Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 45 Del 05/02/2021
SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE 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 - SERVIZIO DI
PULIZIA E SMALTIMENTO ROTTAMI E LEGNAME PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA PER
SASSUOLO 3526
CIG: Z50306562F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 368 del 31/07/2020 con la quale si procedeva
alla permuta del compendio immobiliare di proprietà comunale, destinato a magazzino
comunale, sito in Via per Sassuolo n. 3526 a Vignola, identificato al Catasto Fabbricati al
Foglio 1 Mappale 582 sub. 1, 2 e 3 ed al Catasto Terreni al Foglio 1 Mappali 488 e 489, con il
compendio immobiliare sito in via al Panaro n. 6, nella disponibilità giuridica della società
Tonnies Fleisch Italia Srl, identificato al Catasto Fabbricati Foglio 25 Mappali 239 sub. 5 e 346
graffati, Mappale 239 sub. 3, Mappale 240 subb. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.
DATTO ATTO che entro la fine dell’anno 2020 è stato completato il trasferimento dei
materiali e dei macchinari presenti all’interno e all’esterno del magazzino comunale di via
per Sassuolo e, ad oggi, rimane solo da liberare l’area esterna dal materiale di risulta e
scarti di lavorazioni quali: pietra, cemento, terriccio, legname, cartongesso e guaina.
RAVVISATA la necessità affidare il servizio di trasporto e smaltimento dei suddetti materiali
presso centri di raccolta autorizzati, liberando definitivamente il piazzale del magazzino.
RITENUTO OPPORTUNO avvalersi delle procedure derogatorie al Codice dei contatti
pubblici, introdotte dall’art. 1, comma 2 – lett. a), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con Legge n. 120
del 11 settembre 2020.
RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 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, ed in particolare i paragrafi 4.2.3 e
4.2.4.
DATO ATTO che:
-

trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai sensi
dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente
all’acquisizione di tali forniture, 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 D.L. n. 76/2020 consente alle stazioni
appaltanti di affidare i servizi di importo inferiore ad € 75.000,00 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;

-

ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 e ai sensi 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;

-

trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00 non è
obbligatorio, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 procedere per
le stazioni appaltanti, a decorrere dal 18 aprile 2018, nell'ambito delle
procedure del codice di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici.

VISTO il preventivo della ditta ASFALTI EMILIANI SRL, con sede in Via Caduti Sul Lavoro n. 252
a Vignola (MO) - cod.fisc. 00934320367/p.i. IT 00934320367, assunto agli atti con prot. n.
4386/21 del 03/02/2021, dell’importo pari a € 4.500,00 oltre iva 22%, comprensivo degli oneri
di discarica.
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 Numero Protocollo INAIL_24773134 data richiesta 09/11/2020 scadenza
validità 09/03/2021;

-

verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 80
D.Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di autocertificazione ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, assunta agli atti con prot. n.
3706/21 del 29/01/2021.

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera a)
del D.L. n. 76/2020, con l’affidamento del servizio in oggetto alla ditta ASFALTI EMILIANI SRL.
VERIFICATO che nel capitolo 79/52 del bilancio di previsione in corso sussiste la necessaria
disponibilità finanziaria.
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;

-

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;

VISTI:

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 AFFIDARE il servizio di PULIZIA E SMALTIMENTO ROTTAMI E LEGNAME PRESSO IL
MAGAZZINO COMUNALE DI VIA PER SASSUOLO 3526 alla ditta ASFALTI EMILIANI
SRL, con sede in Via Caduti Sul Lavoro n. 252 a Vignola (MO) - cod.fisc.
00934320367/p.i. IT 00934320367, sulla base del preventivo, assunto agli atti con
prot 4386/21 del 03/02/2021, dell’importo pari a € 4.500,00 oltre iva 22%.
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 5.490,00 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc

Cap

Art

2021

79

52

EPF

20
21

Descrizione

MAGAZZINO
COMUNALE MANUTENZIONE
ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI

Mis./
prog

PDCF

01.0
5

1.03.02.09.
008

E/S

S

Importo

Soggetto

Note

620 - ASFALTI
5.490,00 EMILIANI SRL - VIA
CADUTI SUL LAVORO
252 , VIGNOLA (MO),
cod.fisc.
00934320367/p.i. IT
00934320367

4. DI DARE ATTO che il contratto per l’affidamento in oggetto verrà stipulato mediante
scambio di corrispondenza tra le parti, previo pagamento dell’imposta di bollo da
parte dell’affidatario.
5. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è

31/12/2021.
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante
dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

ai

fini

7. DI DARE ATTO che con nota del 29/01/2021 prot. n. 3706/21 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:
Z50306562F
8. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui
all'art. 2 della Legge 266/2002.
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, 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 dal
dipendente Fabio Montaguti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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(Provincia di Modena)
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