Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 762 Del 16/12/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
N.50/2016 - FORNITURA E POSA SERRAMENTO INTERNO A LIBRO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA
ALDO MORO DI VIGNOLA
CIG: Z942B047BB
CUP: F53H19001480004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’immobile sede del plesso scolastico di scuola primaria “A. Moro” è di
proprietà dell’Ente.
CONSIDERATO che l’immobile è soggetto, ai sensi del D.P.R. 151/2011 e ss.mm.ii., alle
seguenti attività in materia di prevenzioni incendi:
67 C: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone
presenti;
74 A: impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o
gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW).
VERIFICATO che in previsione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi risulta
necessario procedere alla sostituzione di un serramento interno in legno al piano terra, per
la delimitazione dell’atrio dallo spazio adibito a mensa.
DATO ATTO, che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, adottato con
Delibera di Giunta n. 127 del 26/10/2018, modificato con Delibera di Giunta n. 1 del
15/01/2019, nonché approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio n. 21
del 27/02/2019, e successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47
del 31/07/2019, in fase di Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio
esercizio 2019/2021, è stato inserito l’intervento di “Scuola primaria A. Moro: interventi di
miglioramento sismico” per l’importo di € 40.000,00 nell’annualità 2019;
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 lavori, 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;
ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è previsto
l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto
della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a
disposizione dai soggetti sopra indicati.
DATO ATTO che in data 06/12/2019 è stata avviata una procedura di richiesta di offerta
Me.Pa. n. 2467761, invitando i seguenti operatori economici a formulare un preventivo per i
lavori in oggetto:
GEC-AL SERRAMENTI SRL – p.iva/c.f. 02901410361 - BASTIGLIA(MO);
INFISSI GOLDONI SRL – p.iva/c.f. 02189730365 - MIRANDOLA(MO);
NUOVA INFISSI S.R.L. – p.iva/c.f. 05748071213 - BOLOGNA(BO);
SCANDELLARI INFISSI S.R.L. – p.iva/c.f. 02142680376 BOLOGNA(BO).
per un importo a base d’appalto di € 16.250,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso per € 140,00 per complessivi 16.390,00 oltre iva 22%.
PRESO ATTO che entro la scadenza della suddetta procedura Me.Pa., ore 14:30 del giorno
11/12/2019, è pervenuta un’unica offerta dalla ditta INFISSI GOLDONI SRL, con sede in Viale
Gramsci n. 140 in comune di Mirandola (MO) – P.IVA/C.F. 02189730365.
VISTA l’offerta presenta dalla suddetta ditta per un importo di € 16.150,00 oltre oneri della
sicurezza per € 140,00 per complessivi € 16.290,00 (iva 22% esclusa).
RITENUTO quindi procedere con l’affidamento [--__DdeLink__18_925402296--]dei lavori in
oggetto alla ditta INFISSI GOLDONI SRL, con sede in Viale Gramsci n. 140 in comune di
Mirandola (MO) – P.IVA/C.F. 02189730365, per un importo di € 16.290,00 (oneri per la
sicurezza inclusi) oltre iva 22% per € 19.873,80 in quanto l’affidamento diretto è motivato per
le seguenti ragioni:
la ditta ha le attrezzature e le competenti maestranze per lo svolgimento dell’intervento
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.

PRESO atto inoltre che l’importo di € 19.873,80 è finanziato sul Bilancio 2019 missione 4,
programma 2 capitolo 2200/20 “SCUOLE ELEMENTARI - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE)”.
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 del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante
acquisizione del DURC On line prot INPS_18220913 con scadenza 20/03/2020;
verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) mediante
consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC del 11/12/2019
dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;
verifica del 11/12/2019 su Verifiche PA di Infocamere in merito al 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;
i certificati del Casellario Giudiziale per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1
relativo all’insussistenza di condanne da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa,
assunti agli atti con prot. n. 52410 del 11/12/2019.
DATO ATTO, altresì, che delle suddette verifiche non risulta ancora pervenuto:
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. 52074 del 11/12/2019;
pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo delle suddette
verifiche;
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 i lavori di “FORNITURA E POSA SERRAMENTO INTERNO A LIBRO PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO DI VIGNOLA” alla ditta INFISSI GOLDONI SRL, con
sede in Viale Gramsci n. 140 in comune di Mirandola (MO) – p.iva/c.f. 02189730365,
per un importo di € 16.290,00 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre iva 22% per €
19.873,80 (diconsi euro DICIANNOVEMILAOTTOCENTOSETTANTATRE/80).
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 19.873,80 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

2019

Cap

2200

Art

EPF

20
20
19

Descrizione

Mis./
prog

SCUOLE
ELEMENTARI 04.0
COSTRUZIONE,
2
COMPLETAMENT
O,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZIONE)

PDCF

E/S

S
2.02.01.09.
003

Importo

Soggetto

Note

27405 - INFISSI
19.873,8 GOLDONI SRL - VIALE
0
GRAMSCI N.140 ,
MIRANDOLA (MO),
cod.fisc.
02189730365/p.i. IT
02189730365

Di accertare, inoltre, che in previsione dell’inizio dei lavori entro gennaio 2020, in
riferimento al crono programma dei lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma della spesa è compatibile
con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di
seguito riportato:
DESCRIZIONE

SAL FINALE

IMPORTO
(oneri fiscali inclusi)

€ 19.873,80

PREVISIONE PAGAMENTO
TRIMESTRE/ANNO/MESE
II°/2020/APRILE

Di dare atto che l’importo di € 19.873,80, confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria”) e che tale importo diverrà esigibile al 31/03/2020 data
indicativa prevista di fine lavori.
Di dare atto che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sul
portale htts://www.acquistinretepa.it – Me.Pa che in caso di accertamento
successivo alla stipula del contratto del difetto del possesso dei requisiti, si procederà
alla risoluzione dello stesso ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e
all’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.
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. 52666/19 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 Z942B047BB
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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