Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 479 Del 29/09/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO PER UN PERIODO DI
10 MESI, DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA ATTA AD OSPITARE DUE SEZIONI DELLE SCUOLE D'INFANZIA
"POTTER" E "MANDELLI". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MESCHIARI SRL. - IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI.
CIG: 8432145A2C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, la Direzione
Didattica di Vignola al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico
2020-2021, ha comunicato la necessità, in ordine di priorità, di ampliare gli spazi scolastici
delle scuole d'infanzia "Potter" e "Mandelli";
- negli edifici scolastici comunali non è attualmente possibile reperire ulteriori spazi per far
fronte alle richieste della Direzione Didattica;
- il Ministero dell'Istruzione, con prot. n. 27189 del 19/08/2020, ha emanato un "Avviso
pubblico per l'assegnazione di risorse agli enti locali titolari delle competenze relative
all'edilizia scolastica ai sensi della Legge n. 23 del 11/01/1996, previa rilevazione dei
fabbrisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee, di ulteriori
spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese
derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche";
- il Comune di Vignola ha presentato regolare candidatura per l'assegnazione dei fondi,
senza però risultarne assegnatario;
VALUTATA la possibilità di installare una struttura prefabbricata temporanea all'interno dell'area
verde sita tra il complesso scolastico "Barozzi" e la scuola d'infanzia "Potter" (ex Via G. Galilei), atta
ad ospitare due sezioni di scuola d'infanzia e relativi servizi per un periodo di 10 mesi, con possibilità
di proroga per ulteriori 5 mesi in funzione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica;
VISTO il progetto predisposto dal Servizio Patrimonio Progettazione e Manutenzione per un importo
complessivo a base d'appalto di € 69.000,00 (IVA esclusa) così ripartiti:
A – SERVIZI
A.1
A.2

A.3

NOLO DELLA STRUTTURA PER IL PERIODO COMPLESSIVO
(€. 4.000,00 per 10 mensilità)

€.

40.000,00

Opere di fondazione, trasporto, montaggio, smontaggio,
allacciamenti alle reti fognarie, acquedotto, elettriche e
telefoniche,

€.

25.000,00

IMPORTO SERVIZI A BASE D'ASTA €.

65.000,00

€.

4.000,00

IMPORTO SERVIZI A BASE D'APPALTO €.

69.000,00

ONERI DELLA SICUREZZA

CONSIDERATO che l'Amministrazione si riserva:
- la facoltà di prorogare il servizio di noleggio di ulteriori 5 mesi, ai sensi dell'art. 106 comma 1
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, quantificando un importo di € 20.000,00 (IVA esclusa) per gli
ulteriori servizi relativi alla suddetta proroga;
- di consegnare i lavori in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto d'appalto;
PRESO ATTO che con Delibera della Giunta Comunale n. 107 del 21/09/2020 con oggetto
"Variazione n. 8 al bilancio di previsione 2020/2022 (variazione ai sensi dell'art. 175 comma 4 D.Lgs.
267/2000) e contestuale variazione del Piano Esecutivo di Gestione", sono state apportate le
necessarie variazioni al Bilancio Pluriennale 2020/2022, istituendo il cap. 283/85 con adeguato
stanziamento;
DATO ATTO che:
- l'importo complessivo dei servizi da affidare è inferiore ad € 150.000,00, pertanto è possibile
procedere all'affidamento diretto ai sensi dell' art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n. 76/2020;
- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 e 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 tecnicoprofessionali, 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 all'affidamento dei servizi, 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;
DATO ATTO, che:
 con lettera di invito prot. n. 29442 del 10/09/2020 è stata richiesta la formulazione di
un'offerta, entro il termine del 17/09/2020, a n. 14 operatori economici, abilitati al bando
"BENI - MACCHINARI, SOLUZIONI ABITATIVE E STRUTTURE LOGISTICHE" del Sistema EProcurement – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), sulla base
dell'importo di progetto di € 65.000,00 oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad € 4.000,00, per complessivi € 69.000,00 (IVA esclusa);
 entro il termine fissato ha presentato regolare offerta solamente la ditta MESCHIARI SRL
con sede in Carpi Via Morbidina di Quartirolo 2/D - P.IVA 03826480364, che ha offerto un
ribasso percentuale sull'importo a base d'appalto pari al 2,6% e un tempo di consegna
dell'opera ultimata di 29 giorni dall'aggiudicazione
PRESO ATTO, nell'ambito della trattativa diretta n. 1416811 Me.Pa, dell'offerta presentata dalla
suddetta ditta MESCHIARI SRL con sede a Carpi in Via Morbidina di Quartirolo 2/D - P.IVA
03826480364, riportante un ribasso del 2,6% sull'importo a base d'appalto di € 65.000,00,
determinando pertanto l'importo di affidamento in € 63.310,00, oltre ad oneri della sicurezza per €
4.000,00 non soggetti a ribasso, per complessivi € 67.310,00 (IVA esclusa);
DATO ATTO inoltre 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, delle quali sono risultate concluse le
seguenti:


verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On line prot. INAIL
23652123 con scadenza il 05/01/2021;


verifica del casellario informatico ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213, del D.Lgs.
50/2016, richiesto tramite sistema AVCPASS il 24/09/2020, dal quale non emergono
annotazioni tali da impedire l'affidamento dell'appalto;



visura su Verifiche PA di Infocamere del 21/09/2020 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, richiesto tramite sistema AVCPASS il
24/09/2020;



verifica dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.)
dal quale non risultano sanzioni amministrative con certificato richiesto tramite sistema
AVCPASS il 24/09/2020 ;

DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenuti:


il certificato dell'Agenzia delle Entrate per la verifica del requisito di cui all'art. 80 comma 4,
attestante la insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accettate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, richiesto tramite sistema AVCPASS il 24/09/2020;



l'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, richiesto il 21/09/2020;

pertanto, l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito positivo delle suddette verifiche;
RITENUTO pertanto di affidare i lavori in oggetto alla ditta MESCHIARI SRL con sede a Carpi in Via
Morbidina di Quartirolo 2/D - P.IVA 03826480364, per l'importo di € 63.310,00, oltre ad oneri della
sicurezza per € 4.000,00, per complessivi € 67.310,00, oltre l'IVA al 22% di € 14.808,20 per un totale di
€ 82.118,20;
DATO ATTO che in previsione dell'affidamento del servizio entro il corrente mese di settembre e
tenuto conto dei tempi previsti nell'offerta, con il presente atto si definisce di seguito il crono
programma dello svolgimento dei servizi:
DESCRIZIONE

IMPORTO

TERMINI DI ESECUZIONE

Opere di predisposizione fondazione, servizio di
trasporto, montaggio, smontaggio, allacciamento
alle reti fognarie, acquedotto, elettriche e
telefoniche, oneri per la sicurezza;
quota parte pari al 70% dell'importo totale di cui ai
punti A.2 e A.3

€ 24.210,90

entro ottobre 2020

Nolo struttura per l'annualità 2020 (n. 3 mensilità)

€ 14.259,36

entro dicembre 2020

Nolo struttura per l'annualità 2021 (n. 7 mensilità)

€ 33.271,84

entro luglio 2021

Opere di predisposizione fondazione, servizio di
trasporto, montaggio, smontaggio, allacciamento
alle reti fognarie, acquedotto, elettriche e
telefoniche, oneri per la sicurezza;
saldo pari al 30% dell'importo totale di cui ai punti
A.2 e A.3

€ 10.376,10

entro agosto 2021

CONSIDERATO che l'importo complessivo di € 82.118,20 trova copertura per € 38.470,26 del bilancio
2020 e per € 43.647,94 del bilancio 2021 alla missione 4 programma 2 macroaggregato 3 cap.
283/85 "Scuole materne Statali - Noleggi", centro di costo "432 - (Utdc) Scuole Materne";
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” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 01/01/2020 al
31/12/2020;
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 delle risultanze della trattativa diretta n. 1416811 Me.Pa, i servizi di
"TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO PER UN PERIODO DI 10 MESI, DI UNA
STRUTTURA TEMPORANEA ATTA AD OSPITARE DUE SEZIONI DELLE SCUOLE D'INFANZIA "POTTER"
E "MANDELLI" - CIG: 8432145A2C", alla ditta MESCHIARI SRL con sede a Carpi in Via
Morbidina di Quartirolo 2/D - P.IVA 03826480364, per l'importo di € 63.310,00, oltre ad oneri
della sicurezza per € 4.000,00, per complessivi € 67.310,00, oltre l'IVA al 22% di € 14.808,20 per
un totale di € 82.118,20;
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il servizio di noleggio di ulteriori 5 mesi, in
funzione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica, quantificando un importo di €
20.000,00 (IVA esclusa) per gli ulteriori servizi relativi alla suddetta proroga;
4. DI DARE ATTO che in previsione dell'affidamento del servizio entro il corrente mese di
settembre e tenuto conto dei tempi previsti nell'offerta, con il presente atto si definisce di
seguito il crono programma dello svolgimento dei servizi:
DESCRIZIONE

IMPORTO

TERMINI DI ESECUZIONE

Opere di predisposizione fondazione, servizio di
trasporto,
montaggio,
smontaggio,
allacciamento alle reti fognarie, acquedotto,
elettriche e telefoniche, oneri per la sicurezza;
quota parte pari al 70% dell'importo totale di cui
ai punti A.2 e A.3

€ 24.210,90

entro ottobre 2020

Nolo struttura per l'annualità 2020 (n. 3 mensilità)

€ 14.259,36

entro dicembre 2020

Nolo struttura per l'annualità 2021 (n. 7 mensilità)

€ 33.271,84

entro luglio 2021

Opere di predisposizione fondazione, servizio di
trasporto,
montaggio,
smontaggio,
allacciamento alle reti fognarie, acquedotto,
elettriche e telefoniche, oneri per la sicurezza;
saldo pari al 30% dell'importo totale di cui ai
punti A.2 e A.3

€ 10.376,10

entro agosto 2021

5. 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 82.118,20 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2020

283

85

2021

283

EPF

Descrizione

04.01

20
20

SCUOLE
MATERNE STATALI
- NOLEGGI

04.01

20
21

SCUOLE
MATERNE STATALI
- NOLEGGI

85

Mis./pr
og

PDCF

E/S

Importo

S

38.470,26

S

43.647,94

1.03.02.07.9
99

1.03.02.07.9
99

Soggetto

Note

27814 - MESCHIARI
SRL - VIA
MORBIDINA DI
QUARTIROLO, 2/D ,
CARPI (MO),
cod.fisc.
03826480364/p.i. IT
03826480364
27814 - MESCHIARI
SRL - VIA
MORBIDINA DI
QUARTIROLO, 2/D ,
CARPI (MO),
cod.fisc.
03826480364/p.i. IT
03826480364

6. DI DARE ATTO che la scadenza delle obbligazioni riferite al presente impegno sono le
seguenti:
- per € 38.470,26 entro il 31/12/2020;
- per € 43.647,94 entro il 31/08/2021;
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 25/09/2020 prot. int. n. 2954 è pervenuta la dichiarazione
con la quale la ditta MESCHIARI SRL con sede in Carpi Via Morbidina di Quartirolo 2/D P.IVA 03826480364, 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 8432145A2C;
9. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002, mediante acquisizione del DURC on line prot. 23652123 con
scadenza il 05/01/2021;
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, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
responsabile del servizio, ai sensi del regolamento di contabilità.
L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal
dipendente Marco degli Esposti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1526
IMPEGNO/I N° 1055/2020
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