
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 28 Del 28/01/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETT.  A) DEL DECRETO 
LEGGE N.76 DEL 16 LUGLIO 2020, ALLA DITTA CASSANELLI STEFANO E C SNC, MEDIANTE TRATTATIVA 
DIRETTA SUL SISTEMA E-PROCUREMENT MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(Me.Pa.) MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP. "REALIZZAZIONE DI PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO 
NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PETER PAN A VIGNOLA". IMPEGNO DI SPESA.  PROVVEDIMENTI.    
CIG: Z4E305D920      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la necessità di sostituire due pareti attrezzate di separazione fra due sezioni e una sezione e il  
salone comune con due pareti nuove in cartongesso con caratteristiche REI180, presso al Scuola 
dell’Infanzia Peter Pan;

CONSIDERATO che lo scrivente Servizio ha redatto il computo metrico estimativo per un importo dei 
lavori pari a € 6.536,76 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 23,comma 16, D.Lgs. n.  
50/2016)  di  €  148,64,  per  un  totale  a  base  d’appalto  di  €  6.685,40  (IVA  22%  esclusa) per  la 
“Realizzazione di pareti divisorie in cartongesso nella scuola dell’infanzia Peter Pan a Vignola”;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016, prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono individuare, 
in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici  
e delle offerte come peraltro previsto anche dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che:
 trattandosi di lavori stimati di importo inferiore ad € 150.000,00, il Comune di Vignola, ai 

sensi  dell’art.  37  comma  1  del  D.Lgs  50/2016  può  procedere  direttamente 
all’acquisizione di tali  lavori, 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.1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 consente alle stazioni 
appaltanti di affidare i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 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;

 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’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), poiché è presente la tipologia dei lavori da affidare individuato Bando "LAVORI DI 
MANUTENZIONE  -  EDILI"  del  Sistema  E-Procurement  –  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 



Amministrazione (MEPA) per la categoria merceologica OG1 "Edifici civili e industriali"; 

DATO ATTO pertanto che, per l’affidamento dei lavori in oggetto, si ritiene opportuno procedere 
mediante affidamento diretto ai sensi  dell’art.1, comma 2 lett. a) del Decreto Legge n.76 del 16 
luglio 2020, avviando una trattativa diretta sulla piattaforma MEPA per la categoria merceologica 
OG1 "Edifici civili e industriali";

CONSIDERATO che  ai  sensi  dell’art.  35,  comma  4,  del  D.Lgs.  50/2016  l’importo  complessivo 
dell’appalto terrà conto dell’eventuali opzioni,  che la Stazione Appaltante si riserva di valutare, 
come di seguito elencate:

- modifica  contrattuale che non altera  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;

CONSIDERATO  inoltre che l’Amministrazione si  riserva di  consegnare i  lavori  in  via d’urgenza in 
pendenza della stipula del contratto d’appalto;

RICHIAMATA,  pertanto,  la  Trattativa  Diretta  n.  1584959  avviata  sulla  piattaforma  MEPA  per  la 
categoria  merceologica  OG1 "Edifici  civili  e  industriali", in  data  26/01/2021,  con  l’Operatore 
Economico  CASSANELLI  STEFANO  E  C  SNC con  sede  in  via  ROSSINI  116  ,  CREVALCORE  (BO), 
C.F./P.IVA.  02619231208,  con la quale è stata richiesta un offerta  da esprimersi  mediante una 
percentuale di ribasso sull’elenco prezzi unitari;

PRESO ATTO dell’offerta presentata dall’impresa CASSANELLI STEFANO E C SNC che ha offerto un 
ribasso  del  2,00% sull’elenco prezzi  unitari, determinando pertanto  l’ammontare  dei  lavori  in  € 
6.406,02 oltre gli oneri di sicurezza di € 148,64,  per complessivi € 6.554,66 (esclusa IVA al 22%);

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, delle quali sono risultate concluse le  
seguenti:

- regolarità  contributiva  di  cui  all'art.  2  della  Legge  266/2002-  DURC  ON  LINE  prot. 
INAIL_24395707 con scadenza il 23/02/2021;
- consultazione del casellario informatico dell’ANAC del 26/01/2021 ai sensi del comma 

10 art. 213 del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni riservate;
- visura su Verifiche PA di Infocamere del 26/01/2021 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;

- attestazioni del Casellario Giudiziale della insussistenza di condanne da parte dei soggetti 
rappresentanti l’impresa e per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1, assunto agli  
atti con nota prot. n. 24134 del 29/07/2020;

- il certificato dell’Agenzia delle Entrate per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 4,  
attestante la insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accettate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, richiesto con prot. n. 25724 del 10/08/2020; 

RITENUTO,  pertanto,  opportuno affidare la “Realizzazione di  pareti  divisorie in  cartongesso nella 
scuola dell’infanzia Peter Pan a Vignola” alla ditta CASSANELLI STEFANO E C SNC con sede in via 
ROSSINI 116 , CREVALCORE (BO), C.F./P.IVA. 02619231208, per un importo di € 6.554,66 oltre iva al 
22% di € 1.442,03, per un totale complessivo di € 7.996,69;

CONSIDERATO che la somma di  € 7.996,69  trova copertura al cap. 283/52 ad oggetto “SCUOLE 
MATERNE STATALI - MANUT. ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI” del bilancio in corso; 

RICHIAMATO il  Decreto del  Sindaco prot.  n.44422 del  31.12.2020 con il  quale è stato attribuito 
l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01.01.2021-31.12.2021  nell'ambito  del 
Servizio“PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio  n.  11  del  25/01/2021  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 2021/2023;



- Consiglio n.   12 del  25/01/2021 di  approvazione del  Bilancio di  Previsione finanziario 
2021/2023, 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;

D E T E R M I N A

1. DI  CONSIDERARE  la  narrativa  che precede parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. DI AFFIDARE, sulla base delle risultanze Trattativa Diretta n. 1584959, i lavori di  “Realizzazione 
di pareti divisorie in cartongesso nella scuola dell’infanzia Peter Pan a Vignola” alla ditta 
CASSANELLI STEFANO E C SNC con sede in via ROSSINI 116 , CREVALCORE (BO), C.F./P.IVA. 
02619231208,  per  un importo  di  €  6.554,66  oltre  iva  al  22% di  € 1.442,03,  per  un  totale 
complessivo di € 7.996,69;

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 7.996,69 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  283  52  
20
21

 SCUOLE 
MATERNE STATALI 
- MANUT. 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI

 
04.0
1

 
1.03.02.09.
008

 S  
7.996,69

 27734 - CASSANELLI 
STEFANO E C SNC - 
ROSSINI 116 , 
CREVALCORE (BO), 
cod.fisc. 
02619231208/p.i. IT  
02619231208

   

4.  DI DARE ATTO che la somma di  € 7.996,69  trova copertura al  cap. 283/52 ad oggetto 
“SCUOLE MATERNE STATALI - MANUT. ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI” del bilancio in corso; 

5. DI  DARE  ATTO  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il  
31/12/2021.

6. DI DARE ATTO che con nota del 28/01/2021 prot. int. n.  307 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la ditta CASSANELLI STEFANO E C SNC con sede in via Rossini 116, Crevalcore 
(BO), C.F./P.IVA. 02619231208, 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: Z4E305D920;

7. 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_24395707 con 
scadenza il 23/02/2021;

8. DI DARE ATTO inoltre che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=50714699


Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.;

9. 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.; 

10. 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;

11. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi  
dal  creditore,  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 Lara Del Moro

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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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 : 2021/150
IMPEGNO/I N° 349/2021
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