
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 622 Del 21/11/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: INTERCENT ER.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) 
DEL D.LGS. N.50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA A SERVIZIO DEGLI ORTI 
ANZIANI   DI  VIA  AGNINI  DITTTA  EDIL  R.P.E  SRL  -  CIG Z932854AAE  CUP  F53J19000030004 
IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI. 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l’elenco  delle  opere  di  importo  inferiore  ad  €  100.000,00  approvato 
unitamente al D.U.P con deliberazione consiliare n. 21 del 27/02/2019 nel quale è inserito 
nell’annualità 2019 l’intervento denominato  “Realizzazione di  tettoia a servizio  degli  orti 
anziani di Via Agnini” per un importo di € 10.000,00;

PRESO ATTO che:
 -   ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs 50/2016, nelle procedure di cui 

all’art.  36  comma  2  lettera  a)  e  b)  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in 
modo semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove  richiesti;  altresì  come previsto  anche 
dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

-   ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono 
affidare  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;

-   l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti,  a 
decorrere dal 18 aprile 2018, nell’ambito delle procedure del codice di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici;

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 per i beni o servizi in oggetto; 
-     è invece possibile ricorrere al mercato elettronico messo a disposizione sia da CONSIP 

-Me.Pa che dalla Regione Emilia Romagna INTERCENT-ER - SATER;

CONSIDERATO  che  lo  Scrivente  Servizio  ha  predisposto  la  documentazione  tecnico-
amministrativa per l’affidamento di tale lavoro, predisponendo la lettera di invito prot. Int. n. 
1826/19  con  la  quale  è  stata  richiesta  la  formulazione  di  un’offerta  a  una  pluralità  di 
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operatori abilitati sul ME.PA, precisando che è stato stimato quale importo posto a base 
d’appalto l’importo di € 8.000,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
€ 195,00 per un totale di € 8.195,00 (iva 22% esclusa);

DATO ATTO che tale procedura è andata deserta e pertanto è stato predisposto l’AVVISO 
DI INDAGINE DI MERCATO N.2/2019 finalizzato all’acquisizione di informazioni sul mercato di 
settore per individuare gli operatori economici da invitare con successiva comunicazione 
tramite la piattaforma SATER, alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO  che  anche  tale  manifestazione  di  interesse  è  andata  deserta,  e 
conseguentemente l’Amministrazione ha ritenuto opportuno aumentare lo stanziamento 
per tale intervento di ulteriori € 5.000,00, dando atto che tale variazione è stata approvata 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 47/2019;

DATO ATTO pertanto che è stato predisposto l’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO N.5/2019 
finalizzato all’acquisizione di informazioni sul mercato di settore per individuare gli operatori 
economici  da invitare con successiva comunicazione tramite  la  piattaforma SATER alla 
procedura  di  affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  per  l’importo  a  base  di  appalto  di  € 
12.000,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €295,00 per un totale di € 
12.295,00 (iva 22% esclusa);

PRESO ATTO che hanno presentato manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di 
mercato sopra descritta, le seguenti ditte:

1. ALBIERI S.R.L. di Ferrara;
2. CARFORA VINCENZO S.N.C. di Alto Reno Terme (BO)
3. CECCHIN S.A.S. DI CECCHIN FRANCO, PAOLO & C. di Castelluccio( MN)
4. EDIL R.P.E. S.R.L. di Aprilia (LT)
5. FALEGNAMERIA LA QUERCIA DI GIOVANNI & FRANCESCO ZACCAGNINO S.N.C.  di 

Avigliano (PZ)
6.FRANZESE S.R.L. di Nola (NA)
7.GIO.SS S.R.L. di Zola Pedrosa (BO)
8.M. A. COSTRUZIONI IMPIANTI S.R.L.  di Giugliano in Campania (NA)
9.ROSATO COSTRUZIONI S.R.L. di Marcianise (CE)
10.S.C. COSTRUZIONI S.R.L. di San Cipriano d’ Aversa (CE)
11. SAGGESE S.P.A. di Nocera Inferiore (SA) 

alle quali è stata inviata su SATER la lettera di richiesta d’offerta prot.Int. n. 2925/19, che 
fissava quale termine di presentazione delle offerte il 20/08/2019 ore 18:00;

CONSIDERATO  che entro il  termine sopra citato dalla RDO avviata su INTERCENT –ER alla 
quale è stata attribuito il n. PI239380-19, sono state presentate tre offerte e quella risultata 
più vantaggiosa per l’Amministrazione risulta essere quella pervenuta dalla ditta EDIL R.P.E. 
SRL con sede a Aprilia (LT) in via Torre  del Padiglione n. 5  c.f  e p.iva 02071630590 che ha 
offerto  il  15,10%  di  ribasso  sulla  base  d’appalto  determinando  pertanto  il  valore 
dell’affidamento dei lavori in oggetto in € 10.188,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 295,00 
per totali € 10.483,00 oltre IVA al 22% per totali € 12.789,26;

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 18937793 con scadenza 04/03/2020;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato 
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mediante  consultazione  del  casellario  informativo  delle  imprese  visura  ANAC  del 
17/09/2019  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali da  impedire  l’affidamento 
dell’appalto;

- visura su Verifiche PA di Infocamere del 21/11/2019 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 4 mediante acquisizione del certificato di 
regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Latina ed 
assunto agli atti con prot. n. 39958 del 26/09/2019 e successive integrazioni trasmesse dalla 
ditta ed assunte agli atti con prot. n. 45534 e prot. n. 45539 del 25/10/2019;

- verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1 mediante acquisizione dei certificati del 
Casellario  Giudiziale  attestanti  l’insussistenza  di  condanne  da  parte  dei  Soggetti 
rappresentanti l’impresa, assunti agli atti al prot. n. 38926 del 19/09/2019;

- 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  i  “LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DI  UNA  TETTOIA  A 
SERVIZIO DEGLI ORTI ANZIANI DI VIA AGNINI - DITTTA EDIL R.P.E SRL alla ditta EDIL R.P.E. SRL 
con sede a Aprilia (LT) in via Torre  del Padiglione n. 5  c.f  e p.iva 02071630590 in quanto 
l’affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni:

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

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

- viene garantito lo svolgimento del lavoro come da prescrizioni tecnico amministrative 
riportate nella lettera di richiesta offerta prot. int. n. 2925/19 e suoi allegati;

CONSIDERATO che l’importo complessivo pari  a  € 10.483,00 oltre  IVA al  22% per totali  
€ 12.789,26 trova copertura nel capitolo 6000/40 del Bilancio in corso 2019, che presenta la 
necessaria disponibilità;

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

- la Determina Dirigenziale n. 275 del  21/05/2019 con cui è stato attribuito l’incarico di 
Posizione  Organizzativa  nell’ambito  del  Servizio  “Patrimonio  Manutenzione  e 
Progettazione” all'ing. Francesca Aleotti fino al 31/12/2019;

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

1) DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2) DI DARE ATTO ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000 che :
-  il  fine che si  intende perseguire con il  contratto è la realizzazione di  una 

tettoia a servizio degli orti anziani di via Agnini;
- 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 PI239380-19;
- le clausole ritenute essenziali sono l’esecuzione del servizio con le modalità 

tecnico amministrative,  riportate nella  lettera di  richiesta offerta  prot.  int. 
n.2925/19;

3) DI AFFIDARE il “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA A SERVIZIO DEGLI ORTI ANZIANI 
DI VIA AGNINI - DITTTA EDIL R.P.E SRL alla ditta EDIL R.P.E. SRL con sede a Aprilia (LT) in 
via Torre  del Padiglione n. 5  c.f  e p.iva 02071630590 sulla base del ribasso offerto pari 
al   15,10%   sull’importo  a  base  d’asta  determinando  l’importo  contrattuale  in  € 
10.188,00  oltre  oneri  della  sicurezza  pari  a  €  295,00  per  totali  
€ 10.483,00 oltre IVA al 22% per totali € 12.789,26; 

4)   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 12.789,26 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  6000  40  
20
19

 REALIZZAZIONE 
ORTI URBANI 
(FINANZ. AVANZO 
AMM)

 
12.0
3

 
2.02.02.01.
001

 S  
12.789,2
6

 27258 - EDIL RPE SRL 
- VIA TORRE DEL 
PADIGLIONE, 5 , 
APRILIA (LT), cod.fisc. 
02071630590/p.i. IT  
02071630590

   

5)  DI  DARE  ATTO che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  all’impegno  assunto  con  il 
presente atto è il 30/12/2019;

6)  DI DARE ATTO altresì che i lavori in oggetto dovranno svolgersi entro il 30 giorni dalla 
consegna degli stessi fissata indicativamente per fine novembre 2019;

7)  Di  accertare che,  in  funzione dell’esecuzione dei  lavori  in  oggetto  nelle  tempistiche 
indicate al punto precedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, 
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del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  cronoprogramma  dei  pagamenti,  per  l’importo 
complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad € 12.789,26, è compatibile 
con gli  stanziamenti  di  Bilancio e con i  vincoli  di  finanza pubblica, risulta come di 
seguito riportato:

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Saldo a conclusione dei lavori € 12.789,26 IV/2019/dicembre

8)  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.;

9) DI DARE ATTO che è stata acquisita agli atti prot. n. 35826/19 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 Z932854AAE; 

10) 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;

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.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

622 21/11/2019 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

26/11/2019

OGGETTO: INTERCENT ER.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA A 
SERVIZIO DEGLI ORTI ANZIANI  DI VIA AGNINI DITTTA EDIL R.P.E SRL CIG Z932854AAE 
CUP F53J19000030004  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 : 2019/1839
IMPEGNO/I N° 1133/2019 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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