Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 786 Del 30/12/2020
SERVIZIO GARE CONTRATTI
OGGETTO: FORNITURA SANIFICATORI "SANIFICA ARIA 30 BEGHELLI" PER LE SCUOLE
DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI
VIGNOLA AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CUP F51D20001250004 - CIG
ZEE30041A0.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 03/08/2020 “REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (FONDI STRUTTURALI EUROPEI –
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - FESR) – Provvedimenti”;
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione continuare nell’azione di contenimento
dell’epidemia procedendo con ulteriori interventi di prevenzione della diffusione del Covid19 in ambiente scolastico tramite la dotazione di n. 1 purificatore d’aria per ogni classe
delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole medie, per un totale
complessivo di n. 120 classi;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 156 del 22/12/2020, con la quale è stato
deliberato l’acquisto di n. 120 sanificatori Beghelli denominati “SanificaAria 30”, un sistema
di sanificazione dell’aria basato sull’impiego di tecnologia UV-C con certificazione di
qualità attestata dall’Istituto Italiano del marchio di qualità (IMQ) e sottoposto a test
eseguiti presso il laboratorio di microbiologia e virologia di UNIMORE con risultato di
percentuale di disattivazione pari al 99,7% del Coronavirus Hcov-OC43 (virus del tutto simile
al HcoV-SARS-2 responsabile del Covid-19);
CONSIDERATO che la ditta fornitrice BEGHELLI SRL ha presentato un’offerta relativa alla
fornitura di n. 120 purificatori sopra descritti al prezzo di € 187,00 (Iva esclusa) cadauno, per
un importo complessivo di € 22.440,00 (Iva esclusa);
VALUTATO che:
il bene da acquisire corrisponde, sul piano qualitativo e quantitativo, a quanto
necessario allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente nell’ambito delle
attività di contenimento dell’epidemia fornendo supporto agli istituti nel contrasto
alla diffusione del virus in ambiente scolastico;
l’importo dell’affidamento è stato determinato a seguito di negoziazione tra
l’Amministrazione e il fornitore che ha operato uno sconto significativo sul prezzo di
mercato dell’articolo richiesto;
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la fornitura viene affidata non in ragione della convenienza dell’affidatario, ma per
rispondere alle esigenze dell’Ente nel porre in essere congrue misure contingenti
contro la trasmissione del virus a beneficio dell’utenza scolastica.
RITENUTO OPPORTUNO procedere pertanto all’acquisto mediante affidamento diretto, ex
art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni e
integrazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, tramite Trattativa diretta Mepa, alla
ditta BEGHELLI SRL con sede legale a Valsamoggia (BO), viale della Costituzione n. 3/2 –
C.F/P.I. 01954641203;
CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura pari ad € 27.376,80 (Iva compresa)
trova copertura ai seguenti capitoli:
per € 24.500,00 al cap. 2600/50 “SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO MOBILI ED
ATTREZZATURE (FINANZ. CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI)“ del Bilancio 2020/2022;
per € 2.776,52 al cap. 1080/40 “PATRIMONIO - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE
(FINANZ. AVANZO AMM)” del Bilancio 2020/2022;
per € 100,28 al cap. 1080/60 “SERVIZI GENERALI - ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE
(FINANZ. AVANZO AMM.) del Bilancio 2020/2022;
RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato
D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e
aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18;
EVIDENZIATO che l’affidamento in oggetto avviene nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, trasparenza, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e nel rispetto del principio di rotazione, poiché si riferisce un
operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa;
DATO ATTO che, con riferimento all’affidamento specifico in oggetto, il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), ha attribuito alla procedura in
oggetto il Codice Unico di Progetto F51D20001250004 (codice C.U.P.) che dovrà essere
riportato su tutti i documenti contabili e amministrativi relativi al progetto cui il codice si
riferisce;
RICHIAMATO il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 54029/19 del 27.12.2019 con
il quale è stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio “Gare e
Contratti";
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;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per gli esercizi 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
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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, ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con
modificazioni e integrazioni dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, la fornitura in
oggetto mediante affidamento diretto alla ditta BEGHELLI SRL con sede legale a
Valsamoggia (BO), viale della Costituzione n. 3/2 – C.F/P.I. 01954641203, tramite
trattativa diretta Mepa, per un importo pari ad € 22.440,00 (Iva esclusa);
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 € 27.376,80 (Iva compresa) sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

2020

Cap

1080

Art

EPF

40
20
20

2020

1080

60
20
20

2020

2600

50
20
20

Descrizione

Mis./
prog

PATRIMONIO ACQUISTO MOBILI 01.0
ED ATTREZZATURE 5
(FINANZ. AVANZO
AMM)

SERVIZI GENERALI
- ACQUISTO
01.1
MOBILI E
1
ATTREZZATURE
(FINANZ. AVANZO
AMM.)

SERVIZI
SCOLASTICI 04.0
ACQUISTO MOBILI 6
ED ATTREZZATURE
(FINANZ.
CONTRIBUTI ENTI
PUBBLICI)

PDCF

E/S

S
2.02.01.99.
999

S
2.03.01.02.
005

S
2.02.01.03.
001

Importo

Soggetto

Note

12904 - BEGHELLI
2.776,52 SERVIZI SRL - VIA
DELLA COSTITUZIONE
N.3/2 ,
MONTEVEGLIO (BO),
cod.fisc.
01954641203/p.i. IT
01954641203
100,28
12904 - BEGHELLI
SERVIZI SRL - VIA
DELLA COSTITUZIONE
N.3/2 ,
MONTEVEGLIO (BO),
cod.fisc.
01954641203/p.i. IT
01954641203
12904 - BEGHELLI
24.500,0 SERVIZI SRL - VIA
0
DELLA COSTITUZIONE
N.3/2 ,
MONTEVEGLIO (BO),
cod.fisc.
01954641203/p.i. IT
01954641203

DI DARE ATTO, che l’importo di € 27.376,80 (Iva compresa) verrà confluito nel fondo
pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 (Allegato A/2 “Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria”) con scadenza obbligazione al
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31/03/2021;
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 DARE ATTO che con nota del prot. n. 43956 del 29.12.2020 è pervenuta la
dichiarazione con la quale l’impresa BEGHELLI SRL 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,” - CUP F51D20001250004 - CIG ZEE30041A0;
DI DARE ATTO che l’affidatario ha reso apposita autodichiarazione circa il possesso dei
requisiti e che sono state avviate le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate
Linee guida ANAC;
DI DARE ATTO che la verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 non si è ancora conclusa e che, pertanto, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto di fornitura
stipulato mediante Trattativa Diretta Mepa si intenderà risolto con pagamento del
corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite;
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 decreto;
DI STIPULARE il contratto mediante l’invio del Documento di Stipula corredato dalla firma
digitale del soggetto aggiudicatore al fornitore attraverso il sistema E-procurement
per la Pubblica Amministrazione MEPA a perfezionamento della Trattativa diretta
generata;
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 n. 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 de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dalla
dipendente Laura Colombini.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Carla Zecca
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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 : 2020/2233
IMPEGNO/I N° 1453/2020
1454/2020
1455/2020
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