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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 728 Del 12/12/2019    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT a) DEL D.LGS 50/2016 
DEGLI  INTERVENTI  DI  RIPRISTINO  DELLA  FUNZIONALITA'  DELL'IMPIANTO  DELLE  FONTANE  DI 
PIAZZA  BRAGLIA  E  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELL'IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE 
ARTISTICA - DITTA WATERCUBE SRL - IMPEGNO DI SPESA -  PROVVEDIMENTI   CIG Z282AC5045 
CUP F53B19000210004
CIG ZF52B28FC3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
-  nell’anno  2009  è  stato  realizzato  un  progetto  di  riqualificazione  urbana  dell’area 

denominata Piazzetta Braglia mediante la rifunzionalizzazione degli spazi urbani e con 
l’inserimento, tra gli interventi, di due piccole fontane a getto d’acqua definite “a raso” 
con giochi d’acqua e luci;

-  tutti  gli  impianti  di  dette  fontane risultano occultati  in  quanto totalmente interrati  nel 
sedime della Piazza;

- è intenzione dell’Amministrazione procedere con l’esecuzione degli interventi necessari al 
ripristino della funzionalità di dette fontane, ferme ormai da alcuni anni causa ridotta 
manutenzione;

DATO ATTO che a seguito dell’utilizzo improprio dell’area da parte anche di mezzi pesanti, 
date le caratteristiche dell’impianto esistente, per poter eseguire con accuratezza le opere 
necessarie al ripristino della funzionalità delle fontane, si è ritenuto necessario contattare la 
Ditta che ha eseguito l’impianto originario nel 2009, ovvero la WATERCUBE SRL con sede a 
Marano Vicentino (VI), via dell’Industria n. 2, p.iva/cf 0445637576;

VISTO  l’elenco degli interventi necessari al RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO 
DELLE FONTANE DI  PIAZZA BRAGLIA E  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE ARTISTICA di seguito specificati:

A – LAVORI
1-Intervento di verifica e manutenzione ordinaria per l’avvio 
dell’impianto, comprensivo di: 
Controllo generale dello stato e del funzionamento della 
fontana;
Controllo e verifica degli ugelli interattivi;
Totale revisione dell’impianto elettrico, controllo e serraggio 
delle morsettiere dei cavi;
Controllo della funzionalità ed efficienza dei sistemi di sicurezza;
Sostituzione del PANNELLO DI DOSAGGIO PH-REDOX;
Sostituzione dell’ADDOLCITORE VOLUMETRICO DA 3,5 MC/H
Sostituzione della MASSA FILTRANTE IN GRANIGLIA DI VETRO;

€. 4.950,00
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Sostituzione di FILTRI-VITI-SPORTELLINI danneggiati relativi agli 
ugelli interattivi.
2- Intervento di controllo e verifica PLC e TOUCH SCREEN 
comprensivo di modifica e aggiornamento del software di 
controllo delle fontane;

€. 2.750,00

3-Intervento di sostituzione dei fari a Led non funzionanti, 
comprensivo di:
Fornitura e posa di n.36 COPPIA FARO A LED RGB AISI 316 DA 
6WATT;
Fornitura e posa di n.5 DMX LED BUS CONVERTER;
Fornitura di n.5 LED BUS AMPLIFER;
Modifica delle griglie inox esistenti;
Realizzazione giunti in resine;
Modifica del quadro generale dell’impianto di illuminazione;
Fornitura e installazione di CENTRALINA gestione luci 
comprensiva di programmazione;

€. 26.500,00

4- Intervento di verifica e manutenzione ordinaria 
propedeutico all’avvio di stagione dell’impianto, 
comprensivo di: 
Controllo generale dello stato e del funzionamento della 
fontana;
Controllo e verifica degli ugelli interattivi;
Pulizia delle griglie e dei filtri e somministrazione dei prodotti 
chimici; 

€. 1.800,00

IMPORTO DEI LAVORI €. 36.000,00

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso – art. 23, comma 16, 
D.Lgs. n. 50/2016 ) €. 500,00

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO
€. 36.500,00 

B – SOMME A DISPOSIZIONE 
IVA al 22% €. 8.030,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 8.030,00

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 44.530,00
per un importo complessivo di € 36.500,00, oltre all’IVA al 22%, per complessivi € 44.530,00;

DATO ATTO che il  suddetto Quadro Economico comprende le seguenti due tipologie di 
intervento:

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO DELLE FONTANE DI PIAZZA BRAGLIA per 
€ 10.000,00, oltre agli oneri fiscali, CIG Z282AC5045;

MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELL’IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE  ARTISTICA  DELLE 
FONTANE  DI  PIAZZA  BRAGLIA  per  €  26.500,00,  oltre  agli  oneri  fiscali,  CUP 
F53B19000210004, CIG ZF52B28FC3;

PRESO ATTO che si è proceduto ad attivare una Trattativa con la ditta WATERCUBE SRL con 
sede  a  Marano  Vicentino  (VI),  via  dell’Industria  n.  2,  p.iva/cf  0445637576,  esecutrice 
dell’impianto, perfezionata in seguito sul portale MEPA di Consip (TD 1126291/19);

VISTA l’offerta formulata nel corso della trattativa diretta n. 1126291/19, quantificata in € 
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34.560,00  oltre oneri per la sicurezza pari a € 500,00, per totali € 35.060,00 e oltre IVA al 22% 
per complessivi € 42.773,20, determinata applicando lo sconto del 4,00% offerto sull’importo 
a base d’asta definito in € 36.000,00  oneri della sicurezza esclusi;   

CONSIDERATO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee Guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività:

Verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  regolarità  contributiva  mediante 
acquisizione del DURC on line prot. INAIL_19114152 del 13/11/2019, con scadenza al 
12/03/2020;

verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato 
mediante  consultazione  del  Casellario  informativo  delle  imprese  visura  ANAC  del 
21/11/2019,  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali da  impedire  l’affidamento 
dell’appalto;

verifica del  requisito  di  cui  all’art  80  comma 4 mediante acquisizione del  certificato di 
regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Vicenza 
ed assunto agli atti con prot. n. 50380 del 29/11/2019;

verifica del requisito di  cui  all’art  80 comma 1 mediante acquisizione dei  certificati  del 
Casellario  Giudiziale  attestanti  l’insussistenza  di  condanne  da  parte  dei  Soggetti 
rappresentanti l’impresa, assunti agli atti al prot. n. 49855 del 26/11/2019;

verifica del requisito di cui all’art 80, comma 5, lett b), mediante visura su Verifiche PA di 
Infocamere del  21/11/2019 per  la  dalla  quale non emergono, stati  di  fallimento,  di 
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;

verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
acquisizione certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, 
assunto agli atti al prot. n. 51357/2019 del 06/12/2019;

non è stata effettuata la verifica del requisito di cui  all’art  80 comma 5 lett.i)  in merito 
all’ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99 (collocamento disabili) in 
quanto la Ditta ha meno di 15 dipendenti; 

PRECISATO che:
non è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in quanto il permanere sul ME.PA degli 
operatori  economici  è  garanzia  che  gli  stessi  hanno  prodotto  tutte  le 
autodichiarazioni previste a norma di legge;

alla  data  attuale  non  risulta  pervenuto  la  comunicazione  antimafia  (Banca  dati 
nazionale  antimafia BDNA) attestante la  insussistenza di  cause di  decadenza,  di 
sospensione o di  divieto  di  cui  all’  art  67  del  D.Lgs  159/2011,  per  la  verifica del 
requisito di cui all’art 80 comma 2;

RITENUTO pertanto opportuno per  quanto  precedentemente esposto affidare alla  ditta 
WATERCUBE  SRL  con  sede  a  Marano  Vicentino  (VI),  via  dell’Industria  n.  2,  p.iva/cf 
0445637576, gli interventi in oggetto per l’importo di € 34.560,00 oltre oneri per la sicurezza pari a 
€   500,00,  per  totali  €  35.060,00  e   oltre   IVA   al   22%   per   complessivi   €   42.773,20  in  quanto 
l’affidamento diretto è motivato dalle seguenti ragioni:

- la ditta è dotata delle specifiche attrezzature e competenti maestranze per eseguire 
gli interventi specializzati oggetto a regola d’arte; 
- l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta congrua 
anche a seguito di descrizione analitica delle componenti dell’offerta presentata;
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-  viene  garantita  l’esecuzione  degli  interventi  sulla  base  delle  condizioni  tecniche 
amministrative ed economiche contenute nella  richiesta d’offerta,  controfirmata per 
accettazione;

CONSIDERATO  che  l’importo  complessivo  del  quadro  economico  determinato  ora  in 
€42.773,20 trova copertura ai seguenti capitoli:

€ 9.628,24 al Capitolo 77/65 del Bilancio in Corso (CIG Z282AC5045);
€ 2.108,16 al Capitolo 77/65 del Bilancio 2020 (CIG Z282AC5045);
€ 31.036,80 al Capitolo 6200/20 del Bilancio in Corso (CIG ZF52B28FC3);

che presentano la necessaria disponibilità;

RICHIAMATA la Determinazione 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

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

Di  affidare  gli  INTERVENTI  DI  RIPRISTINO  DELLA  FUNZIONALITA’  DELL’IMPIANTO  DELLE 
FONTANE DI PIAZZA BRAGLIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE ARTISTICA alla ditta WATERCUBE SRL con sede a Marano Vicentino 
(VI), via dell’Industria n. 2, p.iva/cf 0445637576 per l’importo di l’importo di € 34.560,00 
oltre oneri per la sicurezza pari a € 500,00, per totali € 35.060,00 e oltre IVA al 22% per 
complessivi € 42.773,20.

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  42.773,20 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  77  65  2019  LAVORI 
PUBBLICI - 

 
01.0

 
1.03.02.11.

 S  
9.628,24

 27404 - WATERCUBE 
S.R.L. - VIA 

CIG 
Z282AC5045 
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PRESTAZIONI DI 
SERVIZI

6 999 DELL'INDUSTRIA N.2 , 
MARANO VICENTINO 
(VI), cod.fisc. 
03713780249/p.i. IT  
03713780249

2019  6200  20  2019  STRADE, VIE, 
PIAZZE -  
COSTRUZIONE, 
COMPLETAME
NTO, 
AMPLIAMENTO 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIO
NE)

 
10.0
5

 
2.02.01.09.
012

 S  
31.036,8
0

 27404 - WATERCUBE 
S.R.L. - VIA 
DELL'INDUSTRIA N.2 , 
MARANO VICENTINO 
(VI), cod.fisc. 
03713780249/p.i. IT  
03713780249

CUP 
F53B1900021
0004
CIG 
ZF52B28FC3
 

2020 77 65 2020 LAVORI 
PUBBLICI - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZI

01.0
6

1.03.02.11.
999

S 2.108,16 27404 - WATERCUBE 
S.R.L. - VIA 
DELL'INDUSTRIA N.2 , 
MARANO VICENTINO 
(VI), cod.fisc. 
03713780249/p.i. IT  
03713780249

CIG 
Z282AC5045

Di dare atto:
l’affidamento degli  interventi  verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza 

secondo l’uso del  commercio consistente in  apposito  scambio di  lettere,  anche 
tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’art.32 comma 14 ultimo periodo del 
D.Lgs. 50/2016;

che il cronoprogramma dell’esecuzione degli interventi è il seguente:
1-Intervento di verifica e manutenzione ordinaria per l’avvio 
dell’impianto

31/12/2019

2- Intervento di controllo e verifica PLC e TOUCH SCREEN 
comprensivo di modifica e aggiornamento del software di 
controllo delle fontane

31/12/2019

3-Intervento di sostituzione dei fari a Led non funzionanti 31/03/2020
4- Intervento di verifica e manutenzione ordinaria 
propedeutico all’avvio di stagione dell’impianto 31/03/2020

di accertare che, in funzione dello svolgimento degli interventi nelle tempistiche di cui al 
punto  4),  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  183  del  D.Lgs  267/2000,  il 
cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo impegnato con il presente atto, pari 
ad € 42.773,20, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica come di seguito riportati:

Descrizione Importo (oneri inclusi)
Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

1-Intervento  di  verifica  e 
manutenzione  ordinaria  per 
l’avvio dell’impianto
2-  Intervento  di  controllo  e 
verifica PLC e TOUCH SCREEN 
comprensivo  di  modifica  e 
aggiornamento  del  software 
di controllo delle fontane € 9.628,24 IV/2019/DICEMBRE
3-Intervento di sostituzione dei 
fari a Led non funzionanti € 31.036,80 I/2020/MARZO
4-  Intervento  di  verifica  e € 2.108,16 I/2020/MARZO
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manutenzione  ordinaria 
propedeutico  all’avvio  di 
stagione dell’impianto

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:
- l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione per gli 
interventi di cui ai punti 1 e 2, quantificato in complessivi € 9.628,24 (oneri inclusi), 
diventerà esigibile dal 31/12/2019;
- l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la presente determinazione per gli 
interventi  di  cui  ai  punti  3,  quantificato  in  complessivi  €  2.108,16  (oneri  inclusi), 
diventerà esigibile dal 30/03/2020;

di dare inoltre che l’importo degli interventi di cui al punto 3, affidati con il presente atto 
e quantificato in complessivi € 31.036,80, 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 verrà esigibile al 31/03/2020;

Di dare atto che è stata acquisita con  prot. Int. n. 4422/19 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 Z282AC5045;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 come precisato in premessa;

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 e di tutti gli altri requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del 
D.Lgs  50/2016  e  al  paragrafo  4.2.4  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, come dettagliato in premessa;

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;

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 Simona Benedetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

728 12/12/2019 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

13/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT a) DEL D.LGS 
50/2016 DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DELLE 
FONTANE DI PIAZZA BRAGLIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE ARTISTICA   DITTA WATERCUBE SRL   IMPEGNO DI SPESA  
PROVVEDIMENTI   CIG Z282AC5045 

 
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 : 2019/2013
IMPEGNO/I N° 1238/2019 
1239/2019 
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