Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 545 Del 29/10/2020
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: SERVIZIO DI DISINFEZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE COMUNALI - MODIFICA
CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 50/2016 –
PROVVEDIMENTI
CIG: Z7E2D45BB3
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO dei disposti del nuovo DPCM del 18/11/2020 relativo all’emergenza COVID19 in atto, con particolare riferimento alla Sezione 1.2 (Compiti del gestore) dell’Allegato A,
nel quale è espressamente indicato che, presso parchi, giardini pubblici e aree gioco per
bambini e adolescenti occorre procedere con una pulizia periodica approfondita delle
superfici più toccate;
RICHIAMATA la Determinazione di Impegno n. 276 del 15/06/2020, con la quale veniva
affidato il “SERVIZIO DI DISINFEZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE COMUNALI” alla ditta
D&D s.r.l. con sede a Modena in via Somalia n. 25, specializzata in disinfestazioni e
sanificazioni per un importo contrattuale di € 4.150,00 IVA esclusa, necessari all’esecuzione
degli interventi riportati di seguito:




n. 2 sanificazioni di 128 giochi: € 1 600,00 a intervento =
n. 1 sanificazione di 100 panchine: € 9,50 cad =
TOTALE

€ 3 200,00
€ 950,00
€ 4 150,00

DATO ATTO che ad oggi sono stati eseguiti n. 2 interventi di sanificazione a carico delle
128 attrezzature ludiche di competenza, per una spesa totale di € 3.200,00 IVA esclusa,
confermando quindi una disponibilità di € 950,00 oltre iva al 22% per totali € 1.159,00
sull’impegno n. 800/2020 al capitolo 635/65 del bilancio in corso;
RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto sopra riportato, dare priorità alla sanificazione
delle attrezzature ludiche dei parchi pubblici rispetto alle panchine, poichè trattasi di punti
sensibili e delicati, frequentati da bambini, che richiedono un livello maggiore di attenzione
e di sensibilità;
RITENUTO OPPORTUNO altresì, procedere ad un’integrazione dell’importo contrattuale
riportato nella LETTERA DI SCAMBIO COMMERCIALE prot. 0019026/20 del 19/06/2020,
prevedendo un incremento di € 650,00, necessari all’esecuzione di un ulteriore intervento di
sanificazione a carico delle 128 attrezzature ludiche;

DATO ATTO quindi che l’importo contrattuale modificato risulterà di totali € 4.800,00 IVA
esclusa, così come riportato di seguito:







A) Importo contrattuale iniziale=
€ 4 150,00
B) n. 2 sanificazioni di 128 giochi (già eseguite): € 1 600,00 a intervento= -€
3
200,00
C) Residuo (A – B)
€ 950,00
D) Integrazione contrattuale
+ €650,00
n. 1 sanificazione di 128 giochi (C + D, da eseguire)=
€ 1 600,00
TOTALE (A + D)=
€ 4 800,00

DATO ATTO che la suddetta modifica contrattuale rientra tra le fattispecie previste ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), e comma 12) del D.Lgs. 50/2016, in quanto non
altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e si configura di natura
non sostanziale, ai sensi dell’art. 106, comma 4, del medesimo D.Lgs 50/2016, poichè:
-

le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella
procedura di affidamento iniziale, avrebbero consentito l’accettazione di una offerta
diversa da quella inizialmente accettata;
le modifiche introdotte non variano l’equilibrio economico del Contratto a favore
dell’affidatario;
le modifiche non estendono l’ambito di applicazione del contratto, rimanendo
invariate le finalità del servizio oggetto di appalto;
la modifica contrattuale prevede una maggiore spesa di € 650,00, corrispondente al
15,66% dell’importo contrattuale e quindi inferiore ad un quinto dell’importo originario
del Contratto;

-

ATTESO quindi che occorre procedere ad un’integrazione di € 1.159,00 IVA compresa a
favore dell’impegno 800/2020 assunto al cap. 635/65 del bilancio in corso con precedente
Determinazione di Impegno n. 276 del 15/06/2020;
DATO ATTO che con provvedimento del Segretario Comunale prot. n. 0054029/19 PGU è
stato attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità,
Protezione Civile e Gestione del Verde Pubblico” al geom. Fausto Grandi;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- Consiglio n. 81 del 23/12/2019 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale
documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2020/2022;
- Consiglio 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;
- Giunta 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 approvare la modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. 50/2016 consistente in un’integrazione dell’importo contrattuale riportato nella
LETTERA DI SCAMBIO COMMERCIALE prot. 0019026/20 del 19/06/2020, prevedendo
un incremento di € 650,00 IVA esclusa, necessari all’esecuzione di un ulteriore
intervento di sanificazione a carico delle 128 attrezzature ludiche, per un nuovo
importo contrattuale di totali € 4.800,00 IVA esclusa, così come riportato di seguito:







A) Importo contrattuale iniziale=
€ 4 150,00
B) n. 2 sanificazioni di 128 giochi (già eseguite): € 1 600,00 a intervento= -€
3
200,00
C) Residuo (A – B)
€ 950,00
D) Integrazione contrattuale
+ €650,00
n. 1 sanificazione di 128 giochi (C + D, da eseguire)=
€ 1 600,00
TOTALE (A + D)=
€ 4 800,00

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 793,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2020

635

65

4.

EPF

2020

Descrizione

VERDE
PUBBLICO PRESTAZIONI
DI SERVIZIO

Mis./
prog

PDCF

09.0
2

1.03.02.15.
999

E/S

Importo

S

793,00

Soggetto

21555 - D & D
SRL - VIA
SOMALIA 25 ,
MODENA
(MO),
cod.fisc. /p.i.
IT
03237430362

Note

Integrazione
Impegno
800/2020
Cap 635/65

Di procedere alla modifica del rapporto contrattuale con la D&D s.r.l., con sede a
Modena in via Somalia n. 25 secondo l’uso del commercio, consistente nello
scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art 32, comma 14, del Codice, in quanto
affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00;

5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/12/2020;
6.

che il regime IVA da applicare è lo SPLIT PAYMENT ed il codice IPA per fatturazione
elettronica è PQCTWN;

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 assunta agli atti in allegato al prot. 0018078/20 del
12/06/2020 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 Z7E2D45BB3
9. che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva nei confronti della Ditta
affidataria di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 (Prot. INAIL_ 24216728 – Scadenza
13/02/2020) mentre la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs
50/2016 e al paragrafo 4.2.2 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, è stata effettuata, con esito positivo, nell’ambito dell’affidamento avvenuto
con la sopra richiamata Determinazione n. 276 del 15/06/2020;
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, 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 Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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