa

€ 624,00

8

€ 4.992,00

€ 6.090,24

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;
PRESO ATTO che:
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- trattandosi di fornitura di importo in € 4.992,00, il Comune di Vignola ai sensi dell’art. 37,
comma 1, del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tali beni, 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 del 18.04.2016 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;
RICHIAMATO l’art 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, recentemente
modificato dalla legge di Bilancio 2019, 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 il servizio in oggetto non vi è l’obbligo di utilizzare il ME.PA o altri mercati
elettronici;
DATO ATTO, ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000, quanto segue:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è dotare, entro il periodo estivo, alcune
aree verdi del territorio comunale di n. 8 nuove panchine più robuste, durature e
resistenti delle attuali, rimosse perché ormai irrecuperabili e pericolose;
- 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 lo svolgimento della riparazione nelle tempistiche
concordate con l’Amministrazione Comunale e conformemente alle normative
vigenti;
DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da
ANAC, sono state svolte le seguenti attività:
- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità contributiva
mediante acquisizione del DURC on line prot. INPS_16004288, scadenza 15/10/2019;
- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura
ANAC del 15/09/2019 dal quale sono emerse delle annotazioni facenti riferimento
all’acquisto, da parte del soggetto aggiudicatario, di rami aziendali di altre società, le
quali non sono tali da impedire l’affidamento;
- acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 30928 del
15/07/19 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.LGS
50/2016;
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;
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;
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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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di affidare il “LA FORNITURA URGENTE DI PANCHINE DA POSIZIONARSI PRESSO AREE
VERDI PUBBLICHE A SEGUITO DI ATTI VANDALICI”, alla Ditta Metalco s.r.l. con sede in
Resana (TV), loc. Castelminio, in Via Della Fornace n 44, P.I.: 04299810269, per un
importo pari ad € 4.992,00 oltre l’I.V.A al 22% per complessivi € 6.090,24;
3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D.lgs 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 € 6.090,24 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

2019

Cap

5100

Art

40

EPF

Descrizione

SISTEMAZIONE
2019 AREE VERDI
COMUNALI
(FINANZ.
AVANZO AMM)

Mis./
prog

PDCF

09.0
2

2.02.01.09.
014

E/S

S

Importo

Soggetto

Note

22629 - METALCO
6.090,24 SRL - Via Della
Fornace, 44
Castelminio, RESANA
(TV), cod.fisc.
04299810269/p.i. IT
04299810269

4. Di dare atto che, la scadenza delle obbligazioni riferite agli impegni assunti con la
presente risulta al 31/08/2019;
5. 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.
6. Di dare atto che, si è che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate
da ANAC, sono state svolte le seguenti attività :
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità
contributiva mediante acquisizione del DURC on line prot. INPS_16004288, scadenza
15/10/2019;
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verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese
visura ANAC del 15/09/2019 dal quale sono emerse delle annotazioni facenti
riferimento all’acquisto, da parte del soggetto aggiudicatario, di rami aziendali di
altre società, le quali non sono tali da impedire l’affidamento;
acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 25234 del
04/06/19 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del
D.Lgs. 50/2016;
7. Di dare atto che con nota assunta agli atti in allegato al prot. n. 30928 del 15/07/19 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 Z7D2932111;
8. Di dare atto altresì che si presume che la consegna dei beni oggetti di fornitura
avvenga entro il 10/08/2019;
9. Di accertare che, in funzione dell’espletamento della fornitura in oggetto nelle
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 € 6.090,24, è
compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta
come di seguito riportato:
Descrizione
Pagamento in unica
soluzione

Importo
(oneri fiscali inclusi)
€ 6.090,24

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese
III/2019/agosto

10. Di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da
applicare è lo split payment e il codice CUU 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 Daniele Ronchetti
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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’

376

16/07/2019

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE
CIVILE

17/07/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL
D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA URGENTE DI PANCHINE DA POSIZIONARSI PRESSO
AREE VERDI PUBBLICHE A SEGUITO DI ATTI VANDALICI - DITTA METALCO S.R.L. - CIG
Z7D2932111

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 : 2019/1094
IMPEGNO/I N° 835/2019
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