Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 185 Del 27/04/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.
B) DEL D.LGS. N.50/2016, MEDIANTE RDO SUL (Me.Pa.) " PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO TRE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI
VIGNOLA". CONTRIBUTO D.M. 14 MAGGIO 2019 DECRETO CRESCITA. MODIFICA DEL
CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. D) DEL D.LGS. 50/2016 .
PROVVEDIMENTI CIG: 80261658E1 CUP: F52G19000210001
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
•

il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica
e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, c.d DL Crescita, prevede all’art.
30 l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile, quantificati sulla base della
popolazione residente alla data del 01/01/2018;

•

il Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico 14 maggio 2019, ripartisce le risorse
finanziarie ai fini dell’erogazione dei contributi di cui sopra, assegnando al Comune
di Vignola il contributo di € 130.000,00 , come riportato nell’allegato n. 14 posizione
n. 71 del decreto di assegnazione;

•

il Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico 10 luglio 2019 definisce le modalità
di attivazione delle procedure di erogazione dei contributi di efficientamento
assegnati, ed in particolare l’art. 3 comma 2. lett. c), stabilisce quale condizione
per l’ottenimento del contributo, l’avvio degli interventi ammissibili entro e non oltre
il 31 ottobre 2019;

•

l’art. 3 del medesimo decreto 10 luglio 2019 prevede altresì l’ammissibilità al
contributo delle spese di progettazione a supporto di tali interventi di
efficientamento energetico.

CONSIDERATO che:
•

nell’elenco degli interventi ammissibili al contributo di cui alle premesse, come
riportato nell’allegato 1 tabella A del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 10 luglio 2019, è ricompresa la “Sostituzione/installazione di sistemi per la
climatizzazione (caldo/freddo) con tecnologie ad alta efficienza”;

•

l’Amministrazione intende pertanto procedere alla sostituzione dei generatori di
calore delle scuole d’infanzia Peter Pan, C. Collodi parte vecchia, e G. Rodari,
ormai obsoleti, al fine di perseguire un miglioramento energetico con conseguente
risparmio sulle spese di riscaldamento e minor impatto inquinante;
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•

l’intervento suddetto è stato inserito nell’Elenco delle opere inferiori ad € 100.000,00,
approvato unitamente al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 con
Delibera di Consiglio Comunale n.47 del 31/07/2019, per un importo complessivo
dell’investimento pari a € 130.000,00;

RICHIAMATI i seguenti atti:
•

la Determinazione n. 438 del 29/08/2019 con la quale sono stati affidati i servizi di
architettura ed ingegneria relativi alla progettazione definitiva-esecutiva e alla
direzione lavori dell’intervento di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO TRE
SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI VIGNOLA” all’AESS AGENZIA PER L’ENERGIA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE con sede a Modena in via Caruso n. 3 p.iva e c.f
02574910366 per l’importo di € 12.000,00 oltre il 22% di IVA pari a € 2.640,00 per
complessivi € 14.640,00;

•

la Determinazione n. 465 del 10/09/2019 con la quale è stato approvato il Progetto
Esecutivo dell’intervento di "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO TRE SCUOLE
DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI VIGNOLA", redatto da AESS Agenzia per l’Energia e
lo Sviluppo Sostenibile, dell’importo complessivo di € 130.000,00;

•

la Determinazione n. 468 del 10/09/2019 con la quale, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, è stato disposto di procedere all’affidamento dei
lavori in oggetto tramite affidamento diretto, previa valutazione di almeno tre
preventivi, mediante Richiesta di Offerta (RDO) del Sistema E-Procurement –
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) messo a disposizione
da Consip, invitando a partecipare n. 20 operatori economici sorteggiati fra gli
iscritti al bando “Lavori di manutenzione – opere specializzate” - Categoria OS28;

RICHIAMATA in particolare la Determinazione n. 562 del 31/10/2019 con la quale sono stati
affidati i lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO TRE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL
COMUNE DI VIGNOLA” – CUP F52G19000210001 – CIG 80261658E1”, sulla base delle
risultanze della RDO n. 2384099 Me.Pa., nonché le lavorazioni aggiuntive per le migliorie
degli impianti e per la sostituzione delle caldaie collocate presso il museo civico e le
abitazioni LAG di Campiglio, alla ditta CORAZZARI IMPIANTI, con sede in Via F.lli Carpigiani
n. 4 comune di Bologna (BO) – P.IVA 00572630374 C.F. CRZGNN47T02B566Y, per l’importo
di € 94.240,02 oltre oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 1.500,00 per un
totale di € 95.740,02 oltre IVA al 10% per complessivi € 105.314,02 (euro
centocinquetrecentoquattordici/02).
PRESO ATTO della nota dell’impresa aggiudicataria, assunta agli atti con prot. n. 10339 del
19/03/2020, con la quale si comunica la modifica della propria ragione sociale per effetto
della donazione della ditta CORAZZARI IMPIANTI di Corazzari Gianni al Sig. Corazzari
Daniele che intende proseguire l’attività dell’azienda stessa;
VISTA la documentazione inviata con nota assunta agli atti con prot. n.10339 del
19/03/2020, nello specifico l’Atto di donazione del 18 dicembre 2019 - Repertorio n. 3903 –
Raccolta n. 2923 - del Notaio Dott.ssa Chiara Quaranta in Bologna, registrato a Bologna in
data 23/12/2019, con cui la Ditta Corazzari Impianti di Corazzari Gianni, avente per
oggetto l’attività di installazione impianti, costruzioni e altre, corrente in Bologna in via F.lli
Carpigiani n. 4, iscritta al n. 192296 del R.E.A. di Bologna, Codice Fiscale CRZ GNN 47T02
B566Y, Partita Iva 00572630374, è stata donata, con effetto dal 1° gennaio 2020, al Sig.
Corazzari Daniele assumendo la nuova ragione sociale “CORAZZARI IMPIANTI di
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CORAZZARI DANIELE con sede a Bologna
CRZDNL82D25A944A e P.IVA 03836561203”;

in

Via

F.lli

Carpigiani

n.4

C.F.

RICHIAMATO, a tale riguardo, l’art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del D.lgs. 50/2016 che
prevede che le modifiche dei contratti nel periodo di efficacia sono autorizzate dal
Responsabile Unico del Procedimento senza nuova procedura di affidamento nel caso
relativo alla sostituzione dell’aggiudicatario iniziale, a seguito di ristrutturazione societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, con altro operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché non implichi altre
modifiche sostanziali del contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del
codice degli appalti;
DATO ATTO inoltre, che l’Amministrazione è tenuta alla verifica dell’idoneità soggettiva del
subentrante nel contratto, agevolando la continuità dell’esecuzione delle prestazioni
affidate;
DATO ATTO quindi che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da
ANAC, sono state svolte tutte le verifiche di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 del soggetto
subentrante, delle quali sono risultate concluse le seguenti:
•

verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On line prot
INAIL 19004074 con scadenza 27/05/20202, prolungata al 15/06/2020 secondo il
D.L.18 del 17/03/2020;

•

verifica del casellario informatico ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213, del D.Lgs.
50/2016, mediante visura del del 23/03/2020 dal quale non emergono annotazioni
tali da impedire l’affidamento dell’appalto;

•

richiesta di acquisizione del certificato di regolarità fiscale per la verifica del
requisito di cui all’art. 80 comma 4 rilasciato all’ Agenzia delle Entrate e assunto agli
atti con prot. n. 12192 il 09/04/2020;

•

visura su Verifiche PA di Infocamere del 23/03/2020 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;

•

verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1 relativo all’ insussistenza di condanne
da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa mediante richiesta di acquisizione
dei certificati regolari del casellario giudiziale assunti agli atti con prot. n. 10802 il
24/03/2020;

•

verifica dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39
T.U.) dal quale non risultano sanzioni amministrative, mediante richiesta di
acquisizione del certificato regolare assunto agli atti con prot. n. 11458 il
01/04/2020;

•

attestazione della insussistenza di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 del codice antimafia dei responsabili tecnici della suddetta impresa, di
cui all’art. 80 comma 2 attestante verificato il 08/04/2020;

RITENUTO, pertanto di modificare il soggetto contraente dell’affidamento dei lavori di
“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO TRE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI
VIGNOLA – CUP F52G19000210001 – CIG 80261658E1” con la ditta subentrante CORAZZARI
IMPIANTI di CORAZZARI DANIELE con sede a Bologna in Via F.lli Carpigiani n.4 C.F.
CRZDNL82D25A944A e P.IVA 03836561203, alle medesime condizioni e per l’importo di €
94.240,02 oltre oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 1.500,00 per un totale
di € 95.740,02 oltre IVA al 10% per complessivi € 105.314,02 (euro
centocinquetrecentoquattordici/02).
Comune di Vignola - Determinazione n. 185 del 27/04/2020

DATO ATTO, pertanto della necessità di modificare i seguenti impegni assunti con la sopra
richiamata Determinazione n. 562/2019 con il nuovo soggetto contraente CORAZZARI
IMPIANTI di CORAZZARI DANIELE con sede a Bologna in Via F.lli Carpigiani n.4 C.F.
CRZDNL82D25A944A e P.IVA 03836561203 :
-

€ 21.062,80 al cap. 1000/50 (imp. 590/2020);
€ 84.251,22 al cap. 1000/50 (imp. 351/2020);

RICHIAMATE:
- 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;
- il Provvedimento del Segretario Generale prot. 54029 del 27/12/2019 con la quale è
stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio
“Patrimonio Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti
dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 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 PRENDERE ATTO della documentazione inviata con nota assunta agli atti con prot.

n. 10339 del 19/03/2020 nello specifico l’Atto di donazione del 18 dicembre 2019 Repertorio n. 3903 – Raccolta n. 2923 - del Notaio Dott.ssa Chiara Quaranta in
Bologna, registrato a Bologna in data 23/12/2019, con cui la Ditta Corazzari Impianti di
Corazzari Gianni, avente per oggetto l’attività di installazione impianti, costruzioni e
altre, corrente in Bologna in via F.lli Carpigiani n. 4, iscritta al n. 192296 del R.E.A. di
Bologna, Codice Fiscale CRZ GNN 47T02 B566Y, Partita Iva 00572630374, è stata
donata, con effetto dal 1° gennaio 2020, al Sig. Corazzari Daniele e con la nuova
ragione sociale “CORAZZARI IMPIANTI di CORAZZARI DANIELE con sede a Bologna in
Via F.lli Carpigiani n.4 C.F. CRZDNL82D25A944A e P.IVA 03836561203;
3. DI

MODIFICARE il soggetto contraente dell’affidamento dei lavori di
“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO TRE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI
VIGNOLA – CUP F52G19000210001 – CIG 80261658E1” con la ditta subentrante
CORAZZARI IMPIANTI di CORAZZARI DANIELE con sede a Bologna in Via F.lli Carpigiani
n.4 C.F. CRZDNL82D25A944A e P.IVA 03836561203, alle medesime condizioni e per
l’importo di € 94.240,02 oltre oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a €
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1.500,00 per un totale di € 95.740,02 oltre IVA al 10% per complessivi € 105.314,02 (euro
centocinquetrecentoquattordici/02);
4. DI MODIFICARE i seguenti impegni assunti con la sopra richiamata Determinazione n.

562/2019 con il nuovo soggetto contraente CORAZZARI IMPIANTI di CORAZZARI
DANIELE con sede a Bologna in Via F.lli Carpigiani n.4 C.F. CRZDNL82D25A944A e P.IVA
03836561203:
-

€ 21.062,80 al cap. 1000/50 (imp. 590/2020);
€ 84.251,22 al cap. 1000/50 (imp. 351/2020);

5. DI DARE ATTO che a seguito della suddetta modifica verrà stipulato il relativo contratto

tramite scrittura privata con il soggetto subentrante CORAZZARI IMPIANTI di
CORAZZARI DANIELE con sede a Bologna in Via F.lli Carpigiani n.4 C.F.
CRZDNL82D25A944A e P.IVA 03836561203;
6. DI DARE ATTO che con nota del 19/03/2020 prot. n. 10339 è pervenuta la dichiarazione

con la quale l’impresa CORAZZARI IMPIANTI DI DANIELE CORAZZARI, con sede in Via F.lli
Carpigiani n. 4 comune di Bologna (BO) – P.IVA 03836561203
C.F.
CRZDNL82D25A944A, 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 80261658E1;
7. DI DARE ATTO infine che:

-

il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

-

che il regime IVA da applicare è lo split payment ed il codice IPA per la
fatturazione elettronica è GHAXPQ;

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 Lara Del Moro

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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