
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 474 Del 25/09/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16 
LUGLIO 2020 N. 76 - FORNITURA E POSA DI VIDEOCAMERA PER LA SALA DEL CONSIGLIO 
COMUNALE
CIG: Z7A2E652FB
CUP: F57F19000030004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  472/20  del  23/09/2020  con  cui  il  Servizio 
Segreteria  Generale  ha  affidato  il  servizio  di  registrazione  audio/video,  indicizzazione, 
streaming, trascrizione automatica e archiviazione delle sedute di Consiglio Comunale alla 
Ditta CEDAT 85 Srl, con sede in Piazza Carducci n. 27/28 a San Vito dei Normanni (BR) 
p.iva/cf. 01322700749, per il periodo ottobre 2020/settembre 2025.

RAVVISATA l’opportunità  di  dotare  la  sala  consigliare  di  una  videocamera fissa  per  la 
videoregistrazione delle sedute del consiglio comunale del Comune e dell’Unione Terre di 
Castelli.

RITENUTO  OPPORTUNO  avvalersi  delle  procedure  derogatorie  al  Codice  dei  contatti 
pubblici,  introdotte dall’art.  1,  comma 2 – lett.  a),  del D.L.  16 luglio 2020 n.  76 recante 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016  e  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  1097  del  26/10/2016,  e 
aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18, ed in particolare i paragrafi 4.2.3 e 
4.2.4.

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 

forniture, 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. 76/2020 consente alle stazioni appaltanti di 

affidare  i  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  ad  €  75.000,00  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.  1 comma 3  del  D.L.  n.76 del 16 luglio 2020 e 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.

RICHIAMATA pertanto la Trattativa Diretta Me.Pa. n. 1417447 avviata sulla piattaforma MEPA 
con la quale è stata richiesta un’offerta economica alla ditta CEDAT 85 Srl con sede a San 
Vito dei Normanni (BR) per la fornitura e posa di un sistema di videoregistrazione corredato 
da supporti per il fissaggio e accessori per il collegamento alla rete dati.

PRESO ATTO dell’offerta presentata dalla ditta CEDAT 85 Srl che ha offerto l’importo  di € 
1.042,20  per  la  fornitura  di  videocamere e  dei  suddetti  accessori,  oltre  a  €  600,00  per 
l’installazione, per complessivi € 1.642,20 oltre IVA 22% un totale di € 2.003,48.

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state avviate le seguenti attività:

- verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On line prot 
INAIL 22470380 scadenza al 14/10/2020;

- verifica del casellario informatico ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213, del D.Lgs. 
50/2016, mediante visura del 18/09/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da 
impedire l’affidamento dell’appalto;

- visura su Verifiche PA di Infocamere del 18/09/2020 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.  30774 del 
21/09/2020;

- 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, verificato il 21/09/2020.

- verifica del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett i), per il  collocamento mirato 
mediante acquisizione del certificato all’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del 
Lavoro della Regione Puglia, in ottemperanza all’art.17 della Legge 68/99 di controllo 
ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 assunto agli atti con nota prot. n. 31144 del 
24/09/2020;

DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenuti:

- il certificato di regolarità fiscale per la verifica del requisito di cui all’art. 80, comma 4, 
rilasciato all’Agenzia delle Entrate, richiesto con nota prot. n. 30615 del 18/09/2020;

- il  certificato  richiesto  con  nota  prot.  n.  30617  del  18/09/2020  per  la  verifica 
dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) dal 
quale non risultano sanzioni amministrative;

pertanto,  l’efficacia  del  presente  atto  è  subordinata  all’esito  positivo  della  suddetta 
verifica.

RITENUTO  opportuno  pertanto  affidare  la  fornitura  in  oggetto,  sulla  base  dell’offerta 
sopracitata, alla ditta  CEDAT 85 Srl, con sede in Piazza Carducci n. 27/28 a San Vito dei 
Normanni (BR) p.iva/cf. 01322700749, per l’importo di € 1.642,20 oltre iva 22% un totale di € 
2.003,48.

CONSIDERATO  che  l’importo  complessivo  dell’intera  fornitura,  pari  a  €  2.003,48  (Iva 
compresa) trova copertura alla missione 01 programma 05 del cap. 2080/40 “PATRIMONIO - 
ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE  (FINANZ. AVANZO AMM)” del Bilancio 2020.

DATO ATTO altresì  che, con riferimento all’affidamento specifico in oggetto, il  Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla procedura in 
oggetto il  Codice Unico di  Progetto  F57F19000030004 (codice C.U.P.)  che dovrà essere 
riportato su tutti  i  documenti contabili  e amministrativi  relativi al progetto cui il  codice si 
riferisce.

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:

- 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 CEDAT 85 Srl, con sede in Piazza Carducci n. 27/28 a San Vito 
dei Normanni (BR) p.iva/cf. 01322700749, la fornitura e posa di una videocamera, 
comprensiva di accessori per il collegamento alla rete dati e il fissaggio a soffitto, 
sulla base dell’offerta economica pervenuta a seguito della Trattativa Diretta Me.Pa. 
n. 1417447 per l’importo di € 1.642,20 oltre IVA 22% un totale di € 2.003,48

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  2.003,48  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  1080  40  
20
20

 PATRIMONIO - 
ACQUISTO MOBILI 
ED ATTREZZATURE  
(FINANZ. AVANZO 
AMM)

 
01.0
5

 
2.02.01.99.
999

 S  
2.003,48

 27805 - Cedat85 
S.r.l. - Piazza 
Carducci 27/28 , 
SAN VITO DEI 
NORMANNI (BR), 
cod.fisc. 
01322700749/p.i. IT  
01322700749

   

4. DI DARE ATTO inoltre che l’importo di € 2.003,48 è finanziato con fondi di avanzo di 
amministrazione.

5. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020.

6. DI ACCERTARE che, in funzione dell’ultimazione della fornitura entro il 31 ottobre, 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 € 2.003,48, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con 
i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Saldo a conclusione della fornitura € 2.003,48 IIII/2020/novembre

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 progr. int 2935/20 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale l’impresa/professionista/società 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 Z7A2E652FB

9. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002 INAIL_22470380 scadenza al 14/10/2020.

10. DI DARE ATTO che il  contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante 
stipula sulla piattaforma di negoziazione MEPA.

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 Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

474 25/09/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

29/09/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 
16 LUGLIO 2020 N. 76 - FORNITURA E POSA DI VIDEOCAMERA PER LA SALA DEL 
COSIGLIO COMUNALE 

 
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 : 2020/1528
IMPEGNO/I N° 1056/2020
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