
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 558 Del 03/11/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL DL. 16 
LUGLIO 2020 N. 76 - SOSTITUZIONE LINEE IDRICHE INTERRATE

CIG: ZDD2EA9092

CUP: F56C18000730005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VERIFICATO che, a seguito della comunicazione da parte di HERA di un consumo anomalo 
di acqua presso la scuola J. Barozzi, è stata rilevata la rottura della linea idrica interrata 
all’interno delle aree cortiliva.

RAVVISATA la necessità di intervenire d’urgenza con le operazioni di scavo, la sostituzione 
della tubazione e il successivo ripristino del terreno e delle pavimentazioni.

DATO ATTO che:

- l'art.  1  comma  2  lettera  a)  del  D.L.  16  luglio  2020  n.  76  consente  alle  stazioni 
appaltanti di affidare 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  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;

VALUTATO dai tecnici dello scrivente servizio che il costo dell’intervento risulta essere pari ad 
€ 4.800,00 (IVA esclusa).

DATO ATTO che per importi inferiori a 5.000,00 euro non vi è l’obbligo per l’Ente di ricorrere 
per l’acquisizione di beni e servizi ai mercati elettronici per la pubblica amministrazione, ai 
sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018.



PRESO ATTO della disponibilità della ditta Zanni S.r.l., con sede a Vignola (MO) in via Confine 
n. 2000 ad intervenire in tempi stretti.

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC 
sono state avviate le seguenti attività:

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante 
acquisizione  del  DURC  on  line  prot.  INAIL_23026572  data  richiesta  08/07/2020 
scadenza validità 05/11/2020;

- autodichiarazione requisiti  di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm ed ii assunta agli atti in data 08/10/2020 con protocollo 33104/20.

RITENUTO pertanto opportuno affidare alla ditta Zanni S.r.l., con sede a Vignola (MO) in via 
Confine n. 2000 cod.fisc./p.i. IT  01285100366, l’importo di € 4.800,00 oltre IVA al 22% per un 
totale di € 5.856,00 per l’esecuzione dello scavo, la fornitura e posa della nuova tubazione 
idrica e successivo ripristino delle pavimentazioni esistenti.

DATO  ATTO che l’importo pari a complessivi € 5.856,00 trova copertura alla voce B.9 del 
sotto riportato quadro economico, alla Missione 04, programma 2 Capitolo 2300/20 (obbl. 
imp.cont. 386/2020), approvato con Determinazione n. 220/2020:

A – LAVORI A MISURA

A.1 OPERE EDILI E STRUTTURE
€.

507.861,06

IMPORTO LAVORI A MISURA €. 507.861,06

A.2 ONERI DELLA SICUREZZA €. 47.648,58

IMPORTO CONTRATTUALE €. 555.509,64

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 (max 15%)

€. 56.307,80

B.2 Opzioni ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e del D.Lgs. 
n. 50/2016 (max  € 70.000,00)

€. 41.092,29

B.3 Spese tecniche per Collaudo Statico (oneri asclusi) €. 9.393,10

B.4 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016) €. 13.384,93

B.5 Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19/12/2018) €. 375,00

B.6 Spese tecniche per redazione relazione geologica e 
sismica 

€. 1.750,00

B.7 Spese per istruttoria Autorizzazione Sismica €. 400,00

B.8 Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere €. 20.000,00

B.9 Forniture dirette €. 15.500,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 158.203,12

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Oneri contributivi INACASSA su voce B.3 €. 375,72



C.2 Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi €. 2.534,14

C.3 Iva al 10% sui lavori €. 55.550,96

C.4 Iva al 10% sulle opzioni (voce B.1 e B.2) €. 9.740,01

C.5 Iva al 22% sulle voci B.8 e B.9) €. 7.810,00

TOTALE IMPOSTE €. 76.010,84

Arrotondamenti  276,40

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €. 790.000,00

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;

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 Zanni S.r.l., con sede a Vignola (MO) in via Confine n. 2000 
cod.fisc./p.i. IT  01285100366, , l’importo di € 4.800,00 oltre IVA al 22% per un totale di 
€ 5.856,00, per l’esecuzione dello scavo, la fornitura e posa della nuova tubazione 
idrica e successivo ripristino delle pavimentazioni esistenti.

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  5.856,00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  2300  20  
20
20

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

 
04.0
2

 
2.02.01.09.
003

 S  
5.856,00

 5343 - ZANNI SRL - 
VIA CONFINE, 2000 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
01285100366/p.i. IT  
01285100366

 obbl. 
48/19 
imp.c
ont. 
386/2
020 
CUP: 
F56C1
80007
30005 

4. DI DARE ATTO che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è il 
30/11/2020.

5. DI  DARE  ATTO  che  il  contratto  verrà  perfezionato  mediante  scambio  di 
corrispondenza.

6. 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.;

7. DI  DARE  ATTO  altresì  che  i  lavori  in  oggetto  dovranno  svolgersi  entro  il  15 
novembre 2020;

8. DI  ACCERTARE  che,  in  funzione  dell'esecuzione  dei  lavori  in  oggetto  nelle 
tempistiche  indicate  al  punto  precedente,  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  € 5.856,00, 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 dei lavori € 5.856,00 IV/2020/novembre

9. DI DARE ATTO che con nota del  08/10/2020 con protocollo 33104  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 ZDD2EA9092

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

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’  

558 03/11/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

04/11/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL DL. 
16 LUGLIO 2020 N. 76 - RIPARAZIONE LINEE IDRICHE INTERRATE - CIG ZDD2EA9092 

 
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 : 2020/1755
IMPEGNO/I N° 1164/2020
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