
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 289 Del 25/05/2021    

SERVIZIO VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE E GESTIONE VERDE URBANO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 16 
LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALL'ART. 1, COMMA 1 
DELLA L. 11 SETTEMBRE 2020 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORTIERE PRESSO LE SCUOLE 
PRIMARIE E DELL'INFANZIA PER INCENTIVARE LE ATTIVITA' LUDICHE DA ESTERNO A FRONTE 
DELLA PANDEMIA DI COVID-19 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI 
CIG: ZE6318F865
CUP: F59J21001770004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, per limitare la 
permanenza degli alunni all’interno delle strutture scolastiche e abbassare il rischio di 
contagio, con particolare riferimento alle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, 
l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno stanziare una parte della quota 
di  avanzo  di  amministrazione  per  l’acquisto  di  attrezzature  ludiche  e  ludico-
didattiche specifiche per l’attività all’aperto da posizionarsi  all’interno dei giardini 
scolastici;

- con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  15/02/2021  (ratificata  dal  Consiglio 
Comunale con propria Deliberazione n. 34 del 29/03/2021), è stata approvata una 
variazione di bilancio con la quale è stata applicata la somma di € 50.000,00 della 
quota di avanzo per “acquisto di arredi e attrezzature a servizio delle aree cortilive  
dei plessi scolastici” Missione 9, programma 2, cap. 5150/40;

- il Servizio Patrimonio e Progettazione, con la collaborazione della Direzione Didattica 
e  con  la  supervisione  dell’assessore  all’Istruzione,  Cultura  e  Biblioteca,  Turismo  e 
Promozione del Territorio Daniela Fatatis, sta predisponendo un piano di acquisti in 
funzione di quanto indicato ai punti precedenti;

PRESO ATTO che nell’ambito del succitato progetto, è stato finora deciso di impiegare 
una parte dei fondi stanziati  per l’acquisto di  44 ortiere da esterno, ovvero attrezzature 
ludico-didattiche specifiche per attività di manipolazione con essenze vegetali  quali fiori 
e/o ortaggi,  da posizionarsi  in numero di 28 presso le scuole dell’infanzia e 16 presso le 
scuola primarie;

DATO ATTO che, a seguito di richieste di più preventivi, l’offerta più vantaggiosa risulta 
essere quella presentata dalla ditta ISAFF - NEW FONTANILI SRL con sede a Quattro Castella 
(RE) p.i. 02491930356, formalizzata sul portale MePa di Consip s.p.a. con cod. art. fornitore 
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“VSLGNCV”, che quantifica in € 229,50 IVA esclusa il costo unitario di fornitura e posa in 
opera di ortiere, quindi per un imponibile di € 10.098,00, + IVA al 22% per € 2.221,56 per un 
totale complessivo di € 12.319,56;

PRESO ATTO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 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 tale materiale, 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;

RICHIAMATI:

 l'art.  1,  comma 2,  lett.  A),  del  D.L.  16 luglio 2020,  n.  76,  convertito in Legge con 
modificazioni  dall’art.  1,  comma  1  della  L.  11  settembre  2020  che  consente 
l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00;

 le Linee guida n 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 
D.Lgs.  n.  50  e  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  1097  del 
26/10/2016 ed aggiornate con Delibera di Consiglio n. 206 del 1/3/2018 in particolare 
il punto 3.7 e 4.2.2;

DATO ATTO pertanto che per quanto disposto dall’art. 32 comma 2 ed ai sensi dell’art. 
192 del D.lgs. 267/2000, la presente determinazione definisce che:

- l’interesse pubblico che si intende soddisfare con il presente contratto consiste nella 
fornitura e posa di ortiere presso le scuole primarie e dell’infanzia per incentivare le 
attivitá ludiche da esterno a fronte della pandemia di COVID-19; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’ 
art.  1,  comma 2,  lett.  A),  del  D.L.  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito  in Legge con 
modificazioni dall’art. 1, comma 1 della L. 11 settembre 2020;

- il  contratto  di  affidamento  sarà  stipulato,  in  formato  elettronico,  all’interno  del 
mercato elettronico MePa di CONSIP s.p.a.;

DATO ATTO inoltre che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state svolte le seguenti attività :

 acquisizione dell’autodichiarazione assunta agli atti in allegato al prot. n. 0017468 del 
30/04/2021 relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.LGS 50/2016;

 verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  D.LGS  50/2016  regolarità 
contributiva  mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  INAIL_26479022  Scadenza 
validità 04/07/2021;

 verifica del requisito di cui all’art 80 comma 1 mediante acquisizione del certificato 
del Casellario Giudiziale attestante l’insussistenza di condanne da parte dei Soggetti 
rappresentanti l’impresa, assunto agli atti al prot. n. 0017605 del 30/04/2021;

 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) D.LGS 
50/2016 verificato mediante consultazione del casellario informativo delle imprese 
visura ANAC del 29/04/2021 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire 
l’affidamento;
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 verifica del requisito di cui all’art 80, comma 5, lett b), mediante visura su Verifiche 
PA di Infocamere del 29/04/2021 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 4 mediante acquisizione del certificato 
di  regolarità  fiscale  rilasciato  dall’Agenzia  delle  Entrate,  Direzione  Provinciale  di 
Reggio nell’Emilia, assunta agli atti con prot. n. 0020701 del 21/05/2021;

PRESO ATTO che, come già indicato in precedenza, l’importo complessivo di € 12.319,56 
trova copertura al Capitolo in Conto Capitale 5150/40  del Bilancio in corso, avente ad 
oggetto  “VERDE PUBBLICO - ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI (FINANZ. AVANZO AMM)”, 
ove sussiste la necessaria disponibilità finanziaria;

RITENUTO quindi di procedere all’acquisizione del materiale di cui ai punti precedenti 
mediante l’utilizzo dello strumento OdA (Ordine di Acquisto) a disposizione sul portale MePa 
di Consip s.p.a.;

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 Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico;

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.  13  del  08/02/2021  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2021-2022-2023 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.
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2. Di  affidare la  FORNITURA  E  POSA  DI  ORTIERE  PRESSO  LE  SCUOLE  PRIMARIE  E 
DELL’INFANZIA PER INCENTIVARE LE ATTIVITÁ LUDICHE DA ESTERNO A FRONTE DELLA 
PANDEMIA DI COVID-19 alla Ditta ISAFF - NEW FONTANILI SRL con sede a Quattro 
Castella (RE) p.i. 02491930356, per un imponibile di € 10.098,00, + IVA al 22% per € 
2.221,56 per un totale complessivo di € 12.319,56.

3. Di  Procedere  all’acquisizione  del  materiale  di  cui  ai  punti  precedenti  mediante 
l’utilizzo dello strumento OdA (Ordine di Acquisto) a disposizione sul portale MePa di 
Consip s.p.a..

4. 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  12.319,56  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  5150  40  2021  VERDE 
PUBBLICO - 
ACQUISTO 
ATTREZZATURE 
E MOBILI 
(FINANZ. 
AVANZO 
AMM)

 
09.0
2

 
2.02.01.05.
999

 S  12.319,56  28438 - NEW 
FONTANILI SRL - Via 
Turati, 33 , QUATTRO 
CASTELLA (RE), 
cod.fisc. 
02491930356/p.i. IT  
02491930356

   

 

5. Di dare atto che, la scadenza delle obbligazioni riferite agli impegni assunti con la 
presente risulta il 31/07/2021.

6. Di dare atto altresì che si presume che l’intervento di fornitura e posa in opera sarà 
ultimato entro il 31/07/2021.

7. Di accertare che, in funzione delle tempistiche indicate al punto precedente, 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, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica, risulta come di seguito riportato:

8. Di dare atto che il  presente provvedimento è rilevante ai fini  dell’amministrazione 
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Descrizione
importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Pagamento  in 
unica soluzione

€ 12.319,56 III/2021/agosto



trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii..

9. Di dare atto che sono state svolte, ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” emanate da ANAC, sono state svolte le verifiche relative al 
possesso dei requisiti di ordine generale, come indicate in premessa.

10. Di  dare  atto che,  con nota assunta agli  atti  in  allegato  al  prot.  n.  0017468  del 
30/04/2021, 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 ZE6318F865.

11. Di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da 
applicare è lo split payment e il codice CUU è PQCTWN.

12. 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..

13. 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.

14. 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 Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

289 25/05/2021 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

26/05/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 
16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALL'ART. 1, 
COMMA 1 DELLA L. 11 SETTEMBRE 2020 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORTIERE 
PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PER INCENTIVARE LE ATTIVITA' LUDICHE 
DA ESTERNO A FRONTE DELLA PANDEMIA DI COVID-19 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO 
DI SPESA - PROVVEDIMENTI 

 
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 : 2021/906
IMPEGNO/I N° 788/2021 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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