
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 430 Del 03/09/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N.76 DEL 16 
LUGLIO 2020 PER IL "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ALA VECCHIA DELLA SCUOLA D'INFANZIA 
C.COLLODI" ALLA DITTA VANETON SRL. - IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.  
CUP: F54H20000560004 
CIG: Z372E00D8B  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2020-22 approvato, unitamente alla Nota 
di  aggiornamento  del  DUP  2020/2022,  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  81  del 
23/12/2019,  è  stato  inserito  nell’allegato  “Elenco delle  Opere  Inferiori  ad  €  100.000,00“,  
l’intervento “Scuola d'infanzia C. Collodi: rifacimento pavimentazione ala vecchia” per un 
importo di € 20.000,00 nell’annualità 2020;

- nello scorso mese di luglio sono stati conclusi i lavori  riqualificazione energetica presso n. 3  
scuole dell’infanzia tra cui anche la scuola C.Collodi,  e che, prima dell’avvio del nuovo 
anno scolastico 2020/2021, è opportuno eseguire anche l’intervento di rifacimento della 
pavimentazione dell’ala vecchia regolarmente programmato per l’anno in corso;

CONSIDERATO che il suddetto intervento consiste nella posa in opera di pavimentazione in cloruro 
di polivinile disegno legno a doghe, la posa di battiscopa in pvc, e interventi di saldatura dei giunti  
della  pavimentazione  in  linoleum  esistente  e  le  successive  operazioni  di  deceratura  e  nuova 
ceratura della medesima pavimentazione;

DATO  ATTO che  il  presente  Servizio  ha  redatto  un  Computo  Metrico  estimativo  dei  lavori,  
quantificandoli  nell’importo  di  €  14.878,50  oltre  ad  oneri  della  sicurezza  per  €  371,96,  per  un 
ammontare complessivo di € 15.250,46;

PRESO ATTO che:
- trattandosi di lavori stimati 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 tale 
opere, 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. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 consente alle stazioni appaltanti di 
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 150.000   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;

- l’art. 1 comma 3 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 consente che gli affidamenti diretti possano 
essere  realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli 
elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 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 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032


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;

VERIFICATO che, relativamente ai lavori 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 beni o servizi in oggetto;

- in alternativa sia possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) o alla piattaforma di negoziazione Intercenter messa a disposizione dalla Regione 
Emilia Romagna;

DATO ATTO che, con lettera prot. int. n. 2515 del 18/08/2020 è stata richiesta la formulazione di un  
offerta tramite  Trattativa  diretta  n.1384032/2020  alla  Ditta  VANETON srl  di  Modena abilitata  sul 
ME.PA e dotata delle qualificazioni per la categoria OG1, entro il termine del 26/08/2020 mediante 
ribasso sull’elenco prezzi unitari;

PRESO ATTO,  nell’ambito della Trattativa diretta n.1384032, dell’offerta presentata dalla suddetta 
Ditta VANETON srl con sede a Modena via Repubblica di San Marino n.38 – P.IVA/C.F. 01806180368 , 
riportante un ribasso del 5,01% sull’importo a base d’asta di € 14.878,50, determinando pertanto 
l’importo di affidamento in € 14.133,09, oltre ad oneri della sicurezza per € 371,96, per complessivi € 
14.505,05 (IVA esclusa);

DATO  ATTO,  infine,  che  ai  sensi  del  paragrafo  4.2.3  delle  Linee  guida  n.  4  “Procedure  per 
l’affidamento dei contratti pubblici d’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  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  regolarità  contributiva  mediante 
acquisizione del DURC On line prot INAIL 22656837 con scadenza 21/10/2020 ;

 verifica del 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 14/08/2020 
dal quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;

 acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 assunta agli atti al prot. int. n. 2660 del 01/09/2020;

 visura su Verifiche PA di Infocamere del 14/08/2020 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;

 i  certificati  del  casellario  giudiziale  attestanti  la  insussistenza di  condanne da parte dei 
soggetti rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1, 
assunti agli atti prot. n. 26589 del 18/08/2020; 

 il certificato per l’attestazione di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all’art 80 
comma 4 rilasciato  all’  Agenzia  delle  Entrate,  assunto  agli  atti  con  prot.  n.   28015  del  
31/08/2020;

RITENUTO  pertanto  opportuno  affidare  i  lavori  in  oggetto  alla  Ditta  VANETON  srl  con  sede  a 
Modena via  Repubblica di San Marino n.38 – P.IVA/C.F. 01806180368, per l’importo di affidamento 
in € 14.133,09, oltre ad oneri della sicurezza per € 371,96, per complessivi € 14.505,05 oltre l’IVA al 
22% di € 3.191,11, per un totale di € 17.696,16;



CONSIDERATO che  l’importo  complessivo  di  €  17.696,16 trova  copertura  alla  missione  04 
programma  1  al  cap.  2100/20  “SCUOLE  MATERNE  -  COSTRUZIONE,  COMPLETAMENTO, 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA” del bilancio in corso;

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; 

 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la  narrativa che precede parte integrante e sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. Di  affidare,  mediante  Trattativa  diretta  n.  1384032/2020  sul  Me.Pa,  i  “Lavori  di 
rifacimento della pavimentazione ala vecchia della scuola d’infanzia C.Collodi” 
alla  Ditta VANETON  srl  con  sede  a  Modena  via  Repubblica  di  San  Marino  n.38– 
P.IVA/C.F.  01806180368,  sulla  base  del  ribasso  offerto  del  5,01%  sull’importo  a  base 
d’asta di €  14.878,50, determinando pertanto l’importo di affidamento in € 14.133,09, 
oltre ad oneri della sicurezza per € 371,96, per complessivi € 14.505,05 oltre l’IVA al 22% di 
€ 3.191,11, per un totale di € 17.696,16;

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 17.696,16 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  2100  20  
20
20

 SCUOLE 
MATERNE - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE)

 
04.0
1

 
2.02.01.09.
003

 S  

17.696,
16

 11209 - VANETON 
SRL - VIA REPUBBLICA 
S.MARINO 38 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00716580352/p.i. IT  
01806180368

   



 
4. Di accertare che, in funzione dell’esecuzione dei lavori in oggetto che si concluderanno 

entro il 14 settembre 2020, 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 € 17.696,16, è compatibile con gli stanziamenti di  
Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO

S.A.L. finale  € 17.696,16 IV trim.2020/ottobre

5. Di  dare  atto  che  la  scadenza  delle  obbligazioni  riferite  al  presente  impegno  è  il  
30/09/2020;

6. Di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura 
in  oggetto  il  seguente  Codice  di  Identificazione  del  Procedimento  di  selezione  del 
contraente Z372E00D8B (Codice CIG);

7. Di dare atto che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante stipula sul 
portale htts://www.acquistinretepa.it – Me.Pa della Trattativa diretta n. 1384032/2020, ai 
sensi dell’art. 32 comma 14, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. in quanto 
affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00;

8. Di  dare  atto  che  in  allegato  alla  nota  assunta  agli  atti  con  prot.  int.  n.  2661  del 
01/09/2020  la  ditta  Ditta VANETON  srl ha  trasmesso  la  dichiarazione  con  la  quale  il 
medesimo si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 
8,  della  L.  136/2010  e  ss.  mm.  ed  ii.,  comunicando  il  conto  corrente  dedicato  alle 
transazioni  finanziarie  derivanti  dal  presente  affidamento  avente  codice  GIG 
Z372E00D8B;

9. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002 il  professionista incaricato e di tutti  i  requisiti  di ordine generale 
prescritti dalle linee guida Anac n. 4, come dettagliato in premessa;

10. 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.;

11. 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.;

12. 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;

13. 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



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  
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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 : 2020/1388
IMPEGNO/I N° 999/2020
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