Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 785 Del 17/12/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS.
50/2016 - MANUTENZIONI EDILI ORDINARIE IMMOBILI COMUNALI
CIG: Z912B2C72B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 446/2019 con la quale era stata
affidata la MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI alla ditta LAURIA
ANTONIO con sede in Via Giovanni Battista Finetti n. 42, cap 58100 comune di GROSSETO
(GR) – C.F. LRANTN63E11I754Z P.IVA 01346960501, per l’importo di € 35.938,50, comprensivi di
€ 2.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per complessivi €. 37.938,50.
DATTO ATTO che tale affidamento prevedeva l’esecuzione di interventi di natura
edile per il ripristino di porzioni di intonaco e altre lavorazioni da eseguirsi sulle murature e i
rivestimenti all’interno degli edifici comunali.
RICHIAMATA la nota del 11/12/2019 con la quale la ditta LAURIA dichiarava la
volontà di interrompere il suddetto contratto pur non avendo concluso la realizzazione di
tutti i lavori affidati.
CONSIDERATO che a seguito di un controllo dei lavori eseguiti nel suddetto appalto,
risultano ancora da eseguire lavorazioni presso i seguenti edifici:
MUNICIPIO

Via Bellucci 1

BIBLIOTECA AURIS

Via San Francesco 165

BIBLIOTECA VILLA TRENTI

Via San Francesco

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L.A. MURATORI”

Via Resistenza 462

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA I. CALVINO

Via N. Bruni 351

CASA NATALE L.A MURATORI

Via Selmi 4

MUSEO CIVICO

Via Cantelli 4

CIMITERO DEL CAPOLUOGO

Via N. Sauro

CENTRO SPORTIVO “IL POGGIO”

Via Montanara

RAVVISATA la necessità di procedere all’affidamento di lavori di manutenzione
ordinaria di tipo edile presso immobili comunali.
DATO atto che:
trattandosi di lavori stimati di importo inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai
sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente

all’acquisizione di tali servizi, 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. 50/2016 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’art 32. comma 2 secondo periodo del D.lgs n. 50/2016, è pertanto possibile
procedere all’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;
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 che, relativamente all’affidamento dei lavori da affidare, 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, alla data di avvio della procedura di richiesta di offerta:
non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di
committenza per i lavori in oggetto;
in alternativa sia possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me.Pa.), poiché sono presenti operatori economici alla categoria “Lavori di
manutenzione – edili OG1”.
CONSIDERATO che con lettera invito progr. int. 4618/19 è stata avviata la procedura
di affidamento diretto mediante trattativa diretta Me.Pa. n. 1160003 alla quale è stato
invitato a presentare un preventivo la ditta COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO con sede in
Via Arenata 934/A 41059 Zocca (MO) p,iva/c.f 03485480366.
VISTA l’offerta presenta dalla suddetta ditta per un importo di € 20.900,00 oltre oneri
per la sicurezza per € 300,00 per un totale di € 21.200,00 oltre iva 22%.
DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da
ANAC, sono state avviate le seguenti attività:
verifica della regolarità contributiva – DURC on line prot. INAIL_ 19328326 con scadenza
06/03/2020;
verifica del casellario informativo delle imprese - visura ANAC del 13/12/2019, dal quale
non emergono annotazioni;
visura su Verifiche PA di Infocamere del 11/12/2019 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;
DATO ATTO, altresì, che delle suddette verifiche non risultano ancora pervenuti:
il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative per la verifica del requisito di
cui all’art. 80 comma 5 lett. f, attestante la insussistenza di sanzioni interdittive che
comportino il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione richiesto con

nota prot. n. 52504 del 13/12/2019;
il certificato dell’Agenzia delle Entrate per la verifica del requisito di cui all’art. 80
comma 4, attestante la insussistenza di violazioni gravi, definitivamente
accettate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
richiesto con nota prot. n. 52488 del 13/12/2019;
la comunicazione antimafia per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 2
attestante la insussistenza di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del codice antimafia richiesto con nota del 13/12/19;
e pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di dette verifiche.
RITENUTO pertanto opportuno affidare i servizi di manutenzione ordinaria di tipo edile
presso immobili comunali alla ditta COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO con sede in Via
Arenata 934/A 41059 Zocca (MO) p,iva/c.f 03485480366, 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 straordinaria in oggetto;
l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua;
viene garantito lo svolgimento dei lavori in oggetto secondo le indicazioni tecnico
amministrative definite nella lettera di richiesta offerta allegata alla procedura.
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 “Patrimonio
Manutenzione e Progettazione” all’ing. Francesca Aleotti.
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;
DETERMINA

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
DI AFFIDARE alla ditta COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO con sede in Via Arenata
934/A 41059 Zocca (MO) p,iva/c.f 03485480366, l’esecuzione della manutenzione
ordinaria di tipo edile presso immobili comunali per un importo di € 20.900,00 oltre
oneri per la sicurezza per € 300,00 per un totale di 21.200,00 oltre iva 22% per
complessivi
€
25.864,00
(diconsi
euro
VENTICINQUEMILAOTTOCENTOSESSANTAQUATTRO/00).
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 25.864,00 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

Cap

Art

2019

33

52

2019

283

EPF

Descrizione

20
19

SEDE COMUNALE
- MANUTENZIONE 01.1
ORDINARIA
1
EDIFICI E IMPIANTI

52
20
19

2019

358

52
20
19

2019

2019

376

377

52

SCUOLE
MATERNE STATALI
- MANUT.
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

Mis./
prog

PDCF

Importo

S
1.03.02.09.
008

2.900,00

S
04.0
1

PALESTRE E
IMPIANTI SPORTIVI 06.0
SCOLASTICI 1
MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI
(RILEVANTE IVA)

1.03.02.09.
008

4.100,00

S
1.03.02.09.
008

20
19

BIBLIOTECA MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

05.0
2

1.03.02.09.
008

20
19

VILLA TRENTI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

05.0
2

1.03.02.09.
008

52

E/S

1.400,00

S

450,00

S
2.699,00

Soggetto

26940 COSTRUZIONI
GENERALI
APPENNINO SRL - VIA
ARENATA, 934 ,
ZOCCA (MO),
cod.fisc.
03485480366/p.i. IT
03485480366
26940 COSTRUZIONI
GENERALI
APPENNINO SRL - VIA
ARENATA, 934 ,
ZOCCA (MO),
cod.fisc.
03485480366/p.i. IT
03485480366
26940 COSTRUZIONI
GENERALI
APPENNINO SRL - VIA
ARENATA, 934 ,
ZOCCA (MO),
cod.fisc.
03485480366/p.i. IT
03485480366
26940 COSTRUZIONI
GENERALI
APPENNINO SRL - VIA
ARENATA, 934 ,
ZOCCA (MO),
cod.fisc.
03485480366/p.i. IT
03485480366
26940 COSTRUZIONI
GENERALI
APPENNINO SRL - VIA
ARENATA, 934 ,

Note

2019

381

52
20
19

2019

404

52
20
19

2019

2019

2019

518

619

649

52

MUSEI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

IMMOBILI IN USO
AD
ASSOCIAZIONI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

20
19

CIMITERI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

20
19

ASILI NIDO MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

52

52
20
19

IMPIANTI
SPORTIVI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

S
05.0
2

1.03.02.09.
008

05.0
2

1.03.02.09.
008

12.0
9

1.03.02.09.
008

190,00

S
1.300,00

S
6.225,00

S
12.0
1

1.03.02.09.
008

06.0
1

1.03.02.09.
004

3.600,00

S
3.000,00

ZOCCA (MO),
cod.fisc.
03485480366/p.i. IT
03485480366
26940 COSTRUZIONI
GENERALI
APPENNINO SRL - VIA
ARENATA, 934 ,
ZOCCA (MO),
cod.fisc.
03485480366/p.i. IT
03485480366
26940 COSTRUZIONI
GENERALI
APPENNINO SRL - VIA
ARENATA, 934 ,
ZOCCA (MO),
cod.fisc.
03485480366/p.i. IT
03485480366
26940 COSTRUZIONI
GENERALI
APPENNINO SRL - VIA
ARENATA, 934 ,
ZOCCA (MO),
cod.fisc.
03485480366/p.i. IT
03485480366
26940 COSTRUZIONI
GENERALI
APPENNINO SRL - VIA
ARENATA, 934 ,
ZOCCA (MO),
cod.fisc.
03485480366/p.i. IT
03485480366
26940 COSTRUZIONI
GENERALI
APPENNINO SRL - VIA
ARENATA, 934 ,
ZOCCA (MO),
cod.fisc.
03485480366/p.i. IT
03485480366

DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno 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 con nota del 16/12/2019 prot. n. 52788/19 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 Z912B2C72B.

DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art.
2 della Legge 266/2002.
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 Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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