Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 525 Del 20/10/2020
SERVIZIO PATRIMONIO PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS.
N.50/2016 DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A. MURATORI E
DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE E PER LE
SCUOLE PRIMARIE DI VIGNOLA - INTEGRAZIONE IMPEGNO
CIG: Z0A2D4E31D
CUP: F51F18000100005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 291 del 18/06/2020 con la quale si affidava,
sulla base della Trattativa Diretta Me.Pa. n. 1322144/20, i servizi di facchinaggio in oggetto
alla ditta EUR TRASLOCHI S.R.L., con sede in Vignola (MO) in via Paraviana 571 P.I.
01768540369, per l’importo complessivo di € 10.730,00 oltre iva 22% per € 2.360,60 per un
totale di € 13.090,60.
CONSIDERATO che:


durante il periodo estivo, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021,
all’interno delle aule delle scuole primarie “Moro”, “Mazzini” e “Calvino” e presso la
scuola secondaria di primo grado “L.A. Muratori” sono stati eseguiti dei lavori edili di
adeguamento degli spazi didattici;



per agevolare l’esecuzione dei suddetti lavori si è reso necessario spostare gli arredi
all’interno delle aule lungo i corridoi, impiegando il personale della ditta EUR
TRASLOCHI S.R.L.

DATO ATTO che si sono resi necessari ulteriori spostamenti di arredi nelle scuole primarie “A.
Moro”, “G. Mazzini” e “I. Calvino” e presso la scuola secondaria di primo grado “L.A.
Muratori”, non prevedibili in fase di trattativa diretta e pertanto è necessario integrare gli
impegni assunti a favore della ditta EUR TRASLOCHI, per un importo pari a € 9.497,70 IVA
compresa, così suddiviso:


€ 5.508,67 per facchinaggio scuole primarie;



€ 3.989,03 per facchinaggio/trasloco scuola secondaria di primo grado.

DATO atto inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.3 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, sono state svolte le seguenti verifiche relative al possesso dei requisiti di
ordine generale:


verifica della regolarità contributiva – DURC on line prot. INPS_19134473, con
scadenza validità al 29/10/2020;



autodichiarazione requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/201,
assunta agli atti in sede di procedura di richiesta d’offerta;



verifica del casellario informatico ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213, del D.Lgs.
50/2016, mediante visura del 15/06/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da
impedire l’affidamento dell’appalto;



visura su Verifiche PA di Infocamere del 15/06/2020 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. 18620 il
17/06/2020.



verifica della regolarità fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante
acquisizione del certificato assunto agli atti con prot. n. 19145/20 del 22/06/2020.

DATO atto altresì che:


la somma pari a € 5.508,67 per facchinaggio nelle scuole primarie trova copertura
per € 1.105,00 nel capitolo di spesa corrente 297/52 e per € 4.403,67 nel capitolo di
spesa corrente 127/65 del Bilancio in corso;



la somma pari a € 3.989,03 per facchinaggio nella scuola secondaria di primo grado
trova copertura nel quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 442
del 09/09/2020, alla voce “B.7 Spese traslochi e pulizie fine cantiere”, al capitolo
2300/20 obbl. 13/2019 del Bilancio in corso, modificando il quadro economico come
di seguito riportato:

A – LAVORI A MISURA
A.1

IMPORTO LAVORI per le unita strutturali 1-3-4-5

€

385.532,28

A.2

Oneri per la sicurezza

€

9.225,87

€

394.758,15

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016
(max 15%)

€

47.473,82

B.2

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs
50/2016 (max 25.000,00)

€

0,00

B.3

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs
50/2016 (max 50.000,00)

€

0,00

B.4

Spese tecniche per Direzione Lavori e coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva

€

18.463,40

B.5

Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

€

8.510,00

B.6

Contributo ANAC (delibera 1174/2018)

€

375,00

B.7

Spese traslochi e pulizie fine cantiere

€

34.388,28

B.8

Forniture dirette

€

46.618,19

€

155.828,69

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1

Oneri contributivi su voce B.4

€

738,54

C.2

Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi (voce
B.4+C.1)

€

4.224,43

C.3

Iva al 10% sui lavori

€

39.475,82

C.4

Iva al 10% sulle voci B.1, B.2 e B.3

€

4.747,38

C.5

Iva al 22% sulle voci B.7 e B.8

€

17.821,42

TOTALE IMPOSTE

€

67.007,58

Arrotondamenti

€

0,58

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€

617.595,00

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
"SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti.
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;

-

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;

VISTI:

-

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 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 9.497,70 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2020

127

65

2020

297

EPF

Descrizione

20
20

PATRIMONIO
DISPONIBILE PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

52
20
20

2020

2300

20
20
20

SCUOLE
ELEMENTARI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

Mis./
prog

PDCF

01.0
5

1.03.02.99.
999

04.0
2

1.03.02.09.
008

E/S

S

S

SCUOLE MEDIE COSTRUZIONE,
04.0
COMPLETAMENT 2
O,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ.ONERI
URBANIZZAZIONE)

S
2.02.01.09.
003

Importo

Soggetto

Note

6531 - EUR
4.403,67 TRASLOCHI SRL - VIA
PARAVIANA 571/1-2 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
01768540369/p.i. IT
01768540369
6531 - EUR
1.105,00 TRASLOCHI SRL - VIA
PARAVIANA 571/1-2 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
01768540369/p.i. IT
01768540369
6531 - EUR
3.989,03 TRASLOCHI SRL - VIA
PARAVIANA 571/1-2 ,
VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
01768540369/p.i. IT
01768540369

int.
imp.
814/2
020

int.
imp.
815/2
020

3. DI APPROVARE il sotto riportato quadro economico, che risulta così modificato
rispetto a quello precedentemente approvato con Determinazione n. 442/2020:
A – LAVORI A MISURA
A.1

IMPORTO LAVORI per le unita strutturali 1-3-4-5

€

385.532,28

A.2

Oneri per la sicurezza

€

9.225,87

€

394.758,15

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO
B – SOMME A DISPOSIZIONE
B.1

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016
(max 15%)

€

47.473,82

B.2

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs
50/2016 (max 25.000,00)

€

0,00

B.3

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.lgs
50/2016 (max 50.000,00)

€

0,00

B.4

Spese tecniche per Direzione Lavori e coordinamento
della sicurezza in fase esecutiva

€

18.463,40

B.5

Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016)

€

8.510,00

B.6

Contributo ANAC (delibera 1174/2018)

€

375,00

B.7

Spese traslochi e pulizie fine cantiere

€

34.388,28

B.8

Forniture dirette

€

46.618,19

€

155.828,69

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C – IVA E ALTRE IMPOSTE
C.1

Oneri contributivi su voce B.4

€

738,54

C.2

Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi (voce
B.4+C.1)

€

4.224,43

C.3

Iva al 10% sui lavori

€

39.475,82

C.4

Iva al 10% sulle voci B.1, B.2 e B.3

€

4.747,38

C.5

Iva al 22% sulle voci B.7 e B.8

€

17.821,42

TOTALE IMPOSTE

€

67.007,58

Arrotondamenti

€

0,58

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€

617.595,00

4. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
31/10/2020.
5. DI DARE ATTO inoltre che, in funzione dello svolgimento del servizio affidato
relativamente al trasloco nell’ambito dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L.A.
MURATORI E DELL'ANNESSO PALAZZETTO DELLO SPORT - SECONDO STRALCIO
FUNZIONALE", il cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo impegnato pari
ad € 3.989,03 è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica, come sotto indicato:
Descrizione

Importo
(oneri fiscali inclusi)

Previsione Pagamento
Trimestre/anno/mese

Saldo
IIII/2020/ottobre
€ 3.989,03
dopo l’esecuzione dei lavori
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante
dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

ai

fini

7. DI DARE ATTO che in sede di procedura di Trattativa Diretta Me.Pa. la ditta ha
fornito la dichiarazione con la quale 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
Z0A2D4E31D
8. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 DURC on line prot. INPS_19134473, con scadenza

validità al 29/10/2020.
9. 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.
10. 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.
11. 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)
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