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Prot. nr.104/2020 del 25.02.2020   

PROVVEDIMENTO DI SPESA 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT A) D.LGS 50/2016 
DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICIO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNUALITA’ 
2019-2020 DEGLI EDIFICI DELLA VIGNOLA PATRIMONIO SRL – DITTA OBBIETTIVO LUCE SNC- 
CIG Z8F26E7BE4 

PREMESSO che l’Ente risulta sprovvisto di un soggetto addetto al controllo periodico dei dispositivi antincendio 
(estintori, porte REI, push-bar, evacuatori di fumo e calore, impianti di rilevazione e allarme incendi, impianti di 
spegnimento incendi, impianti automatici di spegnimento) da effettuarsi nelle annualità  2019-2020. 

VERIFICATO che presso la farmacia e il mercato ortofrutticolo, sono presenti dispositivi antincendio, per la 
protezione attiva e passiva, da controllare periodicamente secondo le normative vigenti in materia di prevenzione 
incendi: 

RITENUTO opportuno avviare una procedura selettiva per l’affidamento della gestione dei dispositivi antincendio 
per il biennio 2019-2020, con scadenza 31 dicembre 2020, che preveda l’esecuzione dei controlli di legge dei 
dispositivi e l’assistenza tecnica in caso di rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi, precisando che dalle 
valutazione tecniche svolte l’ammontare complessivo dell’appalto è stimato in € 1.445,26 

DATO ATTO che ai sensi dell’art 32. comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, nuovo Codice degli Appalti, 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 un servizio stimato di importo inferiore a € 40.000,00, la Vignola Patrimonio srl, ai sensi dell’art. 
37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, può procedere direttamente all’acquisizione di tale appalto 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. 

VERIFICATO, 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, che alla data odierna: 

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o dalla Centrale Regionali di Committenza per 
l’affidamento del servizi in oggetto; 

- è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) poiché è attivo il bando 
SERVIZI –SERVIZI AGLI IMPIANTI –MANUTENZIONE E RIPARAZIONE; 

- che tra gli operatori economici iscritti alla suddetta categoria di iscrizione è stata individuata la ditta 
OBBIETTIVO LUCE SNC con sede a Vignola via della Tecnica n. 50 p.iva 02552600369 ; 

PRESO ATTO pertanto che è stata avviata la Trattativa Diretta Me.Pa. n. 790179/19 invitando la ditta 
OBBIETTIVO LUCE SNC a formulare una propria offerta economica per l’affidamento del servizio in oggetto sull’ 
importo stimato di € 1.445,26; 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta OBBIETTIVO LUCE SNC che ammonta a € 979,82 , oltre gli oneri per la 
sicurezza (non soggetti a ribasso) per € 35,25 per complessivi € 1.015,07 oltre IVA al 22% per un totale di  
€ 1.238,38. 
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DATO INOLTRE ATTO 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 regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on 
line prot. INAIL_15597891 Scadenza validità 14/07/2019; 

- 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 dal quale non emergono annotazioni tali da 
impedire l’affidamento; 

- non si è ritenuto di acquisire l’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in quanto la ditta è presente sul Me.Pa. e la permanenza degli operatori 
economici nel mercato elettronico dimostra il possesso da parte degli stessi dei requisiti di ordine generale e 
di capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria; 

RITENUTO pertanto opportuno affidare l’intervento di adeguamento normativo in oggetto, in quanto 
l’affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni: 

- la ditta ha le attrezzature, le competenti maestranze e l’adeguata professionalità per intervenire a regola 
d’arte sull’impianto elettrico dell’edificio sede del mercato orofrutticolo; 

- l’offerta economica risponde alle esigenze della società ed è ritenuta congrua; 

- viene garantito lo svolgimento degli interventi in oggetto in tempi stretti; 

VALUTATO fin da ora che la Vignola Patrimonio srl: 

- intende avvalersi, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, della possibilità di apportare 
eventuali modifiche non sostanziali al contratto per l’esecuzione del servizio in oggetto, fino a un massimo del 
10% dell'importo contrattuale; 

- si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un periodo di uguale durata, per un 
importo contrattuale pari a quello affidato con il presente atto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi 
di legge, e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, opportunamente aggiornate sulla base 
dell’indice dei prezzi al consumo; 

- si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, di modificare la durata del contratto per il 
tempo strettamente necessario (massimo 6 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante; 

SI PROVVEDE 

1) a considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2) ad affidare il servizio di CONTROLLO PERIODICIO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO 
ANNUALITA’ 2019-2020 DEGLI EDIFICI DELLA VIGNOLA PATRIMONIO SRL di per l’importo 
di   € 979,82 , oltre gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per € 35,25 per complessivi  
€ 1.015,07 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.238,38 alla ditta OBBIETTIVO LUCE SNC con sede a 
Vignola via della Tecnica n. 50 p.iva 02552600369; 

3) a stipulare con la sopra citata ditta OBBIETTIVO LUCE snc la Trattativa Diretta Me.Pa. n. 790176/19 
formalizzando in tal modo il contratto d’appalto; 

4) a dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs n.33/2013; 

5) a dare atto che il pagamento avverrà ad ultimazione degli interventi manutentivi; 

IL PROCURATORE SPECIALE 
VALTER MONARI 

_________________ 

 


