Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 627 Del 01/12/2020
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE FINANZIATO CON IL FONDO
D'AMBITO EX L.R. 16/2015 – ANNUALITA' 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MARANI
P.I. ANDREA.
CIG: Z3C2F64C79
CUP:
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- E’ stato approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con
Determinazione Dirigenziale n. 38 del 27/03/2019 un bando per l’assegnazione di contributi per
la realizzazione di progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti per l’anno 2019, in
attuazione del Regolamento per la gestione del Fondo d’Ambito di incentivazione alla
riduzione e prevenzione dei rifiuti istituito presso ATERSIR ai sensi della L.R. 16/2015;
- Il Comune di Vignola, con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 13/05/2019 ad oggetto:
"APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI RIDUZIONE DELLO SPRECO ALIMENTARE PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI COMUNALI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2019 – FONDO
D’AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI EX. L.R. 16/2015", ha
partecipato a tale bando risultando beneficiario del finanziamento, come comunicato da
Atersir con nota prot. n. 31301 del 18/07/2019;
Tenuto conto che, come si evince dalla relazione tecnica allegata alla soprarichiamata delibera, a
partire dalla assunzione di dati e conoscenza dello stato dell'arte nella realtà vignolese è
certamente possibile recuperare quantitativi importanti di rimanenze alimentari dal momento che,
sinteticamente:
- Esiste un’importante rete dei servizi sociali con la funzione trasferita dai Comuni
all'Unione Terre di Castelli;
- La struttura dei servizi sociali potrà implementare i contatti fra i produttori di potenziali
eccedenze, (non solo del Comune di Vignola), ed Enti e Associazioni deputati alla
distribuzione/utilizzo delle derrate alimentari raccolte;
- I consumatori e le famiglie, anche per il tramite della numerosa popolazione scolastica,
saranno coinvolti e oggetto a loro volta di una mirata campagna informativa per fargli
sapere come si leggono le etichette, soprattutto per le date di scadenza e i termini di
conservazione degli alimenti. Anche in questo modo si allunga la vita del prodotto
acquistato al supermercato e lo si sottrae allo spreco;
- Il settore della distribuzione alimentare è caratterizzato da piccole e medie strutture di
vendita insediate sull'asse viario più importante di Vignola: Via per Spilamberto,
Tangenziale e Fondovalle, ma anche con negozi di vicinato;
Alla luce di quanto sopra in particolare l’interesse si è concentrato sulla riduzione sprechi
alimentari: il progetto riguarda la realizzazione e gestione di un sistema di raccolta atto ad
individuare buone pratiche per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti per esercizi commerciali ed
altre strutture mediante la donazione di prodotti alimentari non venduti alle Onlus che assistono
utenze deboli;
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Considerato che:
- in attuazione del progetto approvato e di quanto sopra sinteticamente descritto si sono
avviate le attività per la riduzione degli sprechi alimentari, attraverso l'acquisto delle
attrezzature necessarie alla corretta conservazione dei cibi preparati e non consumati quali
congelatori, frigoriferi, contenitori isotermici atti a trasportare, isolare e mantenere caldo e
freddo l’alimento;
- che tali forniture sono indicate come valore economico da finanziare all'interno della relazione
tecnica allegata alla Delibera di Giunta Comunale 51/2019, il cui importo da progetto risulta
essere pari a € 7.700,00;
- la somma di € 7.700,00, in parte finanziata come da determina Atersir n. 120 del 11/07/2019 è
disponibile sul Bilancio 2020, nei seguenti capitoli:
Parte Spesa:
o quanto a € 1.890,00 sul Cap. 5200/40 "AMBIENTE - INTERVENTI DI
INVESTIMENTO (FINANZ. AVANZO AMM) Missi. 9 pr. 2;
o quanto a € 5.810,00 sul Cap. 5200/50 "AMBIENTE - INTERVENTI DI
INVESTIMENTO (FINANZ. (FINANZ. CONTRIBUTI EEPP)) Missi. 9 pr. 2;
Parte Entrata:
o quanto a € 5.810,00 al Cap. 2960/64 Contributi Regionali conto
capitale - Urbanistica e Ambiente;
- che la rendicontazione delle spese sostenute per il progetto approvato con la delibera
di Giunta Comunale n. 51/2019 soprarichiamata, andrà trasmessa ad Atersir entro il
31/01/2021, come da comunicazione pervenuta in data 17/08/2020 prot. n. 26467, con
la quale a seguito dell'emergenza sanitaria in corso nel 2020 è stata concessa una
proroga alla scadenza temporale dei progetti di cui al bando in premessa;
Preso atto che:
-

-

-

-

trattandosi di lavoro stimato di importo inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola ai
sensi dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 può procedere direttamente
all’affidamento del servizio, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza e
senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 50/2016;
l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 consente alle stazioni
appaltanti di affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00
mediante affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’ art. 30 del medesimo Decreto;
l’art. 1, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, consente l’affidamento diretto di
servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00;
è stata effettuata un’accurata ricerca presso tutti i bandi aperti sul mercato elettronico
per accertarsi dell’esistenza delle attrezzature sopra descritte e le stesse non sono
disponibili sul Mepa, ovvero, quelle disponibili sono carenti di qualità essenziali e quindi
inidonee rispetto alle necessità evidenziate dalle Associazioni onlus, destinatarie dei
beni;
nel caso in cui il mercato libero offra prezzi inferiori rispetto a quelli catalogati sul Mepa,
la stazione appaltante, nell’ambito del sistema del mercato elettronico, ha la possibilità
di procedere all’acquisto, anziché mediante un ordine diretto, attraverso la procedura
di richiesta di offerta, negoziando con il fornitore prezzi e condizioni migliorative;

Dato atto pertanto che per quanto disposto dall’art. 32 comma 2 ed ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs.
267/2000, la presente determinazione definisce che:
- l’interesse pubblico che si intende soddisfare con il presente contratto consiste nella
fornitura di attrezzature necessarie alla corretta conservazione dei cibi preparati e non
consumati quali congelatori, frigoriferi, contenitori isotermici atti a trasportare, isolare e
mantenere caldo e freddo l’alimento, in attuazione del progetto approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 51/2019;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.1,
comma 2, lettera a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge, con modificazioni,
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-

dall’art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020;
la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio
di lettera, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 previsto per affidamenti di
importo non superiore a € 40.000,00;

Preso atto che:
- con nota prot. n. 36.781 del 05/11/2020, si è proceduto a richiedere offerta a n. 2 ditte
specializzate economici per la fornitura di attrezzature, necessarie alla corretta conservazione
dei cibi preparati e non consumati quali congelatori, frigoriferi, contenitori isotermici atti a
trasportare, isolare e mantenere caldo e freddo l’alimento, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione ai sensi degli
artt. 36, comma 1, e 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
- sono pervenuti n. 2 preventivi/offerte:
 Ditta Marani p.i. Andrea prot. n. 37.864 del 13/11/2020, integrato al prot.
n. 39.335 del 24/11/2020;
 Ditta Tecnofrigo srl, prot. n. 37967 del 13/11/2020;
Tenuto conto che il preventivo della Ditta Marani p.i. Andrea risulta più vantaggioso dal punto di
vista economico ed inoltre comprende la fornitura di tutto il materiale richiesto, non disponibile in
toto preso la ditta Tecnofrigo;
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in oggetto alla sopra citata ditta Marani p.i. Andrea, con
sede a Modena in Via Malavolti 41/D - P.IVA 01163910365 – C.F. MRN NDR 57T26 F257T - REA M0225432, per l’importo indicato di € 6.311,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 7.699,42 come da
preventivo prot. n. 39335/2020, allegato al presente atto;
Dato atto che ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4, sono state svolte le seguenti
attività:
-

verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D. Lgs. 50/2016 – regolarità contributiva
mediante acquisizione del DURC on line prot. INAIL_23527822 scadenza 19/12/2020;
verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett. a) c) f bis) f ter g) h) l) del D. Lgs.
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese visura ANAC
del 23/11/2020 dal quale non emergono annotazioni da impedire l’affidamento;
acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n. 39.679 e 39.680 del 26/11/2020,
relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016;

Richiamato il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 54.029/19 del 27/12/2019 con il quale
è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "URBANISTICA E
AMBIENTE";
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;
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DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D. L. 16 luglio 2020, n. 76
convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, la
fornitura in oggetto alla Ditta Marani p.i. Andrea, con sede a Modena in Via Malavolti
41/D - P.IVA 01163910365 – C.F. MRN NDR 57T26 F257T - REA M0-225432, per l’importo
indicato di € 6.311,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 7.699, 42 come da preventivo
prot. n. 39.335/2020, allegato al presente atto ;
3. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. 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 7.699,42 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

EPF

5200

40

2020

5200

50

2020

2020

2020

Descrizione

Mis./prog

AMBIENTE - INTERVENTI
DI INVESTIMENTO
(FINANZ. AVANZO
AMM)
AMBIENTE - INTERVENTI
DI INVESTIMENTO
(FINANZ. CONTRIBUTI
EEPP)

09.02

PDCF

E/S

Importo

Soggetto

1.889,42

27938 - MARANI ANDREA - via Malavolti
41/D , MODENA (MO), cod.fisc.
MRNNDR57T26F257T/p.i. IT 01163910365

5.810,00

27938 - MARANI ANDREA - via Malavolti
41/D , MODENA (MO), cod.fisc.
MRNNDR57T26F257T/p.i. IT 01163910365

S
2.02.01.05.999

09.02

S
2.02.01.05.999

Not
e

4. Di accertare ai sensi dell'articolo 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, debitore Atersir la somma di € 5.810,00 con
imputazione al cap. 2960/64 Contributi Regionali conto capitale - Urbanistica e
Ambiente del bilancio 2020, esigibilità 31/12/2020
5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è
31/12/2020;
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 che, ai sensi del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC,
sono state svolte le seguenti attività :
o verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016
di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC on line
prot. INAIL_23527822, scadenza 19/12/2020;
o verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett. a) c) f bis) f
ter g) h) l) del D. Lgs. 50/2016, verificato mediante consultazione del
casellario informativo delle imprese visura ANAC del 23/11/2020 dal
quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;
o acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti al prot. n. 39.679
e 39.680 del 26/11/2020, relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine
generale di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016;
8. Di dare atto che, con nota assunta agli atti in allegato al prot. n. 39.679 e 39.680 del
26/11/2020, 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 Z3C2F64C79”;
9. Di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da
applicare è lo split payment e il codice CUU è 9QYEQ2;
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.
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dalla
dipendente Marcella Soravia.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA
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DATA ESECUTIVITA’

627

01/12/2020

SERVIZIO URBANISTICA E
AMBIENTE

01/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO COMUNALE PER LA RIDUZIONE DELLO SPRECO
ALIMENTARE FINANZIATO CON IL FONDO D'AMBITO EX L.R. 16/2015. ANNUALITA'
2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MARANI P.I. ANDREA. CIG
Z3C2F64C79

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 : 2020/1950
IMPEGNO/I N° 1225/2020
1226/2020

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Marani p.i. Andrea
TECNOLOGIE PER LA RISTORAZIONE


MODENA,

23/11/2020

Vs. Rif.

comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it
ambiente@comune.vignola.mo.it

Spett.le



Comuni di Vignola
Via Bellucci, 1
41058 VIGNOLA

Vs. del
c.f. – p.i. 00179790365

Ns. Rif.

Offerta nr°2308/20





Come da Vs. richiesta, sono con la presente a trasmettere la migliore offerta inerente il
materiale richiesto.
Ringraziando per essere stato gentilmente interpellato, rimango a disposizione per
eventuali chiarimenti o rettifiche, e, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

VIA MALAVOLTI 41/D - 41122 MODENA -TEL. 059.254550 FAX 059.254551 - P.IVA 01163910365 www.maraniandrea.com
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Marani p.i. Andrea
TECNOLOGIE PER LA RISTORAZIONE

Modena, 23/11/2020

OFFERTA N. 2308/20
Pos.

Qnt.

Comune di Vignola

Descrizione

Prezzo €

1

FRIGORIFERO INDUSTRIALE DUE PORTE A VETRO
TN GV500
Struttura interna ed esterna inox Aisi 304. Capacità litri 1400.
Temperatura -2°/+8°C. Spessore isolamento 70 mm
Adatto ad utilizzi con temperature ambiente fino a + 43°C e 85% di umidità.
Porte a vetro. Sbrinamento automatico. Evaporatore anticorrosione. Termostato digitale.
Spigoli interni arrotondati per una facile pulizia.
Dotato di n. 8 griglie ( 4 per ciascuna porta)
Potenza W 445
Piedini inox regolabili in altezza.
cm.148x83x205h

2.200,00

1

FRIGORIFERO INDUSTRIALE UNA PORTA
TN GT250
Struttura interna ed esterna inox Aisi 304. Capacità litri 700.
Temperatura -2°/+8°C. Spessore isolamento 70 mm
Adatto ad utilizzi con temperature ambiente fino a + 43°C e 85% di umidità.
Luce e chiusura a chiave. Sbrinamento automatico.
Evaporatore anticorrosione. Termostato digitale.
Spigoli interni arrotondati per una facile pulizia.
Dotato di n. 4 griglie
Potenza W 255
Piedini inox regolabili in altezza.
cm.74x83x201h

1.133,00

11

CONTENITORE ISOTERMICO GN 1/1
cad € 48,00
44970-34
Box Termico Isolante Professionale
Leggero e robusto, resistente a urti ed abrasioni. Polipropilene Densità di 60/65 gr/l.
Con Coperchio Ermetico a Incastro
Ideale per il trasporto protetto di alimenti con bacinelle GN1/1 di diversa altezza
Maniglioni termoformati estroflessi sui lati corti per una presa sicura
Dimensione esterna cm. 60x40x34h
Dimensione interna cm.54x34x28h

528,00

1

CONGELATORE A POZZO
GTL 4905
Esterno in lamiera zincoplastificata bianca.
Temperatura -14° – 26°C.
Capacità utile lt 460. Raffreddamento statico, sbrinamento manuale.
cm.138x77x90h

750,00

2

CONGELATORE A POZZO
GTL 6105
Esterno in lamiera zincoplastificata bianca.
Temperatura -14° – 26°C.
Capacità utile lt 570. Raffreddamento statico, sbrinamento manuale.
cm.165x77x92h

cad € 850,00

1.700,00

TOTALE € 6.311,00 + IVA

TRASPORTO E CONSEGNA: COMPRESI ( PIANO TERRA)
GARANZIA: ANNI 1 DATA FATTURA

2

.

