
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 423 Del 13/08/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 
16 LUGLIO 2020 N. 76 E SS.MM.II. - SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER CONTO DEL 
COMUNE DI VIGNOLA

CIG: Z6F327B680
CUP: F56C18000730005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 775 del 17/12/2019 con cui è stato approvato 
il progetto di “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J. BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI VIA 
LIBERTÀ - CUP: F56C18000730005” che per l’anno 2020 prevedeva l’esecuzione delle opere 
al piano rialzato dell’ala e per il 2021 al piano primo e in copertura.

CONSIDERATO che conseguentemente alla fine dei suddetti lavori, con l’avvio dell’anno 
scolastico 2021-2022, al piano primo della scuola J. Barozzi verrà attivata una succursale 
della Scuola Secondaria di primo grado “L.A. Muratori” e pertanto è necessario allestire tali 
spazi per consentire lo svolgimento dell’attività didattica.

CONSIDERATO inoltre che, a seguito della richiesta della Direzione Didattica, assunta agli 
atti al prot. n. 27032 del 06/07/2021, è necessario procedere allo spostamento degli arredi 
scolastici (banchi e sedie) da un piano all’altro delle scuole primarie comunali.

DATO ATTO che per l’espletamento delle suddette prestazioni, i tecnici del Servizio hanno 
stimato un importo pari a € 16.932,00 oltre oneri per sicurezza per € 507,96 (non soggetti a 
ribasso) e IVA 22% esclusa, così suddiviso:

FACCHINAGGIO N. ORE 600 €/ORA 26,00
TOTALE € 15.600,00

TRASLOCO N. ORE 36 €/ORA 37,00
TOTALE € 1.332,00

DATO ATTO che:

- trattandosi  di  fornitura 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.  16  luglio  2020  n.  76  convertito  con 
modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 



51 comma 1 lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 77 del 31/05/2021, consente alle 
stazioni  appaltanti  di  affidare servizi  e forniture di  importo inferiore ad € 
139.000,00  anche  senza  consultazione  di  più  operatori  economici,  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;

- 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 di 
affidamento del codice, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici.

DATO ATTO altresì che:

- in  data 01/07/2021 è stato pubblicato per  15  giorni,  sul  sito  istituzionale 
dell’Ente,  un  “AVVISO  INDAGINE  DI  MERCATO  FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA  DI 
AFFIDAMENTO  DIRETTO,  MEDIANTE  CONSULTAZIONE  DI  OPERATORI 
ECONOMICI  ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA RDO SUL  SISTEMA DI  E-
PROCUREMENT  –  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE  (Me.Pa.)  MESSO  A  DISPOSIZIONE  DA  CONSIP,  PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER CONTO 
DEL  COMUNE  DI  VIGNOLA”  al  quale  hanno  risposto  n.  5  operatori 
economici  iscritti  al  bando  “SERVIZI  DI  LOGISTICA  (TRASLOCHI, 
FACCHINAGGIO,  MOVIMENTAZIONE  MERCI,  MAGAZZINO,  GESTIONE 
ARCHIVI)”  del  Sistema  E-Procurement  AcquistinteraPA  della  centrale  di 
committenza di CONSIP;

- in data 22/07/2021 è stata avviata una procedura di Richiesta di Offerta n. 
2840710 attraverso il Sistema E-Procurement AcquistinteraPA della centrale 
di committenza di CONSIP, invitando a esprimente un ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi unitari gli operatori economici che hanno manifestato la 
propria candidatura e iscritti al bando “SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, 
FACCHINAGGIO,  MOVIMENTAZIONE  MERCI,  MAGAZZINO,  GESTIONE 
ARCHIVI)”.

PRESO  ATTO  che  entro  il  giorno  04/08/2021,  scadenza  della  suddetta  RdO,  hanno 
presentato offerta i seguenti operatori economici:

1. C.F.P. SOC. COOP con sede in Strada Sant’Anna n. 636 Modena (MO) – p.iva 
00289340366;

2. EUR TRASLOCHI S.R.L. con sede in Via Paraviana n. 571/1/2 Vignola (MO) – p.iva 
01768540369;

3. MERCIER S.R.L. con sede in Corso Plebisciti n. 1 Milano (MI) – p.iva 09095850963;

DATO  ATTO  che  l’offerta  economica  più  conveniente  per  l’Amministrazione  è  quella 



presentata dalla ditta C.F.P. SOC. COOP con sede in Strada Sant’Anna n. 636 Modena 
(MO) – P.IVA 00289340366, che ha espresso una tariffa oraria pari a:

- 21,00 euro/ora per lo svolgimento delle operazioni di facchinaggio;

- 36,80 euro/ora per lo svolgimento delle operazioni di trasloco.

risultando affidataria dei servizi in oggetto per l’importo di € 13.924,80 oltre a oneri per la 
sicurezza (non soggetti a ribasso) per € 507,96 per complessivi € 14.432,76 (IVA esclusa).

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 emanate da 
ANAC  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e aggiornate con delibera n. 636 del 10 
luglio 2019, sono state svolte le seguenti attività:

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva 
mediante  acquisizione  del  DURC  On  Line  Prot.  INAIL_27948021  Data 
richiesta 21/06/2021 Scadenza validità 19/10/2021;

- visura  su  Verifiche  PA  di  Infocamere  del  06/08/2021  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;

- verifica del casellario informatico ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213, 
del  D.Lgs.  50/2016,  in  data  06/08/2021,  dal  quale  non  emergono 
annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;

- acquisizione  del  certificato  del  Casellario  Giudiziale  per  la  verifica  del 
requisito di cui all’art. 80 comma 1 relativo alla insussistenza di condanne 
da parte dei soggetti rappresentanti l’impresa, assunti agli atti prot. n. 31783 
del 11/08/2021;

DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenuti:

- il certificato del Casellario Giudiziale per la verifica del requisito di cui all’art. 
80 comma 1 relativo alla insussistenza di condanne da parte dei soggetti 
rappresentanti l’impresa, richiesto con prot. 31824 del 11/08/2021;

- il  certificato dell’Agenzia delle Entrate per la verifica del requisito di  cui 
all’art.  80  comma  4  attestante  l’insussistenza  di  violazioni  gravi, 
definitivamente  e  non  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, richiesto con prot.  31404 del 
6/8/2021;

e pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di tali verifiche.

RITENUTO pertanto opportuno affidare alla  ditta C.F.P.  SOC. COOP con sede in  Strada 
Sant’Anna n. 636 Modena (MO) – p.iva 00289340366, i servizi di facchinaggio e trasloco per 
conto del Comune di Vignola per un importo di € 13.924,80 oltre a oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso per € 507,96 per complessivi € 14.432,76 oltre IVA 22% per un totale di € 
17.607,97.

CONSIDERATO che la somma di € 17.607,97 trova copertura con la seguente ripartizione di 
spesa:

- per € 512,40 al capitolo 297/52 missione 04 programma 02;



- per € 17.095,57 alla voce B.8 del quadro economico dell’intervento relativo 
ai “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J. BAROZZI DI VIGNOLA - ALA 
DI  VIA  LIBERTA'  -  CUP  F56C18000730005“  così  come  modificato  ed 
approvato con determinazione n. 290 del 25/05/2021, con imputazione alla 
missione 4  programma 2 cap.  2300/20 (imp.  cont.  459/2021)  che viene 
modificato come di seguito riportato:

A – LAVORI A MISURA

A.4 Opere edili e strutture 
€

507 861,06

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 507 861,06

A.5 ONERI DELLA SICUREZZA
€

47 648,58

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 555 509,64

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 OPZIONI ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (max 
15%)

€ 53 674,60

B.2 OPZIONI ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 
(max  € 70.000,00)

€ 29 300,00

B.3 Spese tecniche per Relazione Geologica € 1 750,00

B.4 Spese tecniche per collaudo statico in corso d'opera € 9 393,10

B.5 Spese tecniche per Direzione Lavori e redazione del C.R.E. € 9 504,32

B.6 Spese  tecniche  per  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione

€ 5 600,01

B.7 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016) € 13 384,93

B.8 Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19/12/2018) € 375,00

B.9 Spese istruttoria autorizzazione sismica € 400,00

B.1
0

Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere € 26 000,00

B.1
1

Forniture dirette € 7 000,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 156 381,96

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Oneri contributivi INACASSA sulle voci B.4 - B.5 - B.6 € 979,90

C.2 Iva al 22% su spese tecniche su voce B.3 € 385,00

C.3 Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi (voci B.4 - B.5 -  
B.6)

€ 5 605,01

C.4 Iva al 10% sui lavori € 55 550,96

C.5 Iva al 10% sulle opzioni € 8 297,46

C.6
Iva al 22% sulle voci B.10 e B.11 € 7 260,00

TOTALE IMPOSTE € 78 078,33

Arrotondamenti € 30,07

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 790 000,00



DATTO ATTO che durante l'esecuzione del servizio la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di  apportare  modifiche che non alterano la natura  complessiva del  contratto,  ai  sensi 
dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 comma 2, nel limite della soglia del 10% del valore iniziale 
del contratto.

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.  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; 

DETERMINA

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

2. DI  AFFIDARE  alla  ditta  C.F.P.  SOC.  COOP con sede in  Strada Sant’Anna  n.  636 
Modena (MO) – p.iva 00289340366, i servizi di facchinaggio e trasloco per un importo 
di € 13.924,80 oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 507,96 per 
complessivi € 14.432,76 oltre IVA 22% per un totale di € 17.607,97.

3. DI  APPROVARE  il  sotto  riportato  quadro  economico,  che  risulta  così  modificato 



rispetto a quello precedentemente approvato con Determinazione n. 290/2021:

A – LAVORI A MISURA

A.4 Opere edili e strutture 
€

507 861,06

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA € 507 861,06

A.5 ONERI DELLA SICUREZZA
€

47 648,58

IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO € 555 509,64

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 OPZIONI ai sensi dell’art.106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (max 
15%)

€ 53 674,60

B.2 OPZIONI ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. e del D.Lgs. n. 50/2016 
(max  €.70.000,00)

€ 29 300,00

B.3 Spese tecniche per Relazione Geologica € 1 750,00

B.4 Spese tecniche per collaudo statico in corso d'opera € 9 393,10

B.5 Spese tecniche per Direzione Lavori e redazione del C.R.E. € 9 504,32

B.6 Spese  tecniche  per  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione

€ 5 600,01

B.7 Incentivo alla progettazione (art. 113 del D.lsg. 50/2016) € 13 384,93

B.8 Contributo ANAC (Delibera n. 1174 del 19/12/2018) € 375,00

B.9 Spese istruttoria autorizzazione sismica € 400,00

B.1
0

Spese per traslochi e pulizie a fine cantiere € 26 000,00

B.1
1

Forniture dirette € 7 000,00

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 156 381,96

C – IVA E ALTRE IMPOSTE

C.1 Oneri contributivi INACASSA sulle voci B.4 - B.5 - B.6 € 979,90

C.2 Iva al 22% su spese tecniche su voce B.3 € 385,00

C.3 Iva al 22% su spese tecniche e oneri contributivi (voci B.4 - B.5 -  
B.6)

€ 5 605,01

C.4 Iva al 10% sui lavori € 55 550,96

C.5 Iva al 10% sulle opzioni € 8 297,46

C.6
Iva al 22% sulle voci B.10 e B.11 € 7 260,00

TOTALE IMPOSTE € 78 078,33

Arrotondamenti € 30,07

A + B + C IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 790 000,00

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  17.607,97 sui  capitoli  di  seguito 



elencati:

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  297  52  
20
21

 SCUOLE 
ELEMENTARI - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI

 
04.0
2

 
1.03.02.09.
008

 S  512,40  26910 - C.F.P. SOC. 
COOP. - Strada 
Sant'Anna n. 636 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00289340366/p.i. IT  
00289340366

   

2021  2300  20  
20
21

 SCUOLE MEDIE - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE)

 
04.0
2

 
2.02.01.09.
003

 S  
17.095,5
7

 26910 - C.F.P. SOC. 
COOP. - Strada 
Sant'Anna n. 636 , 
MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00289340366/p.i. IT  
00289340366

 Obb. 
48/20
19
Imp. 
cont. 
459/2
1  

5. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita all’impegno assunto in spesa 
corrente al capitolo 297/52 per € 512,40 è il 31/12/2021;

6. DI ACCERTARE che, in funzione dell'ultimazione dei lavori entro il mese di agosto, 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  di  €  17.095,57 impegnato  con  il 
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO

Saldo a ultimazione 17.095,50 euro III trim.2021/settembre

7. DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa assunto 
al capitolo 2300/20 per € 17.095,50 è il 30/09/2021.

8. 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. 

9. DI DARE ATTO che con nota assunta agli atti in data 10/08/2021con prot. n. 31684/21 
è pervenuta la dichiarazione con la quale la  ditta C.F.P. SOC. COOP 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 Z6F327B680.

10. DI DARE ATTO che il contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante 
stipula sulla piattaforma di negoziazione CONSIP, previo pagamento dell’imposta 
di bollo.

11. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

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,  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



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

423 13/08/2021 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

13/08/2021

OGGETTO: MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16 LUGLIO 
2020 N. 76 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER 
CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA - GIC Z6F327B680 

 
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 Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/1348
IMPEGNO/I N° 1069/2021
1070/2021
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