Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 291 Del 18/06/2020
SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
N.50/2016 DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E
DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE E PER LE
SCUOLE PRIMARIE DI VIGNOLA
CIG: Z0A2D4E31D
CUP: F51F18000100005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che annualmente si rende necessario procedere all’affidamento del
servizio di facchinaggio per lo spostamento di arredi scolastici (banchi e sedie) di piccole
dimensioni da un piano all’altro delle classi delle scuole primarie sul territorio comunale.
CONSIDERATO inoltre che nell’ambito dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E
DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE" è necessario
svuotare le classi ed i laboratori della scuola da banchi e sedie o altra attrezzatura,
precisando che l’importo relativo a tale trasloco, trova copertura sul quadro economico
del succitato intervento, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 725/2019 finanziato
sul capitolo 2300/20 obbl. 13/2019.
DATO atto che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, 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.
PRESO atto che:
-

trattandosi di servizio stimato di importo inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola,
ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 puo’ procedere direttamente
all’acquisizione di tale servizio, 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 del 18.04.2016 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.
VISTO 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 come previsto
dall’art 26 comma 3 della L. 23/12/1999, n. 488 precisando che CONSIP spa non ha attivato
una convenzione per la fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento, in quanto
trattasi di facchinaggio specifico da svolgere all’interno degli edifici scolastici.
VISTO inoltre l’obbligo per l’Ente per acquisti di beni e servizi d’importo pari o superire
a € 5.000,00, di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi
dell’art. 1 comma 450 della L.296/2006( Finanziaria 2007).
VERIFICATO che sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni ME.PA è
attivo il bando SERVIZI-SERVIZI DI LOGISTICA (Traslochi, facchinaggio etc…) valevole per
l’affidamento del servizio in oggetto.
PRESO ATTO che con la procedura Me.Pa. di Trattativa Diretta n. 1322144 è stato
chiesto alla ditta EUR TRASLOCHI S.r.l., con sede in Vignola (MO) via Paraviana 571 P.I.
01768540369, un’offerta economica sulla tariffa oraria per:
 lo svolgimento di 288 ore di facchinaggio presso la scuola secondaria di primo
grado;
 lo svolgimento di 18 ore di trasloco con mezzo e addetto presso la scuola
secondaria di primo grado;
 la fornitura di 250 scatoloni;
 lo svolgimento di 96 ore di facchinaggio presso le scuole primarie.
VISTA l’offerta presentata dalla ditta EUR TRASLOCHI S.R.L., che in sede di
compilazione della procedura Me.Pa. ha offerto:
 25,00 euro/ora per lo svolgimento delle operazioni di facchinaggio;
 35,00 euro/ora per lo svolgimento delle operazioni di trasloco;
 2,00 euro/cad per la fornitura di scatoloni.
per un complessivi € 10.730,00 oltre iva 22% per € 2.360,60 per un totale di € 13.090,60 così
suddiviso:
 € 2.928,00 per facchinaggio scuole primarie;
 € 10.162,60 per facchinaggio/trasloco scuola secondaria di primo grado.
DATO atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 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 verifiche relative al possesso
dei requisiti di ordine generale:
 verifica della regolarità contributiva – DURC on line prot. INAIL_ 21271536, con
scadenza validità al 13/10/2020;

 autodichiarazione requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/201, assunta agli atti in sede di procedura di richiesta d’offerta;
 verifica del casellario informatico ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213, del
D.Lgs. 50/2016, mediante visura del 15/06/2020 dal quale non emergono
annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;
 visura su Verifiche PA di Infocamere del 15/06/2020 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. 18620 il 17/06/2020.
PRECISATO che alla data attuale non risulta pervenuto il certificato dell’Agenzia delle
Entrate attestante la regolarità fiscale dell’impresa inviato con ns. prot. n. 18451 del
15/06/2020 e pertanto l’efficacia del presente affidamento è subordinata all’esito positivo
di tale verifica.
RITENUTO infine opportuno affidare il servizio in oggetto alla ditta EUR TRASLOCHI
S.R.L., con sede in Vignola (MO) via Paraviana 571 P.I. 01768540369, in quanto l’affidamento
diretto è motivato per le seguenti ragioni:
 la ditta ha le attrezzature e le competenti maestranze per lo svolgimento dei
traslochi richiesti;
 l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta
congrua;
DATO atto altresì che:
 la somma pari a € 2.928,00 per facchinaggio scuole primarie trova copertura
nel capitolo di spesa corrente 297/52 del Bilancio in corso;
 € 10.162,60 per facchinaggio/trasloco scuola secondaria di primo grado trova
copertura nel quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n.
725 del 12/12/2019, alla voce “B.7 Spese traslochi e pulizie fine cantiere”, al
capitolo 2300/20 obbl. 13/2019 del Bilancio in corso.
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, sulla base Trattativa Privata Me.Pa. n. n. 1322144/20, i servizi di
facchinaggio e trasloco in oggetto alla ditta EUR TRASLOCHI S.R.L., con sede in
Vignola (MO) via Paraviana 571 P.I. 01768540369, per l’importo complessivo di €
10.730,00 oltre iva 22% per € 2.360,60 per un totale di € 13.090,60.
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 13.090,60 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc
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6531 - EUR
2.928,00 TRASLOCHI SRL - VIA
PARAVIANA 571/1-2 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
01768540369/p.i. IT
01768540369
6531 - EUR
10.162,6 TRASLOCHI SRL - VIA
0
PARAVIANA 571/1-2 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
01768540369/p.i. IT
01768540369

Note

obblig
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e
13/20
19

4. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno sul
capitolo 297/52 è il 30/09/2020.
5. DI DARE ATTO inoltre che, in funzione dello svolgimento del servizio affidato
relativamente al trasloco nell’ambito dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A.
MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO STRALCIO
FUNZIONALE", il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo impegnato pari

ad € 10.162,60 è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica, come sotto indicato:
Descrizione

Importo
(oneri fiscali inclusi)

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

Acconto
III°/2020/luglio
€ 5.081,30
prima dell’avvio dei lavori
Saldo
III°/2020/settembre
€ 5.081,30
dopo l’esecuzione dei lavori
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai
dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

fini

7. DI DARE ATTO che in sede di procedura di Trattativa Diretta Me.Pa. la ditta ha fornito
la dichiarazione con la quale 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 Z0A2D4E31D
8. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' 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)
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