
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 596 Del 12/11/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI  DELL'ART  36,  COMMA 2,  LETT  A),  DEL  D.LGS. 
50/2016 DEL SERVIZIO DI ALLERTAMENTO NOTTURNO E FESTIVO PER PRESENZA DI NEVE E/O 
GHIACCIO SU STRADE COMUNALI PER IL PERIODO 15 NOVEMBRE 2019 - 15 MARZO 2020 - 
IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI 

CUP: /
CIG: ZEB2A84A64

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che:

- con  Determinazione Dirigenziale n. °169 del 13/05/2014 è stato affidato il  “SERVIZIO DI 
VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO IN CASO DI INTRUSIONE E/O DI ALLERTA ANTINCENDIO, 
MANUTENZIONE E NOLEGGIO DI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI 
EDIFICI  COMUNALI”  alla  Ditta  VIGILANZA  SEVI  S.r.l.,  con  sede  in  Vignola  (MO),  Via 
Frignanese n.° 137, P.I. 01304600362, per il biennio 2014/2016 mediante aggiudicazione al 
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a 
prezzi  unitari,  prezzi  che  fanno  parte  integrale  e  sostanziale  del  contratto  d’appalto 
unitamente al capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- con Contratto Rep n.° 6903 del 30/06/2014 si è provveduto a formalizzare i rapporti tra l’ 
Amministrazione e la ditta VIGILANZA SEVI S.r.l., fino alla scadenza fissata alla data del 
30/06/2016;

- il  Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, sottoscritto dalla ditta VIGILANZA SEVI 
S.r.l.,  in  segno  di  totale  accettazione,  prevede  all’art  2  “DURATA  DELL’APPALTO”,  la 
possibilità di rinnovare il Contratto agli stessi patti e condizioni e per una durata comunque 
non superiore alla vigenza del contratto originario;

- con Determinazione Dirigenziale n.° 191 del 20/06/2016, per le motivazioni di cui al punto 
precedente su è provveduto alla proroga nei confronti della ditta VIGILANZA SEVI S.r.l., per 
il biennio 2016/2018 agli stessi patti e condizioni del contratto Rep n. 6903 del 30/06/2014;

- con  Contratto Rep n.° 6920 del 01/07/2016 si è provveduto a formalizzare il rinnovo del 
precedente  Contratto  tra  l’  Amministrazione  e  la  ditta  VIGILANZA SEVI  S.r.l.,  fino  alla 
scadenza fissata alla data del 30/06/2018;

-  con  successive  Determinazione  n.°  382  del  11/07/2018,  Determinazione  n.787  del 
20/12/2018  e   Determinazione  nr.  332  Del  26/06/2019 si  è  provveduto  ad  effettuare 
proroghe, nei confronti della medesima ditta VIGILANZA SEVI S.r.l., in merito al servizio di 
vigilanza e pronto intervento in caso di intrusione e/o di allerta antincendio, manutenzione 
e noleggio di impianti antintirusione e di sorveglianza negli  edifici comunali,  sino al 26 
dicembre 2019;



CONSIDERATO che  l’Amministrazione  Comunale,  per  ragioni  di  economicità  e 
convenienza, data inoltre la costante presenza delle pattuglie della ditta VIGILANZA SEVI 
S.r.l. sul territorio comunale, ritiene opportuno estendere ed implementare il suddetto servizio 
di vigilanza con il servizio di allertamento neve e/o ghiaccio su strade comunali avente le 
seguenti caratteristiche:

- periodo di svolgimento del servizio: 15 novembre 2019 – 15 marzo 2019; 

- fasce orarie: 

- giorni feriali: dalle ore 20:00 alle ore 08:00;

- giorni festivi: dalle ore 00:00 alle ore 24:00;

- invio di avviso ai Referenti prestabiliti, ogni qual volta sarà riscontrata la presenza di neve 
e/o ghiaccio sulla rete stradale comunale;

- possibilità, da parte dei Coordinatori del Servizio Neve, di richiedere verifiche puntuali su 
aree a rischio del territorio comunale;

CONSIDERATO inoltre che, dovendo provvedere ad un nuovo affidamento del Servizio di 
Vigilanza con decorrenza dal 01/01/2020, mediante l’esperimento di apposita procedura di 
gara,  è  previsto  l’inserimento  del  presente  servizio  di  allertamento  neve  e  ghiaccio 
all’interno del relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

PRESO ATTO pertanto che l’affidamento della sotto indicata quota relativa al  periodo 
01/01/2020  –  15/03/2020,  è  subordinata all’avvenuta  aggiudicazione  dell’appalto 
complessivo della Vigilanza alla data del 01/01/2020;

PRESO ATTO altresì che, per le motivazioni sopra esposte, si è provveduto a richiedere 
alla ditta VIGILANZA SEVI S.r.l., un preventivo per lo svolgimento del servizio di allertamento 
neve e/o ghiaccio su strade comunali suddiviso per i periodi 15 novembre – 31 dicembre 
2019 e 01 gennaio – 15 marzo 2020, prevedendo fin d’ora l’affidamento fino al 15/03/2020, 
nel caso l’affidamento del servizio di vigilanza non sia esecutiva al 01/01/2020;

VISTO il preventivo assunto agli atti con prot. n.° 42564 del 06/11/2019 trasmesso dalla 
ditta VIGILANZA SEVI S.r.l., come di seguito articolato: 

-  Periodo 15/11/2019 –  31/12/2019:  €.  750,00 oltre  all’I.V.A.  al  22% per  complessivi  €. 
915,00;

-  Periodo  01/01/2020  –  15/03/2020:  €.  1.250,00 oltre  all’I.V.A.  al  22% per  complessivi 
   €. 1.525,00;

CONSIDERATO che:

- trattandosi di servizio 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 
tale servizio, in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00, 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  del  18.04.2016  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;

RICHIAMATO inoltre l’art 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296, recentemente 
modificato  dalla  legge  di  Bilancio  2019,  che  prevede  l’obbligo  al  ricorso  al  mercato 
elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e pertanto 



per la fornitura in oggetto non vi è l’obbligo di utilizzare il ME.PA o altri mercati elettronici;

CONSIDERATO che,  per  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  lo  scrivente  Servizio 
prevede una spesa complessiva pari  ad  €.  2.440,00,  I.V.A.  al  22% inclusa, suddivisa  sui 
Capitoli del Bilancio pluriennale 2019 – 2021 come di seguito riportato:

- Bilancio 2019: €. 915,00 (I.V.A. al 22% inclusa) al Capitolo 734/65;

- Bilancio 2020: €. 1.525,00 (I.V.A. al 22% inclusa) al Capitolo 734/65;

CONSIDERATO che ai sensi del paragrafo 4.2.2 linee guida n. 4 di ANAC, sono state 
svolte le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 ed in particolare:

-  verifica del requisito prescritto all’art.  80,  comma 4 -  regolarità contributiva, mediante 
acquisizione del DURC on line, prot. INAIL_18674912 del 19/10/2019, con scadenza validità 
al 16/02/2020;

- 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 07/11/2019 dal 
quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;

- acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art 80 D.Lgs 50/2016 assunta agli atti in allegato al prot. n. 47385 del 08/11/2019;

PRESO ATTO inoltre che:

-  l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla  procedura in  oggetto il 
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di selezione del contraente ZEB2A84A64 
(Codice CIG);

-  in allegato al prot. 47385 del 08/11/2019 è pervenuta la dichiarazione con la quale la 
Ditta VIGILANZA SEVI S.r.l. 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,;

RICHIAMATA la  Determina  Dirigenziale  n.  275  del  21/05/2019 con  la  quale  è  stato 
attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità, Protezione 
Civile  e gestione Verde Pubblico"  al  sottoscritto geom. fausto Grandi  dal  21/05/2019 al 
31/12/2019;

RICHIAMATA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  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; 

D E T E R M I N A

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2) Di affidare, il “SERVIZIO DI ALLERTAMENTO NOTTURNO E FESTIVO PER PRESENZA DI NEVE 
E/O GHIACCIO SU STRADE COMUNALI”,  per il periodo  15/11/2019 – 15/03/2020,  alla 
Ditta  VIGILANZA SEVI  S.r.l.,  con sede in  Vignola  (MO),  Via  Frignanese  n.°  137,  P.I. 
01304600362,  sulla  base  del  preventivo  assunto  agli  atti  con  prot.  n.°  42564  del 
06/11/2019, per l’importo complessivo pari ad di €. 2.000,00, oltre l’I.V.A. al 22% pari ad 
€. 440,00, per complessivi €. 2.440,00 suddivisi come di seguito indicaato: 

-  Periodo 15/11/2019 – 31/12/2019:  €.  750,00 oltre all’I.V.A.  al  22% per complessivi  
  €. 915,00;

-  Periodo 01/01/2020 – 15/03/2020:  €. 1.250,00 oltre all’I.V.A. al 22% per complessivi 
   €. 1.525,00;

3) 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 2.440,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  734  65  2019  SGOMBERO 
NEVE DAI 
CENTRI ABITATI  
- PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO

10.05 1.03.02.15
.999

 S €. 
915,00

 4756 - VIGILANZA 
SEVI - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA - VIA 
FRIGNANESE 137 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
01304600362/p.i. IT  
01304600362

   

2020  734  65  2020  SGOMBERO 
NEVE DAI 
CENTRI ABITATI  
- PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO

10.05 1.03.02.15
.999

 S €. 
1.525,00

 4756 - VIGILANZA 
SEVI - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA - VIA 
FRIGNANESE 137 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
01304600362/p.i. IT  
01304600362

   

4) Di dare atto che, la scadenza delle obbligazioni riferite agli impegni assunti con la 
presente risulta come di seguito indicata: 

- per €. 915,00 al 31/12/2019;
- per €. 1.525,00 al 15/03/2020;

5) Di dare atto inoltre che: 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il 
seguente  CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di  selezione  del  contraente 
ZEB2A84A64 (Codice CIG);

- con nota assunta agli atti in allegato al prot. n. 47385 del 08/11/2019 è pervenuta la 



dichiarazione con la quale la Ditta VIGILANZA SEVI S.r.l.  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,;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 
al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

6) Di dare atto inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.2 linee guida n. 4 di ANAC, sono 
state svolte le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs 50/2016 ed in particolare:

- verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 4 - regolarità contributiva, mediante 
acquisizione del DURC on line, prot. INAIL_18674912 del 19/10/2019, con scadenza 
validità al 16/02/2020;

-  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 
07/11/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;

- acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale 
di  cui  all’art  80  D.Lgs  50/2016  assunta  agli  atti  in  allegato  al  prot.  n.  47385  del 
08/11/2019;

7) Di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da 
applicare è lo split payment e il codice CUU è YGJ6LK;

8)  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.;

9)  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. 

10) 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 Stefano Vincenzi

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

596 12/11/2019 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

13/11/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A), DEL 
D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ALLERTAMENTO NOTTURNO E FESTIVO PER PRESENZA 
DI NEVE E/O GHIACCIO SU STRADE COMUNALI PER IL PERIODO 15 NOVEMBRE 2019 - 
15 MARZO 2020 - CIG: ZEB2A84A64 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI 

 
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 : 2019/1747
IMPEGNO/I N° 1098/2019
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’
	OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ALLERTAMENTO NOTTURNO E FESTIVO PER PRESENZA DI NEVE E/O GHIACCIO SU STRADE COMUNALI PER IL PERIODO 15 NOVEMBRE 2019 - 15 MARZO 2020 - CIG: ZEB2A84A64 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI


