
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 598 Del 14/11/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 DEL 
SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  DI  GESTIONALI  WEB  PER  SERVIZIO  GPS,  DA  UTILIZZARE  SU 
SMARTPHONE,  NELL'AMBITO DEL  SERVIZIO DI  SGOMBERO NEVE E  SPARGIMENTO SALE  SU 
STRADE COMUNALI, PER LE STAGIONI INVERNALI 2019/2020 E 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA - 
PROVVEDIMENTI. 

CIG: ZDB2A84AFB
CPV 50232000-0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale,  a partire  dall’invernata 2014 -  2015,  ha 
provveduto a dotare i  mezzi impegnati nel Servizio sgombero neve di appositi  gestionali 
GPS,  onde consentire  la  verifica in  tempo reale dell’esecuzione del  Servizio  stesso sulle 
strade comunali;

CONSIDERATO  che  attualmente  sono  in  fase  di  ultimazione  le  procedure  per 
l’affidamento  del  SERVIZIO  DI  SGOMBERO  NEVE  E  SPANDIMENTO  SALE  SULLE  STRADE 
COMUNALI DAL 15/11/2019 AL 31/12/2020;

PRESO  ATTO che,  anche  per  le  invernate  2019/2020  e  2020/2021,  l’Amministrazione 
Comunale ritiene opportuno dotare i mezzi impegnati nel servizio sgombero della neve dei 
suddetti gestionali web per Servizio GPS, valutando le offerte presenti sul mercato, al fine di 
ridurre i costi da sostenersi; 

RILEVATO che il servizio in oggetto si configura con il noleggio di n.° 18 gestionali web per 
Sevizio  GPS,  da  utilizzarsi  su  smartphone  con  sistema  operativo  Android,  finalizzati  al 
monitoraggio delle attività lavorative svolte, con la possibilità anche per la cittadinanza di 
visualizzare  su  mappe interattive  via  web,  la  posizione  in  tempo reale  delle  attività  di 
mezzi/persone in quel preciso istante e luogo di svolgimento;

PRESO ATTO inoltre che:

- gli Operatori avranno la possibilità, utilizzando lo stesso gestionale, di segnalare anomalie 
e/o impedimenti di varia natura durante lo svolgimento della propria mansione;

- dall'analisi incrociata dei dati GPS rilevati, si renderanno note tutte le attività svolte nel 
tempo e nello spazio, ovunque esista un qualsiasi tipo di copertura disponibile;

- sarà possibile consultare i dati in memoria attraverso un qualsiasi browser o smartphone, 
e contabilizzare in maniera certa le attività svolte o in svolgimento;

CONSIDERATO quindi opportuno, per ragioni di economicità e convenienza, l’utilizzo di 
trasmissione dati  mediante una applicazione da installarsi  sugli  apparati  telefonici  degli 



assegnatari  del  Servizio  di  Sgombero  della  neve  da  strade  comunali,  che  garantisce 
comunque: 

- Visualizzazione in tempo reale delle attività in corso su mappe interattive e da dispositivi 
diversi (tablet, pc, notebook, smartphone); 

-  Trasparenza dei  dati  fra  chi  gestisce e chi  esegue: le  informazioni  sulle  attività sono 
rilevate in maniera oggettiva ed associano il  tempo con lo spazio del lavoro svolto. 
L’accesso su differenti livelli (utente, operatore, supervisore) garantisce inoltre la visibilità 
di queste informazioni; 

- Reportistica e contabilizzazione avanzate suddivise o aggregate per attività, dispositivi e 
periodo; 

-  Possibilità  di  ricevere  allarmi  via  SMS  o  email  in  caso  di  sosta  prolungata, 
malfunzionamento dei dispositivi (es: soglia batteria sotto a livello critico), superamento 
del limite di velocità o ingresso/uscita in/da aree specifiche. 

RICHIAMATI:

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni Appaltanti, fermi 
restando  gli  obblighi  di  ricorso  agli  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche 
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 
di importo inferiore a 40.000 euro;

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che consente l’affidamento 
diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

- le Linee Guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. 
n.  50  e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.  1097 del  26/10/2016 ed 
aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 01/3/2018, in particolare il  punto 3.7 e 
4.2.2;

- art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 che consente al di sotto di 
€. 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati elettronici;

PRESO ATTO che, per le motivazioni sopra esposte, si è provveduto a richiedere alla ditta 
Ditta ENGIM S.r.l, con sede in Modena (MO), Via S. Allende n.° 111/A, P.I. 03073740361, un 
preventivo per lo svolgimento del suddetto servizio per le prossime due invernate 2019-2020 
e 2020-2021; 

VISTO pertanto il preventivo assunto agli atti con prot. n.° 46997 del 06/11/2019 trasmesso 
dalla ditta  ENGIM S.r.l,,   per complessivi  €. 2.808,00 oltre l’I.V.A al 22% per complessivi  €. 
3.425,76, risulta come di seguito articolato: 

-  Periodo 15/11/2019 –  31/12/2019:  €.  702,00 oltre  all’I.V.A.  al  22% per  complessivi  €. 
856,44;

-  Periodo  01/01/2020  –  15/03/2020:  €.  702,00 oltre  all’I.V.A.  al  22%  per  complessivi 
€. 856,44;

-  Periodo 15/11/2020 –  31/12/2020:  €.  702,00 oltre  all’I.V.A.  al  22% per  complessivi  €. 
856,44;

-  Periodo  01/01/2021  –  15/03/2021:  €.  702,00 oltre  all’I.V.A.  al  22%  per  complessivi 
€. 856,44;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000:



- il fine che si intende perseguire con il presente contratto è il monitoraggio delle attività 
lavorative  svolte  dai  mezzi  preposti  in  occasione  di  eventuali  episodi  nevosi, 
consentendo una più rapida e precisa contabilizzazione degli interventi e un controllo 
più accurato dello svolgimento del servizio su tutto il territorio comunale;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm ed ii ;

-  la  stipula  del  contratto  avverrà  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  nello 
scambio  di  lettera,  ai  sensi  dell’art  32  comma  14  del  D.Lgs  50/2016  previsto  per 
affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00;

- la Ditta Affidataria si  è dichiarata disponibile ad effettuare l’esecuzione del servizio 
rispettando le indicazioni impartite dall’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività :

-  verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80,  comma  4,  D.LGS  50/2016  regolarità 
contributiva mediante acquisizione del DURC on line INAIL_18877945 del 02/11/2019, 
con scadenza 01/03/2020;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett a), c), f bis), f ter), g), h), l), 
D.Lgs.  50/2016  verificato  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  di  tutti  i  requisiti  di  ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, assunta agli  atti in allegato al prot. n. 
47771 del 12/11/2019;

DATO ATTO, altresì che: 

-  l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla  procedura in  oggetto il 
seguente  CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO di  selezione  del  contraente 
ZDB2A84AFB(Codice CIG);

- ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.,  la Ditta ENGIM S.r.l,  in 
allegato alla nota assunta agli  atti con prot. n. 47771 del12/11/2019, ha comunicato il 
CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto;

CONSIDERATO che il costo complessivo del servizio ammonta ad €. 2.808,00 oltre IVA al 
22% per totali  € 3.425,76  e trova copertura sul  Capitolo 734/65  “SGOMBERO NEVE DAI CENTRI 
ABITATI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del Bilancio pluriennale 2019 – 2021, ove sussiste la necessaria 
disponibilità finanziaria, suddiviso come di seguito riportato: 

- Annualità 2019: €. 856,44 (I.V.A. al 22% inclusa); 

- Annualità 2020: €. 1.712,88 (I.V.A. al 22% inclusa);

- Annualità 2021: €. 856,44 (I.V.A. al 22% inclusa);

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  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; 

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 GPS per i mezzi privati impegnati nello sgombero della neve su 
strade  comunali,  mediante  l’acquisto  di  n.°  18  gestionali  web  (applicazioni)  da 
utilizzarsi su smartphone dotati di sistema operativo Android, alla Ditta ENGIM S.r.l, con 
sede in Modena (MO), Via S. Allende n.° 111/A, P.I. 03073740361, preventivo assunto 
agli  atti  con prot.  n.°  46997 del  06/11/2019 trasmesso dalla  ditta  ENGIM S.r.l,,   per 
complessivi  €. 2.808,00 oltre l’I.V.A al 22% per complessivi  €. 3.425,76, risulta come di 
seguito articolato:

- Periodo 15/11/2019 – 31/12/2019: €. 702,00 oltre all’I.V.A. al 22% per complessivi €. 856,44;

- Periodo 01/01/2020 – 15/03/2020: €. 702,00 oltre all’I.V.A. al 22% per complessivi €. 856,44;

- Periodo 15/11/2020 – 31/12/2020: €. 702,00 oltre all’I.V.A. al 22% per complessivi €. 856,44;

- Periodo 01/01/2021 – 15/03/2021: €. 702,00 oltre all’I.V.A. al 22% per complessivi €. 856,44;

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 3.425,76 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 €. 
856,44

 24668 - ENGIM S.R.L. 
- VIA S. ALLENDE N. 
111/A , MODENA 
(MO), cod.fisc. 
03073740361/p.i. IT  
03073740361

   

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

10.05 1.03.02.15
.999

 S €. 
1.712,88

 24668 - ENGIM S.R.L. 
- VIA S. ALLENDE N. 
111/A , MODENA 
(MO), cod.fisc. 
03073740361/p.i. IT  
03073740361

   

2021  734  65  2021  SGOMBERO 
NEVE DAI 
CENTRI ABITATI  
- PRESTAZIONI 

10.05 1.03.02.15
.999

 S €. 
856,44

 24668 - ENGIM S.R.L. 
- VIA S. ALLENDE N. 
111/A , MODENA 
(MO), cod.fisc. 

   



DI SERVIZIO 03073740361/p.i. IT  
03073740361

4) Di dare atto  altresì che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta 
ENGIM S.r.l., con nota assunta agli atti con prot. 46997 del 06/11/2019, ha comunicato 
il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto 
mentre  il  CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito  al  presente  affidamento  è 
ZDB2A84AFB;

5) Di dare atto che:

- il cronoprogramma del noleggio oggetto della presente, prevede i seguenti periodo 
di svolgimento in concomitanza con l’attivazione del Piano Neve Comunale:  

1) dal 15/11/2019 al 15/03/2020;
2) dal 15/11/2020 al 15/03/2021.

-  l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile per €. 856,44 al 31/12/2019, per €. €. 1.712,88 al 31/12/2020 ed €. 856,44  al 
31/03/2021;

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 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività :

-  verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80,  comma  4,  D.LGS  50/2016  regolarità 
contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  INAIL_18877945  del 
02/11/2019, con scadenza 01/03/2020;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett a), c), f bis), f ter), g), h), l), 
D.Lgs. 50/2016 verificato 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 di tutti i  requisiti  di ordine 
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, assunta agli atti in allegato al prot. n. 
47771 del 12/11/2019;

6)  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.  

7)  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. 

8)  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)
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598 14/11/2019 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

14/11/2019
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UTILIZZARE SU SMARTPHONE, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 
SPARGIMENTO SALE SU STRADE COMUNALI, PER LE STAGIONI INVERNALI 2019/2020 E 
2020/2021 - CIG: ZDB2A84AFB - CPV 50232000-0- 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 : 2019/1748
IMPEGNO/I N° 1099/2019
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