Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 618 Del 27/11/2020
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REVISIONE DELLE POMPE DI
RICIRCOLO DELLE VASCHE DEL CENTRO NUOTO DI VIGNOLA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 - PROVVEDIMENTI.
CIG: Z462F311B1 CUP: F59H20000040004
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che:
- con Convenzione Rep. n. 3452 del 10/07/2009, il Comune di Vignola ha concesso la
gestione del Centro Nuoto Comunale al Circolo Polivalente Olimpia Vignola A.D.S.,
con decorrenza dal 05/06/2009;
l’art. 8, della suddetta Convenzione prevede che, le manutenzioni straordinarie
degli impianti, siano a carico dell’Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO che lo scrivente Servizio ha rilevato la necessità di provvedere
all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria delle pompe di ricircolo
delle vasche del Centro Nuoto, stimati in € 7.000,00 (IVA esclusa);
DATO ATTO che:
- l’importo complessivo dei lavori da affidare è inferiore a € 150.000,00 pertanto è
possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 – lett. A) del
D.L. n. 76/2020;
- ai sensi dell’ art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 e dell’art 32. comma 2 secondo
periodo del D.Lgs 50/2016, è pertanto possibile procedere all’affidamento diretto
tramite determina a contrarre, 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 ottobre 2018, nell’ambito delle procedure del codice di utilizzare
mezzi di comunicazione elettronici;
VERIFICATO che, relativamente all’affidamento dei lavori, ai fini e per gli effetti dell’art.
26 della Legge n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, alla data
odierna non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. o da centrali
regionali di committenza per i beni o lavori in oggetto;
PRESO ATTO che a seguito della procedura svolta utilizzando la trattativa diretta n.
1492604 messa a disposizione sul MEPA, la ditta SCOVA IMPIANTI S.R.L. con sede in
Castelfranco Emilia (MO), Via Emilia Ovest n 83/D – P. IVA e C.F. 02494490366, ha
quantificato a corpo il valore dell’offerta per lo svolgimento delle opere impiantistiche in
questione pari a € 6.983,52 oneri della sicurezza inclusi, oltre IVA al 22% per complessivi €

8.519,89;
DATO atto inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC,
sono state svolte le seguenti attività:


verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva mediante
acquisizione del DURC On Line prot. INAIL n. 24243234 con scadenza 13/02/2021;



verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter) g) h) l)
verificato mediante consultazione del casellario informatico delle imprese visura
ANAC del 17/11/2020 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire
l’affidamento dell’appalto;



visura su Verifiche PA di Infocamere del 17/11/2020 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 alla insussistenza di condanne
da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa, mediante richiesta di acquisizione dei
certificati regolari del Casellario Giudiziale assunti con prot. n. 38607 del 18/11/2020;

PRECISATO che alla data attuale non risulta pervenuto il certificato dell’Agenzia delle
Entrate per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4 attestante l’insussistenza di
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, richiesto con prot. n. 38461/20, pertanto l’efficacia del presente
atto è subordinata all’esito positivo della suddetta verifica;
RITENUTO pertanto opportuno affidare i lavori di “Manutenzione straordinaria delle pompe
di ricircolo delle vasche del centro nuoto” alla ditta SCOVA IMPIANTI S.R.L., con sede in
41013 Castelfranco Emilia (MO), Via Emilia Ovest n 83/D – P.IVA e C.F. 02494490366, in
quanto l’affidamento diretto è motivato per le seguenti ragioni:

-

la ditta ha le attrezzature e le competenti maestranze per lo svolgimento della
manutenzione straordinaria in oggetto;

-

l’offerta economica risponde alle esigenze dell’Amministrazione ed è ritenuta
congrua;

DATO atto altresì che la somma complessiva pari a € 8.519,89 trova copertura al Capitolo
5400/40 avente ad oggetto “CENTRO NUOTO - COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA – FINANZIAMENTO AVANZO AMMINISTRAZIONE –
(RILEVANTE IVA)” del Bilancio in corso, che presenta la necessaria disponibilità economica;
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Comunale prot. n. 0054029/19 PGU del
27/12/2019 avente per oggetto: “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020 – PROVVEDIMENTI” 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 dare atto ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000: che
-

il fine che si intende perseguire con il contratto è la manutenzione straordinaria delle
pompe di ricircolo del Centro Nuoto;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.
1 comma 2 – lett. a) del D.L. 76/2020;
la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul portale Me.Pa della
centrale di committenza di CONSIP S.p.A.;

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 8.519,89 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

2020

Cap

5400

Art

EPF

40
20
20

Descrizione

Mis./
prog

CENTRO NUOTO
- COSTRUZIONE,
06.0
COMPLETAMENT 1
O,
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
(FINANZ. AVANZO
AMM) (RILEVANTE IVA)

PDCF

E/S

S
2.02.01.09.
016

Importo

Soggetto

Note

11242 - SCOVA
8.519,89 IMPIANTI SRL - VIA
EMILIA OVEST 83/D ,
CASTELFRANCO
EMILIA (MO),
cod.fisc.
02494490366/p.i. IT
02494490366

4. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il
15/12/2020;
5. Di accertare che, in previsione della ultimazione dei lavori entro il 7/12/2020, 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 € 8.519,89 , è compatibile con gli stanziamenti di
Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

Descrizione

Saldo a lavori conclusi

Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

€ 8.519,89

IV°/2020/dicembre

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 si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002 come precisato in premessa;
8. Di dare atto che con nota prot. n. 38619 del 18/11/2020 è pervenuta la
dichiarazione con la quale l’impresa SCOVA IMPIANTI S.R.L., esecutrice delle
opere affidate, 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 Z462F311B1 CUP
F59H19000020004;
9. Di dare atto che verrà applicata la clausola risolutiva espressa in merito alle
eventuali irregolarità ed esiti negativi delle verifiche dei requisiti di ordine
generale art. 80 del D.Lgs 50/2016;
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 della spesa 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 n. 241/90 è stata
eseguita dalla dipendente Maria Elena Barbieri.
Il Responsabile / Dirigente
F.to Ing. Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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