Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 730 Del 13/12/2019
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N.
50/2016 DEI LAVORI DI PULIZIA DELL'AREA A VERDE INCOLTO E BOSCAGLIA SITA IN VIA
MONTANARA A FIANCO DEL LATO NORD DELL'IMPIANTO SPORTIVO "IL POGGIO" - DITTA
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI s.r.l.
CIG: Z0F2AFCBA4
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:









la cura del Verde Pubblico (parchi, aiuole, giardini scolastici, etc.) rappresenta
per l’Amministrazione Comunale un impegno istituzionale di elevata complessità,
e che l’arredo urbano contribuisce a connotare in maniera importante alcuni
luoghi della città;
la cittadinanza è molto attenta alla materia, con alte aspettative sulla cura e la
qualità delle aree, volta ad eliminare eventuali condizioni di degrado;
in questo contesto, la cura delle aree non attrezzate in contesto urbano, deve
comunque essere effettuata con regolarità, per mantenere il decoro, per evitare
il proliferarsi di ratti e zanzare e per evitare il rischio di incendi;
l’Amministrazione è entrata in possesso di unarea agricola dismessa, un lotto di
5000 m2 sita a fianco del centro sportivo “Il Poggio” di via Montanara, coperto di
boscaglia incolta;
si ritiene opportuno effettuare una selezione della popolazione arborea presente,
privilegiando le specie autoctone e ben conservate, garantendo la possibilità in
futuro di procedere a sfalci regolari con apposite attrezzature meccaniche;

DATO ATTO che, con nota prot. 50888 del 05/12/2019, lo scrivente ha richiesto alla ditta
Boschiva F.lli Valentini s.r.l. con sede a Spilamberto la presentazione, attraverso il sistema
informatico di negoziazione MEPA istituito da CONSIP s.p.a. al portale
https://www.acquistinretepa.it, di un’offerta economica per l’espletamento di lavori di
diradamento forestale e decespugliamento dell’area succitata;
PRESO ATTO dell’offerta presentata dall’operatore economico sul suddetto portale, che
quantifica in € 11.600,00 iva esclusa, oltre € 200,00 per oneri della sicurezza quindi per €
11.800,00 iva esclusa, la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori di cui in parola,
suddivisa come di seguito riportato:
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18/04/.2016 e ss. mm. ed
ii, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Pubbliche
Amministrazioni devono individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come peraltro previsto anche

dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;
PRESO ATTO che:
- trattandosi di lavori stimati in € 11.800,00, il Comune di Vignola, ai sensi dell’art. 37,
comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ed ii., può procedere direttamente
all’acquisizione di tale bene, 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. 50/2016 e ss. mm. ed ii. 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, nonchè di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’ art. 30 del D.Lgs
50/2016;
RICHIAMATI inoltre:
- l’art 1, comma 450, della Legge 27/12/2006, n. 296, recentemente modificato art 1
comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018, 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;
- 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 1/3/2018 in particolare il punto 3.7 e
4.2.4;
DATO ATTO, ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000, quanto segue:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è la messa in sicurezza dell’area
comunale sita a fianco del campo sportivo “Il Poggio” in via Montanara;
- 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;
- le clausole ritenute essenziali sono l’esecuzione entro il 31/12/2019 degli intreventi di
abbattimento e pulizia;
DATO atto 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. INPS n.17595591 con scadenza al 12/02/2020;



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 04/12/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire
l’affidamento dell’appalto;



visura su Verifiche PA di Infocamere del 04/12/2019 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;



acquisizione del certificato di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui

all’art 80 comma 4 richiesto all’Agenzia delle Entrate e assunto agli atti con prot.
52137 del 12/12/2019;

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 è sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale attestanti
la insussistenza di condanne da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa e per la
verifica del requisito di cui all’art 80 comma 1, richiesti con prot. 51252 del 05/12/2019,
pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di tale verifica;

RITENUTO pertanto opportuno affidare i “LAVORI DI PULIZIA DELL’AREA A VERDE INCOLTO
E BOSCAGLIA SITA IN VIA MONTANARA A FIANCO DEL LATO NORD DELL’IMPIANTO SPORTIVO
“IL POGGIO” alla ditta Boschiva f.lli Valentini s.r.l. con sede a Spilamberto (MO) in Via Santa
Liberata n. 530/A p.iva/cf 00208620369;
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 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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. di affidare i “LAVORI DI PULIZIA DELL’AREA A VERDE INCOLTO E BOSCAGLIA SITA IN
VIA MONTANARA A FIANCO DEL LATO NORD DELL’IMPIANTO SPORTIVO “IL POGGIO”
alla ditta Boschiva f.lli Valentini s.r.l. con sede a Spilamberto (MO) in Via Santa
Liberata n. 530/A p.iva/cf 00208620369 per l’importo di € 11.800,00 oltre IVA al 22%
per complessivi €. 14.396,00

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 14.396,00 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

Cap

Art

2019

635

65

EPF

Descrizione

VERDE PUBBLICO
2019 - PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

Mis./
prog

PDCF

09.0
2

1.03.02.15
.999

E/S

S

Importo

Soggetto

Note

12387 - BOSCHIVA
14.396,0 F.LLI VALENTINI S.RL. 0
VIA SANTA LIBERATA
530/A , SPILAMBERTO
(MO), cod.fisc. /p.i.
IT 00208620369

REGIME IVA : SPLIT PAYMENT CODICE IPA per FATTURAZIONE ELETTRONICA: PQCTWN

1. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è la
seguente:
a. € 14.396,00 al 31/12/2019
2. DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul MEPA;
3. 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.;
4. DI DARE ATTO che è stata acquisita sul ME.PA nell’ambito della trattativa diretta
1145967/19 prot. Int. n. 4615/19 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 Z0F2AFCBA4;
5. DI DARE ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate
da ANAC, sono state svolte le seguenti attività :
a. Verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva
mediante acquisizione del DURC on line prot.INAIL n.18637140 con scadenza
al 14/02/2020;
b. 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 03/12/2019 dal quale non emergono annotazioni tali da
impedire l’affidamento dell’appalto;
c. visura su Verifiche PA di Infocamere del 03/12/2019 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;
d. acquisizione del certificato di regolarità fiscale per la verifica del requisito di
cui all’art 80 comma 4 richiesto all’Agenzia delle Entrate e assunto agli atti
con prot. 52137 del 12/12/2019;
6. DI DARE ATTO che alla data attuale non è sono stati acquisiti i certificati del casellario
giudiziale attestanti la insussistenza di condanne da parte dei soggetti rappresentanti
l’impresa e per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 1, richiesti con prot.
51252 del 05/12/2019, pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito
positivo di tale verifica;

7. 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.;
8. 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;
9. 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 Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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