Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 719 Del 12/12/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. N.
50/2016, MEDIANTE RDO SUL SISTEMA EPROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Me.Pa.) MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP, AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E GESTIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER CONTO
DEL COMUNE DI VIGNOLA PER IL PERIODO 2018/2019/2020 - ATTIVAZIONE OPZIONI ART 109
COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA
CIG: 7697797709
CUP: F56D19000080004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
la determinazione dirigenziale n. 662/2018 con la quale si dava avvio alla “PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E GESTIONE DISPOSITIVI
ANTINCENDIO PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA PER IL PERIODO 201820192020 –
CIG 7697797709” tra gli operatori economici iscritti al bando “Servizi” categoria
merceologica “Manutenzione e riparazione impianti” di cui al D.M. 37/2008 art. 1
comma 2 lettera G del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.),
sul portale www.acquistinretepa.it della centrale di committenza di CONSIP S.p.a.,
individuati mediante la pubblicazione di un Avviso di Indagine di Mercato nella
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sotto la sezione “BANDI E CONTRATTI” del
sito istituzionale del Comune di Vignola;
la determinazione dirigenziale n. 815/2018 con la quale si aggiudicava il servizio di
“CONTROLLO PERIODICO E GESTIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO PER CONTO DEL
COMUNE DI VIGNOLA PER IL PERIODO 201820192020 – CIG: 7697797709” alla ditta
OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO S.n.c. con sede in Comune di
Vignola (MO) – P.Iva 02552600369, che ha offerto un ribasso in percentuale del
38,60% per un importo di € 38.886,15 oltre oneri per la sicurezza per € 1.583,31 (non
soggetti a ribasso), iva 22% esclusa.
CONSIDERATO che nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale e
conseguentemente nella lettera di richiesta di offerta, è stato prevista la facoltà
dell’amministrazione di modificare il contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.
106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con l’applicazione del medesimo ribasso
percentuale del 38,60% offerto in sede di gara, per opere di manutenzione straordinaria per
un importo complessivo massimo di € 24.500,00 oltre oneri per la sicurezza per € 612,50;
DATO ATTO che l’Amministrazione ha manifestato di volersi avvalere della facoltà di
utilizzare tale opzione così come previsto nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale

all’articolo “Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi”, per l’esecuzione di opere di
manutenzione straordinaria relative alla messa a norma degli impianti antincendio, di
seguito specificate:
sostituzione di maniglioni push bar non certificati CE;
sostituzione di di naspi e attacchi;
sostituzione di manichette;
sostituzione di rubinetti manichette;
sostituzione porte REI.
CONSIDERATO che nell’Elenco delle opere inferiori ad € 100.000,00, approvato
contestualmente al D.U.P. con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/02/2019 e
successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2019, è
inserito l'intervento “Immobili comunali: interventi di adeguamento antincendio“ di importo
complessivo pari a € 30.000,00.
RITENUTO
quindi
opportuno
procedere
all’affidamento
dell’[-__DdeLink__18_925402296--]importo aggiuntivo pari ad € 24.590,16 oneri della sicurezza
inclusi, oltre ad IVA al 22% per complessivi € 30.000,00, di cui alla modifica contrattuale
approvata con il presente atto alla ditta OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI
FABIO S.n.c..
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 INAIL_19082909 con scadenza 10/03/2020;
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 07/10/2019
dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;
verifica del certificato di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all’art 80
comma 4 rilasciato all’ Agenzia delle Entrate tramite sistema AVCPASS del
07/10/2019, dalla quale risulta esito positivo con posizione regolare alla data del
09/10/2019;
verifica del 07/10/2019 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;
verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1 relativo all’insussistenza di condanne da
parte dei soggetti rappresentanti l’impresa mediante richiesta di acquisizione dei
certificati regolari del casellario giudiziale tramite sistema AVCPASS;
verifica dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.)
dal quale non risultano sanzioni amministrative;
richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A) circa la sussistenza di una delle
cause di decadenza o sospensione, di cui allo stesso art. 67 o dei tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice, dalla quale
risultano in corso di istruttoria, alla data del presente atto, le posizioni della ditta e di
due dei soci amministratori.

DATO ATTO, altresì, che l’importo aggiuntivo di cui alla modifica approvata con il
presente atto pari ad € 30.000,00 trova copertura nel cap. 1000/20 “IMMOBILI DI PROPRIETA':
RISTRUTTURAZIONE, MANUT.STRAORDINARIA (FINANZ.ONERI URBANIZZAZIONE)” del bilancio in
corso, che presenta la necessaria disponibilità economica.
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 l'importo aggiuntivo pari ad € 24.590,16 oneri della sicurezza inclusi, oltre ad
IVA al 22% per complessivi € 30.000,00, di cui alla modifica contrattuale approvata
con il presente atto per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria relative
alla messa a norma degli impianti antincendio alla ditta OBBIETTIVO LUCE DI
UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO S.n.c. con sede in Comune di Vignola (MO) –
P.Iva 02552600369;
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 30.000,00 sui capitoli di seguito
elencati:
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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)

€ 30.000,00

PREVISIONE PAGAMENTO
TRIMESTRE/ANNO/MESE
III°/2020/GIUGNO

DI DARE ATTO che l’importo di € 30.000,00, 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 30/06/2020 data
indicativa prevista di fine lavori;
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 della 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 7697797709;
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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