Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 626 Del 01/12/2020
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 CONVERTITO CON LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 - ALLESTIMENTO
LUMINARIE NATALIZIE 2020 - INTEGRAZIONE DI SPESA
CIG: Z1E2F2ED6B
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 589/20 con la quale si affidavano alla ditta
NUOVA NEON GROUP DUE S.R.L., con sede in Via San Dalmazio per Marano n 390 a
Serramazzoni (MO) - cod. fisc. 03644000360/p.i. IT 03644000360, l’allestimento di: luminarie
natalizie sulla facciata della sede municipale; due alberi di natale in località Brodano e
presso la casa protetta di Vignola con luci fornite dall’Ente; l’installazione di fari rossi per
illuminare la facciata del municipio in occasione della commemorazione della giornata
contro la violenza sulla donna.
PRESO ATTO che, dopo una verifica delle luminarie di proprietà dell’Ente è emerso che, per
completare l’addobbo di uno dei due alberi di natale, si rende necessario integrare
l’impegno assunto con la suddetta determina con il noleggio di luminarie per l’allestimento
dell’albero della casa protetta.
DATO ATTO che l’Amministrazione ha espresso la volontà di procedere con l’allestimento
dell’albero di natale della casa protetta.
VISTO il preventivo n. 2020/517, assunto agli atti con prot. 39885/20 del 27/11/2020, per un
importo aggiuntivo pari a € 1.100,00 oltre iva 22%, fornito dalla ditta NUOVA NEON GROUP
DUE S.R.L.
DATO atto che:
-

trattandosi di un servizio di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art.
37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, il Comune di Vignola può procedere
direttamente all’acquisizione di tali servizi, senza far ricorso alla centrale
unica di committenza di Unione Terre di Castelli, senza essere in possesso
della qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016;

-

ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L.. 16 luglio 2020 n. 76 convertito
con Legge n. 120 del 11 settembre 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;
-

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;

-

trattandosi complessivamente di affidamento inferiore ad € 5.000,00, ai
sensi dell'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018, è
possibile procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori dei mercati
elettronici.

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 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:
-

è stata acquisita l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui
all’art 80 del D.Lgs 50/2016, assunta agli atti al prot n. 37837/20;

-

verifica della regolarità contributiva – DURC on line prot. INPS_23030359 del
15/10/2020 con scadenza validità 12/02/2021.

RITENUTO pertanto opportuno integrare i servizi affidati con determinazione n. 589/20 con il
noleggio di luminarie per l’addobbo dell’albero di natale presso la casa protetta di Vignola
alla ditta NUOVA NEON GROUP DUE SRL, con sede a San Dalmazio di Serramazzoni (MO) in
Via San Dalmazio per Marano n. 390 C.F./P.I. IT 03644000360, per l’importo di € 1.100,00 oltre
IVA al 22% per un totale di € 1.342,00.
DATO ATTO che l’importo di € 1.342,00 trova copertura ai capitoli 127/65 e 128/65 del
bilancio in corso.
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.
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 AFFIDARE alla ditta NUOVA NEON GROUP DUE S.R.L., con sede in Via San
Dalmazio per Marano n 390 a Serramazzoni (MO), cod.fisc. 03644000360/p.i. IT
03644000360, il noleggio di luminarie per allestire l’albero di natale presso la casa
protetta di Vignola.
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 1.342,00 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2020

127

65

2020

128

EPF

Descrizione

20
20

PATRIMONIO
DISPONIBILE PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

65
20
20

SPESE A
SUPPORTO DI
INIZIATIVE E FESTE
- PRESTAZIONI DI
SERVIZIO

Mis./
prog

PDCF

01.0
5

1.03.02.99.
999

01.1
1

1.03.02.99.
999

E/S

Importo

S

526,60

S

815,40

Soggetto

27402 - NUOVA
NEON GROUP DUE
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' L. VIA SAN DALMAZIO
PER MARANO, 390 ,
SERRAMAZZONI
(MO), cod.fisc.
03644000360/p.i. IT
03644000360
27402 - NUOVA
NEON GROUP DUE
SOCIETA' A
RESPONSABILITA' L. VIA SAN DALMAZIO
PER MARANO, 390 ,
SERRAMAZZONI
(MO), cod.fisc.
03644000360/p.i. IT
03644000360

Note

Int.
imp.
1182

4. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31

dicembre 2020.
5. 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

6. DI DARE ATTO che con nota prot. n. 37837/20 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
Z1E2F2ED6B.
7. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 INPS_23030359 del 15/10/2020 con scadenza
validità 12/02/2021.
8. 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.
9. 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.
10. 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
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