Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 761 Del 24/12/2020
SERVIZIO PATRIMONIO 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 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE
DI COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI - DITTA TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE S.R.L. CIG ZCB2FF3363
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che è necessario effettuare interventi di manutenzione ordinaria in alcuni edifici
comunali di seguito elencati:
Scuola secondaria di primo grado "L.A. Muratori":
Smantellamento di guaina esistente parte verticale e orizzontale staccata e grinzata
compreso di calo a terra e trasporto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento;
Fornitura e posa di guaina per rifacimento parte verticale e piana della copertura con
guaina poliestere;
Pulizia canali di gronda e pluviali calanti, compreso trasporto a discarica autorizzata del
materiale di risulta;
Utilizzo piattaforma aerea per tiro e calo materiali;
Scuola dell'infanzia "Mago di Oz":
Smantellamento di guaina esistente parte verticale e orizzontale staccata e grinzata
compreso di calo a terra e trasporto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento;
Fornitura e posa di guaina per rifacimento parte verticale e piana della copertura con
guaina poliestere;
Utilizzo piattaforma aerea per tiro e calo materiali;
Scuola dell'infanzia "Collodi":
Smantellamento di guaina esistente parte verticale e orizzontale staccata e grinzata
compreso di calo a terra e trasporto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento;
Fornitura e posa di guaina per rifacimento parte verticale e piana della copertura con
guaina poliestere;
Utilizzo piattaforma aerea per tiro e calo materiali;
Scuola dell'infanzia "Rodari":
Smantellamento di guaina esistente parte verticale e orizzontale staccata e grinzata
compreso di calo a terra e trasporto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento;
Fornitura e posa di guaina per rifacimento parte verticale e piana della copertura con
guaina poliestere;
Pulizia canali di gronda e pluviali calanti, compreso trasporto a discarica autorizzata del
materiale di risulta;
Utilizzo piattaforma aerea per tiro e calo materiali;
Scuola dell'infanzia "Andersen":
Smantellamento di guaina esistente parte verticale e orizzontale staccata e grinzata
compreso di calo a terra e trasporto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento;
Fornitura e posa di guaina per rifacimento parte verticale e piana della copertura con
guaina poliestere;
Pulizia canali di gronda e pluviali calanti, compreso trasporto a discarica autorizzata del
materiale di risulta;
Utilizzo piattaforma aerea per tiro e calo materiali;
Autostazione:
Smantellamento di guaina esistente parte verticale e orizzontale staccata e grinzata

compreso di calo a terra e trasporto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento;
Fornitura e posa di guaina per rifacimento parte verticale e piana della copertura con
guaina poliestere;
Utilizzo piattaforma aerea per tiro e calo materiali;
Casetta presso "Orti per gli anziani":
Smantellamento di guaina esistente parte verticale e orizzontale staccata e grinzata
compreso di calo a terra e trasporto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento;
Fornitura e posa di guaina per rifacimento parte verticale e piana della copertura con
guaina poliestere;
Biblioteca "Villa Trenti":
Pulizia canali di gronda e pluviali calanti, compreso trasporto a discarica autorizzata del
materiale di risulta;
Utilizzo piattaforma aerea per tiro e calo materiali;
Scuola primaria "Calvino":
Smantellamento di guaina esistente parte verticale e orizzontale staccata e grinzata
compreso di calo a terra e trasporto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento;
Fornitura e posa di guaina per rifacimento parte verticale e piana della copertura con
guaina poliestere;
Pulizia canali di gronda e pluviali calanti, compreso trasporto a discarica autorizzata del
materiale di risulta;
Utilizzo piattaforma aerea per tiro e calo materiali;
Centro sportivo "Il Poggio":
Smantellamento di guaina esistente parte verticale e orizzontale staccata e grinzata
compreso di calo a terra e trasporto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento;
Fornitura e posa di guaina per rifacimento parte verticale e piana della copertura con
guaina poliestere;
Utilizzo piattaforma aerea per tiro e calo materiali;
Scuola primaria "Barozzi":
Smantellamento di guaina esistente parte verticale e orizzontale staccata e grinzata
compreso di calo a terra e trasporto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento;
Fornitura e posa di guaina per rifacimento parte verticale e piana della copertura con
guaina poliestere;
Utilizzo piattaforma aerea per tiro e calo materiali;
Scuola primaria "Mazzini":
Smantellamento di guaina esistente parte verticale e orizzontale staccata e grinzata
compreso di calo a terra e trasporto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento;
Fornitura e posa di guaina per rifacimento parte verticale e piana della copertura con
guaina poliestere;
Utilizzo piattaforma aerea per tiro e calo materiali;
Scuola primaria "Moro":
Smantellamento di guaina esistente parte verticale e orizzontale staccata e grinzata
compreso di calo a terra e trasporto in discarica autorizzata con oneri di smaltimento;
Fornitura e posa di guaina per rifacimento parte verticale e piana della copertura con
guaina poliestere;
Utilizzo piattaforma aerea per tiro e calo materiali;
DATO ATTO che il presente Servizio ha redatto un Computo Metrico estimativo dei lavori,
quantificandoli nell'importo di € 20.034,00 oltre ad oneri della sicurezza per € 400,68 non soggetti a
ribasso, per un ammontare complessivo di € 20.434,68 (IVA esclusa);
DATO ATTO che:
l'importo complessivo dei lavori da affidare è inferiore ad € 150.000,00, pertanto è possibile
procedere all'affidamento diretto ai sensi dell' art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n. 76 del 16
luglio 2020;
ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e 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 ottobre 2018, nell'ambito delle procedure del codice di utilizzare mezzi di comunicazione
elettronici;
VERIFICATO che, relativamente ai lavori da affidare, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della
legge n. 488/1999 e dell'articolo 1 comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data
odierna:
non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i
beni o servizi in oggetto;
in alternativa sia possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
o alla piattaforma di negoziazione Intercenter messa a disposizione dalla Regione Emilia
Romagna;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori
di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
DATO ATTO che, con lettera prot. int. n. 4121 del 23/12/2020 è stata richiesta la formulazione di
un'offerta tramite trattativa diretta n. 1559639/2020 alla Ditta TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE S.R.L.
di Vignola, abilitata al Bando "LAVORI DI MANUTENZIONE - OPERE SPECIALIZZATE" del Sistema EProcurement – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante l'indicazione
di una percentuale di ribasso sull'importo individuato dalla Stazione Appaltante quantificato in €
20.034,00 oltre ad oneri della sicurezza per € 400,68 non soggetti a ribasso, per un ammontare
complessivo di € 20.434,68 (IVA esclusa);
PRESO ATTO dell'offerta presentata entro i termini prestabiliti, nell'ambito della suddetta trattativa
diretta, dalla ditta TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE S.R.L., con sede in Vignola via dell'Artigianato n.
252 C.F. e P.IVA 00841130362, che ha offerto un ribasso del 10,00% (dieci percento) sull'importo di €
20.034,00, determinando pertanto l'ammontare dell'appalto in € 18.030,60, oltre oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per € 400,68 per complessivi € 18.431,28, per un totale di € 22.486,16
(IVA 22% inclusa);
DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono
state svolte tutte le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC On line prot.
INAIL_24529194 con scadenza il 04/03/2021;
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 23/12/2020 dal quale
non emergono annotazioni tali da impedire l'affidamento dell'appalto;
visura su Verifiche PA di Infocamere del 23/12/2020 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;
DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenuti:
verifica del requisito all'art. 80 comma 1, relativo all' insussistenza di condanne da parte dei
soggetti rappresentanti l'impresa mediante acquisizione del certificato regolare del
Casellario Giudiziale richiesto con nota prot. n. 43520 del 24/12/2020;
verifica del requisito di cui all'art. 80 comma 4, attestante la insussistenza di violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, richiesto all'Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 43424 del 23/12/2020;
verifica dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.),
richiesto con nota prot. n. 43425 del 23/12/2020;

l'attestazione della insussistenza di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67
del codice antimafia dei responsabili tecnici della suddetta impresa, di cui all'art. 80
comma 2, richiesto il 23/12/2020;
pertanto, l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito positivo delle suddette verifiche;
CONSIDERATO che l'Amministrazione si riserva:
la facoltà di apportare modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto, ai
sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore
iniziale del contratto;
di consegnare i lavori in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto d'appalto;
CONSIDERATO che l'importo complessivo di € 22.486,16 trova copertura nei seguenti capitoli:
per €. 7.460,04 al cap. 328/52;
per € 1.473,15 al cap. 649/52;
per €. 6.305,08 al cap. 283/52;
per €. 1.119,59 al cap. 755/52;
per €. 294,63 al cap. 404/52;
per €. 824,96 al cap. 377/52;
per €. 5.008,71 al cap. 297/52;
RITENUTO pertanto opportuno affidare i lavori in oggetto alla Ditta TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE
S.R.L., con sede in Vignola via dell'Artigianato n. 252 C.F. e P.IVA 00841130362, per l'importo di €
18.030,60, oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 400,68 per complessivi €
18.431,28, oltre l'IVA al 22% di € 4.054,88 per un totale di € 22.486,16;
RICHIAMATE:
la deliberazione consiliare 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;
la deliberazione consiliare 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;
il Provvedimento del Segretario Generale prot. 54029 del 27/12/2019 con la quale è stato
conferito l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio “Patrimonio
Manutenzione e Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti dal 01/01/2020 al
31/12/2020;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 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
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI AFFIDARE, per ragioni di economicità e convenienza, sulla base delle risultanze della trattativa
diretta n. 1559639/2020 Me.Pa, i lavori di riparazione e manutenzione di coperture di edifici
comunali alla Ditta TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE S.R.L., con sede in Vignola via
dell'Artigianato n. 252 C.F. e P.IVA 00841130362, per l'importo di € 18.030,60, oltre ad oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per € 400,68 per complessivi € 18.431,28, oltre l'IVA al 22% di €

4.054,88 per un totale di € 22.486,16;
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 22.486,16 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2020

283

52

EPF

20
20

2020

297

52
20
20

2020

328

52
20
20

2020

377

52
20
20

2020

404

52
20
20

2020

649

52
20
20

Descrizione

SCUOLE
MATERNE STATALI
- MANUT.
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

SCUOLE
ELEMENTARI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

SCUOLE MEDIE
INFERIORI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

VILLA TRENTI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

IMMOBILI IN USO
AD
ASSOCIAZIONI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

IMPIANTI
SPORTIVI MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

Mis./
prog

PDCF

04.0
1

1.03.02.09.
008

04.0
2

1.03.02.09.
008

E/S

S

S

S
04.0
2

1.03.02.09.
008

05.0
2

1.03.02.09.
008

05.0
2

1.03.02.09.
008

06.0
1

1.03.02.09.
004

S

S

S

Importo

Soggetto

5706 6.305,08 TERMOIDRAULICA
SAVIGNANESE SRL VIA
DELL'ARTIGIANATO n.
252 , VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
00841130362/p.i. IT
00841130362
5706 5.008,71 TERMOIDRAULICA
SAVIGNANESE SRL VIA
DELL'ARTIGIANATO n.
252 , VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
00841130362/p.i. IT
00841130362
5706 7.460,04 TERMOIDRAULICA
SAVIGNANESE SRL VIA
DELL'ARTIGIANATO n.
252 , VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
00841130362/p.i. IT
00841130362
824,96
5706 TERMOIDRAULICA
SAVIGNANESE SRL VIA
DELL'ARTIGIANATO n.
252 , VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
00841130362/p.i. IT
00841130362
294,63
5706 TERMOIDRAULICA
SAVIGNANESE SRL VIA
DELL'ARTIGIANATO n.
252 , VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
00841130362/p.i. IT
00841130362
5706 1.473,15 TERMOIDRAULICA
SAVIGNANESE SRL VIA
DELL'ARTIGIANATO n.
252 , VIGNOLA (MO),

Note

2020

755

52
20
20

LOCALI
AUTOSTAZIONE MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

S
10.0
5

1.03.02.09.
008

cod.fisc.
00841130362/p.i. IT
00841130362
5706 1.119,59 TERMOIDRAULICA
SAVIGNANESE SRL VIA
DELL'ARTIGIANATO n.
252 , VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
00841130362/p.i. IT
00841130362

DI DARE ATTO che la scadenza delle obbligazioni riferite al presente impegno è il 31/12/2020;
DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14,
ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. in quanto affidamento di importo inferiore ad
€. 40.000,00;
DI DARE ATTO che, in sede di procedura di acquisizione dell’offerta economica sulla piattaforma di
negoziazione del Sistema E-Procurement – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), è pervenuta la dichiarazione, assunta agli atti con prot. int. n. 4134 del 24/12/2020, con
la quale la ditta Termoidraulica Savignanese S.r.l. 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 ZCB2FF3363;
DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 mediante acquisizione del DURC On line prot. INAIL_24529194 con scadenza il
04/03/2021;
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.;
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.;
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;
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 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal
dipendente Marco Degli Esposti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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