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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 
 

 

Determinazione nr. 157 Del 02/04/2020     

 

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURA, 
SVUOTAMENTO SOTTOPASSI CAUSA ALLAGAMENTO, PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE DI 
SCARICHI MEDIANTE PROCEDURA SUL SISTEMA DI ACQUISTI TELEMATICI SATER DELLA 
PIATTAFORMA INTERCENTER.  
CIG: ZE92C3B9EE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 

 tra le attività di manutenzione ordinaria di strade ed edifici di proprietà comunale 
risulta necessario eseguire interventi di pulizia pozzi neri, fognatura e scarichi e 
svuotamento sottopassi; 
 questa attività non può essere eseguita in amministrazione diretta in quanto 
necessita di attrezzature e mezzi di cui l’amministrazione è sprovvista; 
 si è ritenuto opportuno procedere con l’individuazione di un operatore per 
l’esecuzione di detto servizio; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, 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; 
 
DATTO ATTO inoltre che: 
- l’importo complessivo dei lavori è stimato in € 9.150,00, quindi inferiore ad € 40.000,00, 
pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. 
a); 
- ai sensi dell’art 32. comma 2 secondo periodo del D.lgs n. 50/2016 e smi, è pertanto 
possibile procedere all’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; 
- l’art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti, a 
decorrere dal 18 aprile 2018, nell’ambito delle procedure del codice di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici; 
 
RICHIAMATO l’art 1 comma 450 della Legge 27/12/2006, n. 296, recentemente modificato 
dalla legge di Bilancio 2019, 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 e pertanto per il servizio in 
oggetto non vi è l’obbligo di utilizzare il ME.PA o altri mercati elettronici; 
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VERIFICATO che, relativamente all’affidamento del servizio da affidare, 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, alla data odierna:  
- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di 
committenza per i lavori in oggetto;  
- in alternativa sia possibile ricorrere al Sistema di Acquisti Telematici SATER della 
Piattaforma Intercenter;  
 
CONSIDERATO che: 
- è stato pubblicato in data 27/02/2020 l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse 
all’esecuzione del “Servizio di pulizia pozzi neri e fognature, svuotamento sottopassi causa 
allagamento, pulizia con acqua in pressione di scarichi”; 
- entro la scadenza del 10/03/2020 gli operatori economici interessati alla procedura 
dovevano presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando la piattaforma di 
negoziazione SATER; 
- alla scadenza è stata presentata un’unica candidatura; 
- con nota prot.n. 9524 del 11/03/2020 è stata inviata all’operatore economico interessato 
la richiesta di offerta finalizzata all’affidamento del Servizio; 
 

DATO ATTO che entro la scadenza del 16/03/2020 alle ore 12:00 è pervenuta l’offerta 
presentata dalla ditta CARBONI GIOVANNI con sede in Via Prada n. 3/1, cap 41058 
Vignola (MO) – C.F. CRBGNN46D30M183K P.IVA IT02099020360, che ha offerto un ribasso 
del 1,00 %, risultando pertanto affidataria del servizio in oggetto;  
 

PRECISATO che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, 
sono state svolte le seguenti attività : 

- il requisito prescritto all’art. 80 comma 4 - regolarità contributiva - DURC on line prot. 

INAIL_20756576 con scadenza 8/07/2020; 

- il 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 
18/03/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento; 

- il requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett b) verificato mediante visura sul sito 

Verifiche PA di Infocamere del 23/03/2020 dalla quale non emergono procedure 
concorsuali in atto in corso o pregresse; 

- il requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità fiscale dell’impresa verificato 
mediante acquisizione del certificato dell’ Agenzia delle entrate assunto agli atti al 
prot. 11314/20 del 30/03/2020; 

- i certificati del casellario giudiziale per la verifica del requisito di cui all’art 80 

comma 1 attestante la insussistenza di condanne da parte dei soggetti 
rappresentanti l’impresa assunti agli atti al prot. n. 10801/20 del 24/03/2020; 

RITENUTO pertanto opportuno affidare il SERVIZIO DI PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, 
SVUOTAMENTO SOTTOPASSI CAUSA ALLAGAMENTO, PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE DI 
SCARICHI PER GLI ANNI 2020 E 2021 alla Ditta CARBONI GIOVANNI con sede in Via Prada 
n. 3/1, cap 41058 - Vignola (MO) – C.F. CRBGNN46D30M183K P.IVA IT02099020360 per 
l’importo di € 9.072,00, comprensivi di € 1.200,00 per oneri di discarica e per € 150,00 per 
oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per complessivi €. 11.067,84; 
 

CONSIDERATO che l’importo di €. 11.067,84 trova copertura come di seguito specificato: 
- 5.533,92 al capitolo 736/52 del Bilancio in Corso, 
- 5.533,92 al capitolo 736/52 del Bilancio 2021, 
che presentano la necessaria disponibilità; 
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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 
Viabilità, Protezione Civile e Gestione 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  

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

dispositivo. 
 
Di affidare, sulla base delle risultanze della procedura eseguita sulla piattaforma di 

negoziazione SATER il SERVIZIO DI PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURE, SVUOTAMENTO 
SOTTOPASSI CAUSA ALLAGAMENTO, PULIZIA CON ACQUA IN PRESSIONE DI 
SCARICHI PER GLI ANNI 2020 E 2021 alla Ditta CARBONI GIOVANNI con sede in Via 
Prada n. 3/1, cap 41058 - Vignola (MO) – C.F. CRBGNN46D30M183K P.IVA 
IT02099020360 per l’importo di € 9.072,00, comprensivi di € 1.200,00 per oneri di 
discarica e per € 150,00 per oneri della sicurezza, oltre l’I.V.A al 22% per complessivi 
€. 11.067,84; 

 
 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 5.533,92 sui capitoli di 
seguito elencati: 

 Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  736  52  

20

20 

 VIABILITA' - 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

STRADE 

 

10.0

5 

 

1.03.02.15.

999 

 S  

5.533,92 

 1021 - CARBONI 

GIOVANNI - VIA 

PRADA 3/1 , 

VIGNOLA (MO), 

cod.fisc. 

CRBGNN46D30M183

K/p.i. IT  02099020360 

   

2020 736 52 20

21 

VIABILITA' - 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

STRADE 

10.0

5 

1.03.02.15.

999 

S 5.533,92 1021 - CARBONI 

GIOVANNI - VIA 

PRADA 3/1 , 

VIGNOLA (MO), 

cod.fisc. 
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CRBGNN46D30M183

K/p.i. IT  02099020360 

 

  

Di dare atto: 
- l’obbligazione relativa all’impegno di € 5.533,92  (oneri inclusi) assunto nell’anno 
2020, diventerà esigibile dal 31/12/2020; 
- l’obbligazione relativa all’impegno di € 5.533,92  (oneri inclusi) assunto nell’anno 
2021, diventerà esigibile dal 31/12/2021; 

 
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, si è che ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate 

da ANAC, sono state svolte le seguenti attività : 
- il requisito prescritto all’art. 80 comma 4 - regolarità contributiva - DURC on line 

prot. INAIL_20756576 con scadenza 8/07/2020; 

- il 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 
18/03/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento; 

- il requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett b) verificato mediante visura sul sito 

Verifiche PA di Infocamere del 23/03/2020 dalla quale non emergono procedure 
concorsuali in atto in corso o pregresse; 

- il requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità fiscale dell’impresa verificato 
mediante acquisizione del certificato dell’ Agenzia delle entrate assunto agli atti al 
prot. 11314/20 del 30/03/2020; 

- i certificati del casellario giudiziale per la verifica del requisito di cui all’art 80 

comma 1 attestante la insussistenza di condanne da parte dei soggetti 
rappresentanti l’impresa assunti agli atti al prot. n. 10801/20 del 24/03/2020; 
 

Di dare atto che con nota assunta agli atti in allegato al prot. n. 10452/2020 del 
19/03/2020 è pervenuta 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 ZE92C3B9EE; 

 
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 
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 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’   

157 02/04/2020 
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 

CIVILE 
02/04/2020 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA POZZI NERI E FOGNATURA, 

SVUOTAMENTO SOTTOPASSI CAUSA ALLAGAMENTO, PULIZIA CON ACQUA IN 

PRESSIONE DI SCARICHI MEDIANTE PROCEDURA SUL SISTEMA DI ACQUISTI 

TELEMATICI SATER DELLA PIATTAFORMA INTERCENTER.  
 

 

  
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 : 2020/560 

IMPEGNO/I N° 651/2020 
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