
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 20 Del 16/01/2020    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE STRADE 
COMUNALI DAL 15/11/2019 AL 31/12/2020 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 664 DEL 
03/12/2019 PER IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO OBBLIGATORIO ANAC - CPV: 90620000-9 - 
PROVVEDIMENTI. 

CIG: VARI 
CUP:/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che  con  Determinazione  n.  1040  del  20/11/2019 della  Centrale  Unica  di 
Committenza  dell’Unione  Terre  di  Castelli,  a  seguito  dell’esperimento  delle  opportune 
procedure di gara, è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che con la sopra richiamata con Determinazione n. 1040 del 20/11/2019 
non è avvenuta l’aggiudicazione del Lotto 10 (Zona 12 e Spargisale 2,5 mc.), Lotto 11 (Zona 
6 – Ciclabili 1 – Ciclabili 2) e Lotto 12 (Spalatura manuale), in quanto sono state presentante 
offerte in aumento, quindi non ammissibili, 

CONSIDERATO  pertanto che,  Lotti  sopra  indicati,  si  è  reso  necessario  indire  una 
procedura negoziata per la stipula di accordi quadro finalizzati all’affidamento del Servizio 
di sgombero neve e spargimento sale su strade comunali per i suddetti Lotti,  interpellando 
l’operatore economico ASFALTI VIGNOLA 2.0 S.r.l. in quanto unico Operatore Economico 
che  aveva  manifestato  interesse  ai  suddetti  Lotti  dell’appalto  in  oggetto  ma  aveva 
presentato offerte inappropriate in sede di gara; 

RICHIAMATA la  Determinazione  n.  664  Del  03/12/2019 con  cui  si  è  preso  atto 
dell’aggiudicazione  avvenuta  con  la  sopra  richiamata  Determinazione  n.  1040  del 
20/11/2019 della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli, procedendo 
nel contempo ad affidare i Lotti 10, 11 e 12, non aggiudicati in fase di gara, all’operatore 
economico  ASFALTI  VIGNOLA 2.0  S.r.l.  mediante  procedura  negoziata  per  la  stipula  di 
accordi quadro, svolta, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, interamente attraverso la 
piattaforma  telematica  di  negoziazione  “SATER”  di  INTERCENT-ER,  registo  di  sistema 
PI345165-19 del 15/11/2019;

CONSIDERATO inoltre che: 

- nell’ambito della procedura negoziata sopra citata, Registro di Sistema PI345165-19 del 
15/11/2019,  l’Autorità Nazionale  Anticorruzione (ANAC) ha attribuito  alla  procedura in 
oggetto,  Numero  Gara  7599847,  il  seguente  Codice  di  Identificazione  Gara  (C.I.G.): 
8103904124;

- che, a causa di un mero errore materiale, nell’ambito della procedura negoziata sopra 
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citata, Registro di Sistema PI345165-19 del 15/11/2019 dell’importo di €. 59.965,00, posto a 
base  d’appalto,  non  risultava  impegnato  il  contributo  obbligatorio  pari  ad  €. 30,00 
(diconsi Euro TRENTA/00), previsto sulla base dei disposti della Delibera 19 dicembre 2018, 
n.  1174  dell’  “AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE”  (ANAC),  precisando che,  tale  somma, 
troverà copertura finanziaria al Capitolo 734/65 avente ad oggetto “SGOMBERO NEVE DAI 
CENTRI ABITATI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del Bilancio in corso;

PRESO ATTO inoltre che l’importo relativo al contributo obbligatorio sopra richiamato, 
pari ad € 30,00, verrà corrisposto direttamente ad ANAC;

RICHIAMATO il  provvedimento  del  Segretario  Generale,  prot.  n.  54029/19  PGU  del 
27/12/2019,  con il  quale è stato attribuito l'incarico di  Posizione Organizzativa al  geom. 
Fausto  Grandi  nell'ambito  del  Servizio  “Viabiltià,  Protezione Civile  e Gestione del  Verde 
Pubblico”;

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; 

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 integrare la Determinazione n. 664 Del 03/12/2019, con cui è avvenuta la presa d’atto 
della  Determinazione  n.  1040  del  20/11/2019 della  Centrale  Unica  di  Committenza 
dell’Unione Terre di Castelli, nella quale, a causa di un mero errore materiale, nell’ambito 
della procedura negoziata Registro di Sistema PI345165-19 del 15/11/2019 dell’importo di 
€. 59.965,00, posto a base d’appalto, non risultava impegnato il contributo obbligatorio 
dell’importo pari ad €. 30,00 (diconsi Euro TRENTA/00), previsto sulla base dei disposti della 
Delibera  19  dicembre  2018,  n.  1174  dell’  “AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE”  (ANAC), 
precisando che, tale somma, troverà copertura finanziaria al Capitolo 734/65 avente ad 
oggetto “SGOMBERO NEVE DAI CENTRI ABITATI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO” del Bilancio in 
corso;

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 30,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note
2020  734  65  2020  SGOMBERO 

NEVE DAI 
CENTRI ABITATI  
- PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO

10.05 1.03.02.
15.999

 S  €. 30,00  19713 - ANAC 
AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - 
VIA MARCO 
MINGHETTI, 10 , 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
97163520584/p.i. IT  
97163520584

   

4) Di dare atto  inoltre che l’importo relativo al contributo obbligatorio sopra richiamato, 
pari  ad  € 30,00,  verrà corrisposto direttamente ad ANAC e diverrà immediatamente 
esigibile;

5)  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.;

6) Di dare atto  che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui 
all'art.  2  L.  n.  266/2002 come da direttiva del  Segretario  Generale prot.  n.  2002/18  
del 15/01/2018;

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 Stefano Vincenzi

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’  

20 16/01/2020 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

18/01/2020

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SULLE 
STRADE COMUNALI DAL 15/11/2019 AL 31/12/2020 - INTEGRAZIONE ALLA 
DETERMINAZIONE 664 DEL 03/12/2019 PER IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO 
OBBLIGATORIO ANAC - CIG: VARI - CPV: 90620000-9 - 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 : 2020/55
IMPEGNO/I N° 406/2020 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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