
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 549 Del 22/10/2019    

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 DI POSACENERE DA COLLOCARE SU CESTINI GETTACARTE FORNITI 
DAL GESTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI HERA S.P.A. NELL’AMBITO DEL P.E.F. 2019 APPROVATO 
DA ATERSIR - DITTA OFFICINA FIANDRI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI.  

CIG: ZB52A27A31
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;

 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, la presenza di cestini gettacarte all’interno delle aree verdi 
comunali e sulle piste ciclabili, contribuisce a disincentivare l’abbandono di rifiuti 
a terra e la conseguente percezione di degrado;

 a seguito del passaggio alla raccolta differenziata denominata “porta a porta”, 
introdotta  a  Vignola  a  partire  dall’annualità  2018,  sono  stati  rimossi  tutti  i 
cassonetti per la raccolta dei RSU presenti sul territorio;

 per sopperire a ciò, nel piano economico finanziario 2019 approvato da ATERSIR, 
erano previsti € 6.000,00 per il potenziamento dei cestini gettacarte presenti sul 
territorio del Comune di Vignola;

 a seguito di ciò, in data 16/05/2019, il gestore dei servizi ambientali HERA s.p.a., 
ha provveduto a fornire al Comune di Vignola n. 45 cestini gettacarte modello 
“Milano” della ditta Officina Fiandri s.r.l..

RITENUTO  OPPORTUNO,  per  ridurre  ulteriormente  l’instaurarsi  di  situazioni  di  degrado 
dovute all’abbandono a terra di mozziconi di sigaretta, dotare i suddetti cestini gettacarte 
di appositi posacenere, disponibili come accessorio dedicato per i cestini forniti;

INTERPELLATA la ditta Officina Fiandri s.r.l., con sede a Modena (MO), p.i. 00727610362, 
produttrice di elementi di arredo urbano, fornitrice dei suddetti cestini a Hera s.p.a., alla 
quale è stata richiesta la presentazione di un’offerta economica relativa alla fornitura e 
consegna di n. 50 posacenere per cestino modello “Milano”;
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PRESO ATTO della disponibilità immediata della sopracitata ditta ad espletare la fornitura 
e  visto  il  preventivo  del  10/10/2019,  assunto  agli  atti  del  Comune con prot.  41832  del 
11/10/2019, che riporta un prezzo unitario di € 27,60 cadauno, trasporto incluso, iva esclusa, 
quindi per un importo di € 1.380,00 IVA esclusa;

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:
- trattandosi di fornitura di importo di € 1.380,00, il Comune di Vignola ai sensi dell’art. 37, 

comma 1, del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tale fornitura, 
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 la fornitura 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 i 45 cestini gettacarte forniti 
dal gestore dei servizi ambientali Hera s.p.a., di altrettanti posacenere;

- 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  fornitura  del  materiale  corretto  e  nei  tempi 
concordati;

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. INAIL_18637156, scadenza 14/02/2020;

- 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 14/10/2019 dal quale non sono emerse annotazioni;

-  acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli  atti  in  allegato al  prot.  n.  42361 del 
16/10/2019 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 
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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 e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di affidare “LA FORNITURA DI POSACENERE DA COLLOCARE SU CESTINI GETTACARTE 
FORNITI DAL GESTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI, TRATTAMENTO E GESTIONE RIFIUTI HERA 
S.P.A.  NELL’AMBITO  DEL  P.E.F.  2019  APPROVATO  DA  ATERSIR”, alla  Ditta  Officina 
Fiandri s.r.l. con sede in Modena (MO), in Via G. Perlasca 146, p.i. 00727610362, per € 
1.380,00 trasporto incluso, più IVA al 22% per totali € 1.683,60;

3. 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  1.683,60  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  635  52  2019  VERDE 
PUBBLICO - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
VERDE

 
09.0
2

 
1.03.01.02.
008

 S  
1.683,60

 27286 - Officina 
FIANDRI S.r.l. - Via 
Giorgio Perlasca, 146 
, MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00727610362/p.i. IT  
00727610362

   

 

4. Di dare atto che, la scadenza delle obbligazioni riferite agli impegni assunti con la 
presente risulta al 30/11/2019

5. Di dare atto  che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
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trasparente di al prot. n. 25120 del 03/06/19  cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 

6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002, di tutti gli altri requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 
del D.Lgs 50/2016 con le modalità definite da ANAC nelle Linee guida n. 4 e come 
dettagliato in premessa; 

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 ZB52A27A31;

8. 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;  

9. 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.; 

10. 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;

11. Di procedere,  alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti  e dei titoli 
trasmessi dal creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità;

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Daniele Ronchetti

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’  

549 22/10/2019 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

30/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL 
D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI POSACENERE DA COLLOCARE SU CESTINI 
GETTACARTE FORNITI DAL GESTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI HERA S.P.A. NELL'AMBITO 
DEL P.E.F. 2019 APPROVATO DA ATERSIR - DITTA OFFICINA FIANDRI S.R.L. - IMPEGNO 
DI SPESA - PROVVEDIMENTI - CIG ZB52A27A31 

 
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 : 2019/1644
IMPEGNO/I N° 1043/2019 
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