
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 221 Del 18/05/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DIRETTO,  AI  SENSI  DELL'ART.  36  COMMA  2  LETT.  A)  DEL  D.LGS 
50/2016  -  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PORTA  DI  ACCESSO  SPOGLIATOI  PRESSO  IL 
CENTRO NUOTO DI VIA PORTELLO 
CIG: Z4B2CEAF9B
CUP: F59H20000040004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Vignola è proprietario del Centro Nuoto sito in via Portello;

RICHIAMATA la Convenzione Rep. n. 3452 del 10/07/2009 con cui l'Ente proprietario ha 
concesso la gestione del centro natatorio al Circolo Polivalente Olimpia Vignola A.D.S., con 
decorrenza dal 05/06/2009, ed in particolare l’art. 8 dove si prevede che le manutenzioni 
straordinarie dell'immobile e degli impianti sono a carico della proprietà.

RICHIAMATO altresì:

 il  Programma  Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2020-2022,  adottato  con 
Delibera  di  Giunta  n.  113/2019  e  successivamente  approvato 
contestualmente alla Nota di Aggiornamento del  Documento Unico di 
Programmazione (NaDUP) con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 
23/12/2019 per il periodo 2020/2022;

 l'Elenco  delle  opere  inferiori  a  100.000,00  euro,  allegato  al  suddetto 
Programma  Triennale,  dove  è  prevista  al  punto  17  la  voce  “Centro 
Nuoto: Interventi di manutenzione straordinaria per apertura estiva” per 
un importo pari a 50.000,00 euro nell'annualità 2020;

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 04/05/2020 con la quale è 
stata approvata la variazione di bilancio che ha aumentato le somme a 
disposizione per la manutenzione del Centro Nuoto fino ad un importo di 
pari a 70.000,00 euro nell'annualità 2020.

VISTA la nota, assunta agli atti in data 07/05/2020 prot. n. 14456, con cui il gestore inviava 
un elenco provvisorio di interventi di manutenzione straordinaria:

 sollevamento  e  revisione  pompe  vasche  estive  e  relativo  quadro 
elettrico;

 verifica  dei  rivestimenti  vasche  e  bordi  riparazione  e/o  sostituzione 
mattonelle;

 livellamento piastre cemento fra le vasche esterne;

 riparazione piastre in opera ingresso cancello;



 riparazione scala e rampa accesso livello strada;

 sostituzione centralina porte geze;

 sostituzione lampade emergenza rotte;

 sostituzione interruttori/sezionatori  salvavita  quadro elettrico reception, 
sala macchine pompe estive, e vasca coperta;

 sostituzione circolatore scambiatore riscaldamento;

 sostituzione pompa sommersa vano tecnologico filtri estivi,

oltre a opere relative al parco:

 potatura per la messa in sicurezza delle piante viste anche la condizioni 
di vento eccezionali dei giorni scorsi;

 fresatura delle ceppe relative alle piante tagliate negli anni scorsi;

 sostituzione siepe perimetrale ingresso cancello;

e a lavori  da svolgere direttamente,  come previsto da convenzione, con successivo 
rimborso:

 ripristino cemento impianto interno (atrio, saletta bimbi, spogliatoi);

 tinteggiatura, stuccatura, pulizia di varie zone dell’impianto urgenti;

 ripristino muro in sasso, zona villa Leoni (beach volley).

RITENUTO opportuno dover procedere alla manutenzione della porta di  accesso agli 
spogliatoi, interpellando l'assistenza della casa produttrice del sistema di apertura.

VISTO il preventivo presentato dalla ditta GEZE Italia S.r.l.[--OLE_LINK13--], con sede in Via 
Fiorbellina n. 20 - 20871 Vimercate (MB), assunto agli atti in data 07/05/2020 con protocollo 
n. 14456, che prevede la riparazione del guasto della centralina elettronica di comando 
della porta di ingresso agli spogliatoi per un importo di € 1.300,00 oltre IVA.

PRESO  ATTO  del  suddetto  preventivo,  si  ritiene  comunque  opportuno  impegnare 
un’ulteriore importo di € 300,00 oltre IVA, per eventuali lavorazioni aggiuntive non prevedibili 
che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dell'intervento di riparazione.

DATO ATTO che:

 trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai 
sensi  dell’art.  37  comma  1  del  D.Lgs  50/2016  può  procedere 
direttamente  all’acquisizione  di  tali  servizi,  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;



 ai sensi dell’art 32. comma 2 secondo periodo del D.lgs n. 50/2016, 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;

 l'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018 consente per 
importi inferiori ad € 5.000,00 di procedere ad acquisti di beni e servizi al 
di fuori dei mercati elettronici.

DATO ATTO altresì  che la somma complessiva pari ad € 1.952,00 trova copertura alla 
Missione 06 Programma 1 Capitolo 5400/40 del Bilancio in corso che presenta la necessaria 
disponibilità economica.

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici” 
emanate da ANAC, sono state svolte le seguenti attività relative al possesso dei requisiti di 
ordine generale dell’operatore economico affidatario:

 verifica della regolarità contributiva – DURC on line prot. INAIL_20533902, 
con scadenza validità al 21/06/2020;

 autodichiarazione requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/201, assunta agli atti in data 08/05/2020 con protocollo n. 14605;

 verifica del casellario informativo delle imprese - visura ANAC dal quale 
non emergono annotazioni.

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 
“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 affidare alla ditta GEZE Italia S.r.l.,  con sede in Via Fiorbellina n. 20 - 20871 
Vimercate  (MB),  la  manutenzione  straordinaria  della  porta  di  accesso  degli 
spogliatoi del centro nuoto, sulla base del preventivo assunto agli  atti in data 
07/05/2020 con protocollo n. 14456/20, che prevede un importo di € 1.300,00 (IVA 
esclusa),  oltre  a  un’ulteriore  importo  di  €  300,00  (IVA  esclusa),  per  eventuali 
lavorazioni  aggiuntive  imprevedibili  che  si  rendessero  necessarie  durante 
l'esecuzione dell'intervento di riparazione.

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 1.952,00 sui capitoli di 
seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  5400  40  
20
20

  CENTRO NUOTO 
- COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. AVANZO 
AMM) - 
(RILEVANTE IVA)

 
06.0
1

 
2.02.01.09.
016

 S  
1.952,00

 27615 - GEZE ITALIA 
SRL - VIA 
FIORBELLINA 20 , 
VIMERCATE (MI), 
cod.fisc. 
12522900153/p.i. IT  
01931451205

   

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
20/05/2020.

5. Di dare atto altresì che l’ultimazione dell’intervento in oggetto è prevista entro il 
15/06/2020.

6. Di accertare che, in funzione delle tempistiche indicate al punto precedente, ai 
sensi e per gli effetti  di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il  
cronoprogramma dei  pagamenti,  per  l’importo complessivamente impegnato 
con il  presente atto, pari ad € 1.952,00, è compatibile con gli  stanziamenti  di 
Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

Descrizione Importo Pagamento
/anno/mese

Saldo ad ultimazione Euro 1.952,00 II trimestre/2020/giugno

7. 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. 

8. Di  dare  atto  che con nota del  07/05/2020  prot.  n.  14456/20  è  pervenuta  la 



dichiarazione  con  la  quale  l’operatore  economico  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 Z4B2CEAF9B.

9. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002 INAIL_20533902 scadenza validità 21/06/2020.

10. 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.  

11. 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. 

12. 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’  

221 18/05/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

19/05/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS 50/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA DI ACCESSO SPOGLIATOI 
PRESSO IL CENTRO NUOTO DI VIA PORTELLO 

 
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 : 2020/759
IMPEGNO/I N° 750/2020
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