
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 544 Del 22/10/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) D.L. 76 DEL 
16/07/2020  (LEGGE  DI  CONVERSIONE  120  DELL'11/11/2020)  COME  MODIFICATO  DALL'ART.  51, 
COMMA 1, LETT. A)  SUB. 2.2) D.L. 77 DEL 31/05/2021, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER 10 MESI DI UNA 
STRUTTURA TEMPORANEA ATTA AD OSPITARE DUE SEZIONI DI SCUOLA D'INFANZIA PER CONTO DEL 
COMUNE  DI  VIGNOLA.  FONDI  EDILIZIA  SCOLASTICA  PER  AVVIO  ANNO  SCOLASTICO  2021-2022. 
DECRETO DIRETTORIALE N. 247 DEL 23 AGOSTO 2021- IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2022. 

CIG: 8842781DB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 443 del 31/08/2021 è stato affidato, sulla base delle 

risultanze della RdO n. 2842118 Me.Pa, alla ditta MESCHIARI S.R.L.,  con sede in 41012 

Carpi (MO), Via Morbidina di Quartirolo n. 2/D, P.IVA 03826480364, il servizio di noleggio 

per 10 mesi, per l’importo di € 39.500,00 e lo smontaggio delle strutture prefabbricate 

per l’importo di € 1.800,00, oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a €  

2.000,00 per complessivi € 43.300,00 oltre l'IVA al 22% per un totale di € 52.826,00;

- con la medesima determina è stato preso atto dell’emanazione del Decreto Direttoriale 

247 del 23/08/2021 del Ministero dell'Istruzione, di assegnazione al Comune di Vignola di un 

contributo di € 53.000,00 per noleggi di strutture modulari temporanee, ed è stato definito il 

seguente cronoprogramma dello svolgimento dei servizi:

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI ESECUZIONE

Nolo struttura per l'annualità 2021 (n. 4 mensilità) €  19.276,00 entro dicembre 2021

Nolo struttura per l'annualità 2022 (n. 6 mensilità) €  28.914,00 entro luglio 2022

Smontaggio e oneri per la sicurezza €  4.636,00 entro agosto 2022

- in  coerenza con il  suindicato cronogramma, è stato assunto l’impegno di  spesa  di  

€ 19.276,00 relativamente alla sola annualità 2021, rinviando l’assunzione della spesa per 

l’annualità  2022,  pari  a  €  33.550,00,  a  un  successivo  provvedimento  dirigenziale  da 

adottarsi dopo il perfezionamento delle variazioni al Bilancio necessarie e conseguenti 

all’assegnazione del citato finanziamento ministeriale; 
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CONSIDERATO  che, per le motivazioni sopra riportate, questa Amministrazione con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 118 del 18/10/2021, in corso di pubblicazione, ha apportato al Bilancio 

annuale di previsione 2021/2023 le variazioni d'urgenza ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000, con 

previsione dello stanziamento della spesa di € 33.550,00 sul cap. 283/85 e della relativa copertura al 

Cap. 561 da finanziare tramite il richiamato contributo ministeriale;

RITENUTO necessario procedere, in coerenza con i provvedimenti sopra richiamati, ad assumere 

nei confronti della ditta MESCHIARI S.R.L. l’impegno di spesa per i servizi in oggetto  per il periodo 

gennaio - giugno 2022 (6 mensilità), dell’importo complessivo di € 33.550,00 (oneri per la sicurezza e 

fiscali inclusi), con imputazione alla missione 4 programma 1 cap. 283/85 del Bilancio 2022;

DATO ATTO, altresì che il  suddetto importo di € 33.550,00 al Capitolo n. 283/85, è finanziato con 

Decreto Direttoriale 247 del 23/08/2021 del Ministero dell'Istruzione, da accertare sul cap. 561/0 del  

bilancio 2022;

CONSIDERATO l’importo di  € 43.300,00 posto a base d’appalto per l'affidamento in oggetto,  in 

ottemperanza alla Delibera n. 1174 del 19/12/2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è 

necessario impegnare un contributo quantificato in € 30,00 (diconsi Euro trenta/00), precisando 

che tale somma troverà copertura alla missione 4 programma 1 al cap. n. 283/85 del Bilancio in  

corso;

DATO ATTO 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 di cui all’art.  80 comma 1, mediante acquisizione dei certificati del 

Casellario Giudiziale attestanti l’insussistenza di condanne da parte dei soggetti muniti di 

potere di rappresentanza dell’impresa, richiesto tramite sistema AVCPASS il 09/08/2021;

 verifica del  requisito  di  cui  all’art.  80  comma 2,  tramite  consultazione della  Banca Dati 

Nazionale Antimafia attestante l’iscrizione dell’impresa dal 18/11/2020 nella WHITE LIST della 

Prefettura competente per territorio; 

 verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  inerente  la  regolarità  contributiva, 

mediante  acquisizione  del  DURC  On  Line  Protocollo  INAIL_28907395  data  richiesta 

02/09/2021, scadenza validità 31/12/2021;

 verifica  del  requisito  di  cui  all’art.  80  comma  4,  mediante  acquisizione  del  certificato 

dell’Agenzia delle Entrate attestante l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente e non 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse,  

assunto con prot. 32754 del 18/08/2021;

 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter) g) h) l) mediante  

consultazione del Casellario Informatico delle Imprese ANAC, tramite sistema AVCPASS il  

09/08/20211,  dalla  quale  non  emergono  annotazioni  tali  da  impedire  l’affidamento 

dell’appalto;

 verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 5 lett b), mediante acquisizione dell’estratto 

del registro imprese tramite il sito di Infocamere - Verifiche PA, prot. 33 del 05/08/2021, dal 
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quale  non  emergono,  stati  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta  o  altre  procedure 

concorsuali in corso o pregressi;

DATO ATTO, altresì, che non risultano ancora pervenuti:

- il certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato (ex artt. 31 

e 33 D.P.R. n. 313/2002) per la verifica del requisito di cui all’art.  80 comma 5 lett f), 

attestante l’insussistenza di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto 

a contrarre con la P.A., richiesto con prot. 41313 del 20/10/2021;

- il certificato del Centro Provinciale per l’Impiego – Ufficio per il Collocamento Mirato per 

la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 5 lett i), in merito all’ottemperanza agli 

obblighi occupazionali previsti dalla L. 68/99, richiesto con prot. 41312 del 20/10/2021;

- il certificato del Casellario Giudiziale per la verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 

1, in relazione al soggetto preposto alla gestione tecnica richiesto con prot. 41241 del 

20/10/2021;

pertanto, l'efficacia del presente atto è subordinata all'esito positivo delle suddette verifiche;

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 

“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; 

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 PROCEDERE ad assumere, nei confronti della ditta MESCHIARI S.R.L., con sede in 41012 

Carpi  (MO),  Via  Morbidina  di  Quartirolo  n.  2/D,  P.IVA 03826480364,  l’impegno di  spesa 

riferito all’affidamento oggetto della Determina n. 443/2021 in relazione al periodo gennaio 

- giugno 2022 (6 mensilità), per l’importo complessivo di € 33.550,00 (oneri per la sicurezza e 

fiscali inclusi), con imputazione alla missione 4 programma 1 cap. 283/85 del Bilancio 2022;

3. DI DARE ATTO inoltre che in riferimento all’importo di € 43.300,00 posto a base d’appalto per 

l'affidamento del servizio in oggetto, in ottemperanza alla Delibera n. 1174 del 19/12/2018 

dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  è  necessario  impegnare  un  contributo 

quantificato  in  €  30,00  (diconsi  Euro  trenta/00),  precisando  che  tale  somma  troverà 

copertura alla missione 4 programma 1 cap. n. 283/85 del Bilancio 2021;

4. 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 euro 35.580,00 sui capitoli di seguito elencati: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021 283 85
20
21

SCUOLE MATERNE 
STATALI - 
NOLEGGI

04.0
1

1.03.02.07.
999

S 30,00

19713 - ANAC 
AUTORITA' 

NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - 

VIA MARCO 
MINGHETTI, 10 , 

ROMA (RM), 
cod.fisc. 

97163520584/p.i. IT 
97163520584

   

2022 283 85
20
22

SCUOLE MATERNE 
STATALI - 
NOLEGGI

04.0
1

1.03.02.07.
999

S
33.550,0

0

27814 - MESCHIARI 
SRL - VIA MORBIDINA 

DI QUARTIROLO, 
2/D , CARPI (MO), 

cod.fisc. 
03826480364/p.i. IT 

03826480364

  

5. DI DARE ATTO  che il  suddetto importo di € 33.550,00, impegnato al punto precedente, è 

finanziato con Decreto Direttoriale 247 del 23/08/2021 del Ministero dell'Istruzione;

6. DI  ACCERTARE  pertanto la  somma di  €  33.550,00  al  capitolo  561/0  avente  ad oggetto 

“PATRIMONIO - TRASFERIMENTI STATALI - PARTE CORRENTE”;

7. DI DARE ATTO che la scadenza delle singole obbligazioni riferite al presente impegno è la 

seguente:

- € 30,00 al 30/11/2021;

- € 33.550,00 al 31/08/2022;

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

Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

9. DI DARE ATTO che con nota prot. n. 33661 del 27/08/2021 è pervenuta la dichiarazione con 

la quale la ditta MESCHIARI SRL con sede in Carpi Via Morbidina di Quartirolo 2/D - P.IVA 
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03826480364, si è assunta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 

3 della L. 136/2010 e s.m.i. - CIG 8842781DB;

10. 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 Protocollo INAIL_28907395 
con scadenza validità il 31/12/2021; 

11. 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.; 

12. 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;

13. 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 dalla 

dipendente Maria Elena Barbieri.

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

544 22/10/2021 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

22/10/2021

OGGETTO: MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) 
D.L. 76 DEL 16/07/2020 (LEGGE DI CONVERSIONE 120 DELL'11/11/2020) COME 
MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A)  SUB. 2.2) D.L. 77 DEL 31/05/2021, DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO PER 10 MESI DI UNA STRUTTURA TEMPORANEA ATTA AD 
OSPITARE DUE SEZIONI DI SCUOLA D'INFANZIA PER CONTO DEL COMUNE DI 
VIGNOLA. FONDI EDILIZIA SCOLASTICA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021 2022. 
DECRETO DIRETTORIALE N. 247 DEL 23 AGOSTO 2021: IMPEGNO DI SPESA 
ANNUALITA' 2022. 

 
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 : 2021/1673
IMPEGNO/I N° 1198/2021 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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