
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 104 Del 03/03/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, 
DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE 
INCENDI  DELLA  BIBLIOTECA AURIS,  DELLA  SCUOLA  DELL'INFANZIA  PETER  PAN,  DELL'ASILO 
NIDO CAPPUCCETTO ROSSO E PER LA REDAZIONE DI  PRATICHE SCIA VIGILI  DEL FUOCO 
(ATTIVITA' 74.1.A) PER LA SOSTITUZIONE DI TRE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA
CIG: ZE02C01FD3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il  crono programma delle scadenze dei Certificati  di  Prevenzione Incendi per 
l’anno 2020 degli edifici gestiti dall’Ente:

 asilo  nido  “Cappuccetto  Rosso”:  CPI  58808  scadenza  30/05/2020  - 
attività  67.3.B  -  10  estintori,  3  idranti/naspi/attacchi  motopompa,  4 
saracinesche, 36 rilevatori di fumo, 3 porte REI, 17 push bar.

 scuola dell’infanzia “Peter Pan”: CPI n. 34287 scadenza 28/12/2020 – 
attività  67.1.A  –  12  estintori,  4  idranti/naspi/attacchi  motopompa,  6 
rilevatori di fumo, 3 porte REI, 14 push bar;

 biblioteca AURIS: CPI n. 54886 scadenza 28/12/2020 – attività 34.1.B - 21 
estintori, 12 idranti/naspi/attacchi motopompa, 94 rilevatori di fumo, 19 
bombole azoto con capacità 80 litri, 13 porte REI, 19 push bar;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 465/19 sono stati approvati i lavori di 
“RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  PRESSO  TRE  SCUOLE  DELL'INFANZIA  DEL  COMUNE  DI 
VIGNOLA"  -  CONTRIBUTO D.M.  14  MAGGIO 2019 DECRETO CRESCITA”,  successivamente 
aggiudicati con Determinazione Dirigenziale n. 562/19 alla ditta CORAZZARI IMPIANTI, con 
sede  in  Via  F.lli  Carpigiani  n.  4  comune  di  Bologna  (BO)  –  P.IVA  00572630374  C.F. 
CRZGNN47T02B566Y,  che  prevedono  lo  smantellamento  delle  caldaie  esistenti  e 
l’installazione di nuovi generatori di calore (attività 74.1.A), con modifica della potenzialità 
esistente, presso le scuole dell’infanzia: “G. Rodari”; “C. Collodi”; “Peter Pan”.

RAVVISATA la necessità di dover affidare l’incarico tecnico per:

1. la  predisposizione  dell’ASSEVERAZIONE  AI  FINI  DELLA  ATTESTAZIONE  DI 
RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO (art. 5 del Decreto del 
Ministro dell’Interno 7.8.2012) e predisposizione della modulistica ministeriale 
delle suddette pratiche di prevenzione incendi da rinnovare;

2. la predisposizione della SCIA, ai sensi degli articoli 1 e 4 del D.P.R. 151 del 1 
agosto  2011,  per  gli  interventi  di  sostituzione  delle  caldaie  e  la  relativa 



assistenza durante il sopralluogo dei VVF.

CONSIDERATO che:

- per lo svolgimento delle suddette prestazioni, in base alle caratteristiche tecniche 
delle stesse e per la specificità delle prestazioni medesime, risulta necessario avvalersi 
di un Professionista esterno, provvisto della necessaria abilitazione ai sensi del D.L.gs. 
193/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016; 

- il ricorso a qualificate professionalità esterne, nel caso di assenza di professionalità 
interne idonee, non può che tradursi  in una corretta e diligente applicazione dei 
principi di efficacia, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

DATO ATTO che per  l’esecuzione del  servizio  in  oggetto la  Stazione Appaltante ha 
stimato un importo complessivo, oneri fiscali e iva esclusi, pari a € 8.800,00.

PRESO ATTO che:

- trattandosi  di  servizio  di  importo inferiore a €  40.000,00 è possibile  procedere ad 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a) in combinato disposto con 
l’art.  31  comma  8  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  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;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è previsto 
l’obbligo per  l’Ente  di  approvvigionarsi  attraverso  convenzioni  o  accordi  quadro 
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali  di committenza regionali  di 
riferimento costituite, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto 
della  normativa  vigente,  utilizzando  i  sistemi  telematici  di  negoziazione  messi  a 
disposizione dai soggetti sopra indicati;

- ai sensi dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs 50/2016, nelle procedure di 
cui all’art. 36 comma 2 lettera a) e b),la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, 
in  modo semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, 
nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,  ove  richiesti;  altresì  come 
previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

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  da  centrali  regionali  di 
committenza per i servizi in oggetto; 

- è invece possibile ricorrere al  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), poiché sono presenti la categoria, il meta-prodotto ed i prodotti specifici nel 
bando  SERVIZI  /Servizi  professionali-  Architettonici,  di  costruzione,  ingegneria, 
ispezione e catasto stradale relativamente all’incarico professionale da affidare; 

PRESO ATTO pertanto che è stata avviata la trattativa diretta n. 1216427/20 con la 
società EXA ENGINEERING FOR ARCHITECTURE scarl, con sede a Modena in via Venceslao 
Santi n. 14 p.iva e cf 03238270361, società accreditata sul MEPA al bando SERVIZI /Servizi 
Professionali-Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale.

VISTA l’offerta formulata nel corso della suddetta trattativa diretta, quantificata in € 
8.050,00 oltre il  4% di  INARCASSA pari  a  €  322,00 e il  22% di  IVA pari  a  €  1.841,84 per 
complessivi € 10.213,84 per l’espletamento del servizio in oggetto.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART148


DATO ATTO inoltre che sono state eseguite le verifiche dei requisiti di ordine generale in 
capo alla Società risultata affidataria dell’incarico professionale, di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016 e al paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, di seguito elencate:

- verifica  della  regolarità  contributiva  –  acquisizione  del  certificato  INARCASSA 
regolare  della  società,  assunto  agli  atti  al  prot.  n.  48365/19  del  15/11/2019  con 
scadenza 15/03/2020;

- verifica del casellario informativo delle imprese ANAC, ai sensi del comma 10, art. 
213, del D.Lgs. 50/2016, mediante visura del 11/11/2019, dal quale non emergono 
annotazioni tali da impedire l’affidamento del servizio;

PRESO  ATTO  quindi  si  ritiene  opportuno  procede  all’affidamento  alla  società  EXA 
ENGINEERING FOR ARCHITECTURE scarl delle prestazioni suddette per l’importo complessivo 
di € 10.213,84.

PRECISATO inoltre che:

- la  stipula  del  contratto  che avverrà  in  formato elettronico  sul  ME.PA.,  mediante 
formalizzazione della trattativa diretta n. 1216427/20;

- ai sensi dell’art. 1 comma 173 della L.23 dicembre 2005, n. 266 e come precisato con 
Deliberazione n. 742/2009 della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per 
l’Emilia  Romagna,  è  necessario  trasmettere  tale  atto  di  spesa  alla  competente 
Sezione  della  Corte  dei  Conti,  in  quanto  affidamento  di  importo  superiore  a  € 
5.000,00.

RICHIAMATO  il  provvedimento  del  Segretario  Generale  prot.  n.  0054029/19  del 
27.12.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del 
servizio “PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti;

RICHIAMATA  la  deliberazione  consiliare  n.  82  del  23/12/2019  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione 
del Piano Esecutivo di  Gestione 2020-2021-2022 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 dare atto, ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000, che:

- il  fine  che si  intende perseguire con il  contratto è l’affidamento dei  servizi  di 
ingegneria e architettura per l’espletamento delle ASSEVERAZIONI AI FINI DELLA 
ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO (art. 5 del 
Decreto del Ministro dell’Interno 7.8.2012) delle pratiche di rinnovo dei certificati 
di prevenzione incendi: scuola dell’infanzia “Peter Pan”: CPI n. 34287 scadenza 
28/12/2020 – attività 67.1.A; biblioteca AURIS: CPI n. 54886 scadenza 28/12/2020 – 
attività  34.1.B;  asilo  nido  “Cappuccetto  Rosso”:  CPI  3005/2020  scadenza 
30/05/2020 - attività 67.3.B, nonché la predisposizione della SCIA, ai sensi degli 
articoli 1 e 4 del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011, degli interventi di sostituzione delle 
caldaie delle scuole dell’infanzia: “G. Rodari”; “C. Collodi”; “Peter Pan”;

- 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  in  formato  elettronico  sul  ME.PA,  mediante 
formalizzazione della trattativa diretta;

- le  clausole  ritenute essenziali  sono:  lo  svolgimento  delle  prestazioni  relative  la 
redazione  delle  SCIA  degli  interventi  di  efficientamento  entro  30  giorni  naturali  e 
consecutivi dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico, fatta salva la facoltà 
del RUP di consegnare il  servizio in via anticipata; la predisposizione delle pratiche di 
rinnovo CPI entro 60 giorni prima della data di scadenza di ogni singolo certificato.

3. Di  affidare  i  servizi  di  architettura  e  ingegneria  in  oggetto  alla  Società  EXA 
ENGINEERING FOR ARCHITECTURE scarl, con sede a Modena in via Venceslao Santi n. 
14 p.iva e cf 03238270361 per complessivi € 8.050,00 oltre il 4% di INARCASSA pari a € 
322,00 e il 22% di IVA pari a € 1.841,84 per complessivi € 10.213,84.

4. 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  10.213,84 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  283  52  
20
20

 SCUOLE 
MATERNE STATALI 
- MANUT. 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI

 
04.0
1

 
1.03.02.09.
008

 S  
5.392,40

 27070 - EXA 
ENGINEERING FOR 
ARCHITECTURE 
SOCIETA' 
COOPERATIVA - VIA 
VENCESLAO SANTI,14 
, MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03238270361/p.i. IT  
03238270361

   

2020  376  52  
20
20

 BIBLIOTECA - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI

 
05.0
2

 
1.03.02.09.
008

 S  
2.664,48

 27070 - EXA 
ENGINEERING FOR 
ARCHITECTURE 
SOCIETA' 
COOPERATIVA - VIA 
VENCESLAO SANTI,14 
, MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03238270361/p.i. IT  
03238270361

 
integr
azion
e 
impe
gno 
53/20
20 



2020  619  52  
20
20

 ASILI NIDO - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI

 
12.0
1

 
1.03.02.09.
008

 S  
2.156,96

 27070 - EXA 
ENGINEERING FOR 
ARCHITECTURE 
SOCIETA' 
COOPERATIVA - VIA 
VENCESLAO SANTI,14 
, MODENA (MO), 
cod.fisc. 
03238270361/p.i. IT  
03238270361

   

5. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è 
31/12/2020.

6. 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.

7. Di dare atto che con nota prot. n. 7122/20 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
la società 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 ZE02C01FD3.

8. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

9. 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.

10. 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. 

11. 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 Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

104 03/03/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

03/03/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 
50/2016, DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER IL RINNOVO DEI 
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA AURIS, DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA PETER PAN, DELL'ASILO NIDO CAPPUCCETTO ROSSO E PER LA 
REDAZIONE DI PRATICHE SCIA VIGILI DEL FUOCO (ATTIVITA' 74.1.A) PER LA 
SOSTITUZIONE DI TRE CALDAIE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA - C.I.G. ZE02C01FD3 

 
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 : 2020/389
IMPEGNO/I N° 548/2020
549/2020
550/2020
   



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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