Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 334 Del 15/07/2020
SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D-LGS.
50/2016 - SOSTITUZIONE DI VASO D'ESPANSIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA
INFANZIA COLLODI
CIG: 80261658E1
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che presso la scuola d’infanzia “C. Collodi” di Vignola sono in corso i
lavori di sostituzione della caldaia per il solo riscaldamento della parte vecchia della
scuola, affidati alla ditta CORAZZARI IMPIANTI di Daniele Corazzari, con sede in via F.lli
Carpigiani n. 4 a Bologna (BO) – cod.fisc. CRZDNL82D25A944A/p.i. IT 03836561203, con
Determinazione Dirigenziale n. 185/2020.
PRESO ATTO che in data 10 luglio 2020 la ditta comunicava telefonicamente al
tecnico comunale, geom. Fabio Montaguti, che durante i suddetti si era rilevato la rottura
di un vaso d’espansione esistente, non oggetto di sostituzione nell’ambito dell’appalto,
presso la centrale termica e che lo stesso era da sostituire.
SENTITO il Direttore dei Lavori, ing. Alex Ferretti, che conferma la necessità si
provvedere alla sostituzione e che la stessa non è ricompresa nell’ambito dei lavori in
corso.
DATO ATTO che i lavori di sostituzione della caldaia sono in corso d’esecuzione, con
collaudo del corretto funzionamento fissato alla data del 15 luglio p.v.
VALUTATA l’opportunità di affidare la sostituzione del vaso d’espansione alla ditta
CORAZZARI, al fine di non compromettere la regolare esecuzione dell’appalto in corso e
non rimandare l’imminente conclusione dei lavori.
VISTA l’offerta n. 0156-2020 del 10/07/2020 della ditta CORAZZARI IMPIANTI, assunta
agli atti al protocollo n. 22111/20 del 13/07/2020, per la sostituzione di un vaso
d’espansione presso la scuola d’infanzia “C. Collodi” per un importo pari a € 300,00 oltre
iva 22%.
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;
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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.
VERIFICATA la disponibilità economica del capitolo 283/52 del Bilancio di previsione
in corso 2020-2022.
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_21950082 Data richiesta 27/05/2020 Scadenza validità 24/09/2020;
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.
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 “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:
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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
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
DI AFFIDARE la sostituzione di un vaso di espansione della centrale termica della parte
vecchia della scuola d’infanzia “C. Collodi” alla ditta CORAZZARI IMPIANTI di
CORAZZARI DANIELE - Via F.lli Carpigiani n. 4, BOLOGNA (BO), cod.fisc.
CRZDNL82D25A944A/p.i. IT 03836561203, sulla base del preventivo assunto agli atti
con prot. n. 22111/20.
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 366,00 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

Cap

Art

2020

283

52

EPF

20
20

Descrizione

SCUOLE
MATERNE STATALI
- MANUT.
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

Mis./
prog

PDCF

04.0
1

1.03.02.09.
008

E/S

Importo

S

366,00

Soggetto

Note

27588 - CORAZZARI
IMPIANTI di
CORAZZARI DANIELE
- Via F.lli Carpigiani
n. 4 , BOLOGNA
(BO), cod.fisc.
CRZDNL82D25A944A
/p.i. IT 03836561203

DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
15/07/2020.
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 con nota del 19/03/2020 prot. n. 10339
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 80261658E1
DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 INAIL_21950082 Data richiesta 27/05/2020 Scadenza
validità 24/09/2020.
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.
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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
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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 : 2020/1107
IMPEGNO/I N° 877/2020
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