Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 757 Del 16/12/2019
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
E DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE VASCHE COPERTE PRESSO IL CENTRO NUOTO
COMUNALE DI VIA PORTELLO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.
A) DEL D.LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO
IDRICO-SANITARIO E DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE VASCHE COPERTE PRESSO IL
CENTRO NUOTO COMUNALE DI VIA PORTELLO A VIGNOLA - CUP: F59H19000320004 - C.I.G.
ZF92B2C2D8. DITTA IDROTECNICA SRL. IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
il Comune di Vignola è proprietario del Centro Nuoto di via Portello;
nell’Elenco delle opere inferiori ad € 100.000,00 allegato al Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2019-2020, approvato contestualmente al D.U.P. con Delibera di
Consiglio n. 21 del 27/02/2019 e successivamente modificato con Delibera di
Consiglio n.47 del 31/07/2019 in fase di assestamento generale e salvaguardia degli
equilibri di Bilancio, è stato inserito l’intervento di “Manutenzione straordinaria per
apertura estiva ed invernale del Centro Nuoto” per un importo di € 53.817,00
nell’annualità 2019;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 27/11/2019 avente ad oggetto
“Variazione n.3 del Bilancio di previsione 2019-2021” è stato modificato l’Elenco delle
Opere inferiori ad € 100.000,00 incrementando l’importo dell’intervento avente ad
oggetto interventi di “Manutenzione straordinaria per apertura estiva ed invernale
del Centro Nuoto” da € 53.517,00 ad € 108.517,00 così da aumentare lo
stanziamento del cap. 5400/40 di € 55.000,00;
RICHIAMATE:
la Convenzione Rep. n. 3452 del 10/07/2009, con cui il Comune di Vignola ha concesso
la gestione del centro natatorio al Circolo Polivalente Olimpia Vignola A.D.S., con
decorrenza dal 05/06/2009;
l’art. 8 della suddetta convenzione, che prevede che le manutenzioni straordinarie sono
a carico dell’Amministrazione Comunale, Ente proprietario;
DATO ATTO che si sono riscontrate rotture e malfunzionamenti nella rete dell’impianto idricosanitario e di riscaldamento a servizio delle vasche coperte del complesso denominato
Centro Nuoto, che possono compromettere il regolare svolgimento delle attività natatorie;
DATO ATTO inoltre che, per intervenire sulla suddetta rete idrica è necessario sospendere

l’attività della piscina coperta, in quanto gli impianti non devono essere in funzione e
pertanto la riparazione deve essere tassativamente eseguita nel periodo di chiusura
natalizia della struttura dal 23 dicembre al 06 gennaio compresi;
RICHIAMATA la Determinazione di Impegno n. 663 del 03/12/2019, con la quale sono stati
affidati, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, i Servizi di
Architettura ed Ingegneria relativi alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Direzione
Llavori al Per. Ind. Daniele Credi, con sede a Savignano s./p., via Rubicone n. 126 P.iva
03621510365 e C.F. CRDDNL65D17F257K, per l’importo di € 3.455,45 oltre oneri di cassa del
5% per € 172,77 oltre iva 22% per € 798,21 per complessivi € 4.426,43;
DATO ATTO che è stato redatto, da parte del suddetto professionista, il Progetto esecutivo
dei “Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto idrico-sanitario e di riscaldamento a
servizio delle vasche coperte del centro nuoto - CUP: F59H19000320004”, dell’importo di €
39.986,00;
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 tecnicoprofessionali, 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 ai 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 odierna:
non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di
committenza per i beni o servizi in oggetto;
in alternativa sia possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) o alla piattaforma di negoziazione Intercenter messa a
disposizione dalla Regione Emilia Romagna;
RITENUTO quindi opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori di manutenzione
straordinaria dell’impianto idrico-sanitario e di riscaldamento a servizio delle vasche coperte
del centro nuoto, mediante una Richiesta di Offerta sulla piattaforma di negoziazione
Intercenter prot. Int. n. 4616/19 - n. PI377177-19, alla ditta Idrotecnica srl, abilitata al CPV
39715000-7, chiedendo la formulazione di un prezzo a corpo, inferiore all’importo a base
d’asta pari ad € 38.786,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.200,00,

per complessivi € 39.986,00;
PRESO atto che la ditta Idrotecnica nell’ambito della suddetta Richiesta di Offerta n.
PI377177-19, ha offerto l’importo di € 38.592,00 oltre oneri per la sicurezza per € 1.200,00 per
complessivi € 39.792,00 oltre il 22% di IVA pari a € 8.754,24 per complessivi € 48.546,24;
DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti attività relative al possesso dei requisiti di
ordine generale dell’operatore economico affidatario:
verifica della regolarità contributiva – DURC on line prot. INAIL_ 18706411 regolare con
scadenza 19/02/2020;
verifica del casellario informativo delle imprese - visura ANAC del 11/12/2019, 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;
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 13/12/2019;
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. 52072 del 11/12/2019;
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. 52073/19 del 11/12/2019;
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 12/12/19;
il certificato che attesti l’osservanza da parte dell’impresa della normativa che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili per la verifica del requisito prescritto all’art.
80 comma 5, lett. i richiesto con nota prot. n. 52296 del 12/12/2019;
pertanto, l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo delle suddette
verifiche;
RITENUTO pertanto opportuno affidare i “lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto
idrico-sanitario e di riscaldamento a servizio delle vasche coperte del centro nuoto” alla
ditta Idrotecnica srl, con sede a Savignano s./p. via Ugo Lucerni n. 294 C.F./P.IVA
00241900364, per l’importo di € 38.592,00 oltre oneri per la sicurezza per € 1.200,00 per
complessivi € 39.792,00 oltre il 22% di IVA pari a € 8.754,24 per complessivi € 48.546,24 in
quanto l’affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni:
la ditta si è resa disponibile ad eseguire i lavori in oggetto dal 23 dicembre al 06
gennaio, periodo di chiusura natalizia del centro nuoto;

l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta
congrua;
DATO ATTO altresì che la somma complessiva pari ad € 48.546,24 trova copertura al
capitolo di spesa 5400/40 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità
economica;
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 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;
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 affidare i “lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto idrico-sanitario e
di riscaldamento a servizio delle vasche coperte del centro nuoto” alla ditta
Idrotecnica srl, con sede a Savignano s./p. via Ugo Lucerni n. 294 C.F./P.IVA
00241900364, per l’importo di € 38.592,00 oltre oneri per la sicurezza per € 1.200,00 per
complessivi € 39.792,00 oltre il 22% di IVA pari a € 8.754,24 per complessivi € 48.546,24;
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 48.546,24 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
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STRAORDINARIA
(FINANZ.
AVANZO
Saldo
AMM) ? 48.546,24
(RILEVANTE IVA)

cod.fisc.
00241900364/p.i. IT
00241900364

I/2020/gennaio

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;
- il cronoprogramma dell’esecuzione dei lavori in oggetto prevede lo svolgimento
degli stessi dal 23 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020;
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,
del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo
complessivamente impegnato con il presente atto, pari ad € 48.546,24, è compatibile
con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di
seguito riportato:
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, inoltre che l’importo delle prestazioni affidate con il presente atto e
quantificato in complessivi € 48.546,24 (oneri inclusi), 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 prestazione;
DI DARE ATTO che è stata assunta agli al prot. int. n. 4632/19 la dichiarazione con la quale la
ditta 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 allegata Richiesta di Offerta sulla piattaforma di
negoziazione Intercenter - n. PI377177-19 - CIG ZF92B2C2D8;
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 Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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