
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 758 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  -  AMMODERNAMENTO  DEI  SERVIZI  IGIENICI  PRESSO  L'AUTOSTAZIONE  DI  VIA 
MONTANARA A VIGNOLA 
CIG: Z842B04852
CUP: F57C19000100004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che presso l’autostazione delle corriere sono presenti dei servizi  igienici 
annessi alla sala di aspetto per il pubblico viaggiante.

VERIFICATO che nel corso dell’anno 2019 si è dovuto procedere con la chiusura al 
pubblico di detti servizi igienici, visto lo stato di degrado e la difficoltà ad eseguire interventi 
di manutenzione ordinaria da parte del personale operaio dell’Ente.

RITENUTO  necessario  avviare  i  lavori  in  oggetto  al  fine  di  rendere  più  idonei  gli 
ambienti e procedere alla successiva riapertura al pubblico.

PRESO ATTO che  nell’Elenco  degli  interventi  di  importo  inferiore  ad €  100.000,00 
approvato unitamente al DUP con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/02/2019, modificato 
con Delibera di Giunta n. 32 del 29/04/2019 e successivamente modificato con Delibera di 
Consiglio n.47 del 31/07/2019, è inserito l’intervento n. 21 per la ristrutturazione bagni sala 
attesa per un importo di € 40.000,00.

DATO ATTO che:

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.  36,  comma 2 lettera a)  del  D.Lgs.  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;

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 
preventivo alla ditta ROSATO COSTRUZIONI S.R.L., con sede VIA SAN PASQUALE II TRAVERSA 
146  -  81025  Marcianise  (Caserta)  –  p.iva/c.f.  03227140617,  mediante  piattaforma  di 
negoziazione INTERCENTER della Regione Emilia Romagna, invitandola ad offrire uno sconto 
sull’importo di € 30.000,00 oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per € 1.500,00 
(iva esclusa).

VISTA l’offerta presentata dalla ditta ROSATO COSTRUZIONI S.R.L. per un importo di € 
29.900,00 oltre oneri della sicurezza per € 1.500,00 (iva esclusa).

RITENUTO  quindi  procedere  con  l’affidamento  [--__DdeLink__18_925402296--]dei 
lavori  in  oggetto alla ditta ROSATO COSTRUZIONI S.R.L.,  con sede VIA SAN PASQUALE II 
TRAVERSA 146 - 81025 Marcianise (Caserta) – p.iva/c.f. 03227140617, per un importo di € 
31.400,00 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre iva 22% per complessivi € 38.308,00. 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.

PRESO atto inoltre che l’importo di  €  38.308,00 è finanziato sul  Bilancio 2019 alla 
missione  1  programma  5  capitolo  1000/20  “IMMOBILI  DI  PROPRIETA':  RISTRUTTURAZIONE, 
MANUT.STRAORDINARIA”.

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_17827139 con scadenza 27/02/2020;

verifica del casellario informativo delle imprese - visura ANAC del 13/12/2019, dal quale 
non emergono annotazioni;

visura su Verifiche PA di Infocamere del 13/12/2019 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 altresì  ATTO che  alla  data  del  presente  atto  risultano  avviate  le  seguenti 
verifiche, per le quali non risultano ancora pervenute agli atti i relativi esiti:

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. 52485/19 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;

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;

e pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di dette 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” 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 “AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO L'AUTOSTAZIONE 
DI VIA MONTANARA A VIGNOLA” alla ditta ROSATO COSTRUZIONI S.R.L., con sede 
VIA  SAN  PASQUALE  II  TRAVERSA  146  -  81025  Marcianise  (Caserta)  –  p.iva/c.f. 
03227140617, per un importo di € 31.400,00 (oneri per la sicurezza inclusi) oltre iva 22% 
per € 38.308,00 (diconsi euro TRENTOTTOMILATRECENTOTTO/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  38.308,00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  1000  20   IMMOBILI DI    S   25624 - ROSATO    



20
19

PROPRIETA':  
RISTRUTTURAZION
E, 
MANUT.STRAORDI
NARIA 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE)

01.0
5

2.02.01.09.
002

38.308,0
0

COSTRUZIONI SRL - 
via IIÂ° TRAV. SAN 
PASQUALE N. 146 , 
MARCIANISE (CE), 
cod.fisc. 
03227140617/p.i. IT  
03227140617

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 IMPORTO
(oneri fiscali inclusi)

PREVISIONE PAGAMENTO
TRIMESTRE/ANNO/MESE

SAL FINALE € 38.308,00 I°/2020/FEBBRAIO

DI DARE ATTO che l’importo di € 38.308,00, 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  31/01/2020  data 
indicativa prevista di fine lavori;

DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula 
sulla piattaforma di  negoziazione Intercenter,  messa a disposizione dalla Regione 
Emilia Romagna e 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  13/12/2019  prot.  n.  52507/19  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 Z842B04852;

DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002 INPS_17827139 Scadenza validità 27/02/2020;

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)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

758 16/12/2019 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

16/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL 
D.LGS. N.50/2016 - AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO 
L'AUTOSTAZIONE DI VIA MONTANARA A VIGNOLA 

 
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 : 2019/2033
IMPEGNO/I N° 1247/2019
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