
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 732 Del 16/12/2021    

SERVIZIO PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 16 LUGLIO 2020 
n.  76  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  IN  LEGGE  N.  120  DEL  11  SETTEMBRE  2020  E 
MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) - SUB. 2.1), DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31 
MAGGIO 2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021 - 
FORNITURA E POSA DI NUOVA ELETTROPOMPA E MESSA A RIPOSO INVERNALE NEL LOCALE 
POMPE VASCHE SCOPERTE.

CIG: Z013127991

CUP: F57H21000850004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Convenzione Rep. n.  3452 del  10/07/2009,  il  Comune di Vignola,  in 
qualità  di  proprietario,  ha  concesso  la  gestione  del  Centro  Nuoto 
Comunale al Circolo Polivalente Olimpia Vignola A.D.S.,  con decorrenza 
dal 05/06/2009;

- l’art.  8  della  suddetta  Convenzione  prevede  che  le  manutenzioni 
straordinarie  dell'immobile e degli impianti sono a carico della proprietà.

RICHIAMATO l’elenco annuale delle opere inferiori a 100.000,00 euro 2021-2023 allegato al 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 approvato con Delibera di Consiglio n. 
11  del  25/01/2021  contestualmente  al  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.) 
periodo 2021/2023,  e successivamente modificato  con Delibera di  Consiglio  n.  115 del 
29/11/2021, nel quale è previsto l’intervento denominato “CENTRO NUOTO: INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER APERTURA ESTIVA ED INVERNALE” per un importo di € 
120.000,00 nell’annualità 2021;

RILEVATO  che  è  emersa  la  necessità  di  sostituire  una  elettropompa  del  circuito  di 
distribuzione dell’acqua delle vasche coperte con le seguenti caratteristiche IR4P 80-250C 
KW 7,5 HP10 V400/690 IE3.

CONSIDERATO che annualmente per preservare lo stato manutentivo e di funzionamento 
delle pompe a servizio delle vasche estive, collocate nel vano tecnico esterno, si rende 
necessario procedere con lo scollegamento delle stesse e la messa riposo in locale idoneo.

VISTO il preventivo n. 484/I rev 1 del 10/12/2021 della ditta Idroelettrica S.r.l., con sede in Via 
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Bellini  n.  2  a San Cesario  sul  Panaro (Mo),  cod.  fisc.  01021580368/P.IVA IT  01021580368, 
assunto agli atti in data 13/12/2021 con prot. n. 48965/21, dell’importo di € 4.633,25 oltre iva 
22% per complessivi € 5.652,57.

DATO ATTO che: 

- trattandosi  di  servizi  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 servizi, 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.  76/2020 e dell’art  32.  comma 2 
secondo  periodo  del  D.Lgs  50/2016,  è  pertanto  possibile  procedere 
all’affidamento diretto tramite  determina a contrarre,  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;

- il presente affidamento non rientra nell’ambito di applicazione dell’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.

DATO ATTO inoltre che ai  sensi  del paragrafo 4.2.2 delle Linee guida n. 4 emanate da 
ANAC, sono state avviate le seguenti attività:

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva 
mediante  acquisizione  del  DURC  on  line  prot.  n.  INAIL_29898505  Data 
richiesta 02/11/2021 Scadenza validità 02/03/2022;

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) 
mediante  consultazione  del  casellario  informativo  delle  imprese  visura 
ANAC  del  14/12/2021  dal  quale  non  emergono  annotazioni  tali  da 
impedire l’affidamento dell’appalto.

RITENUTO pertanto opportuno affidare alla ditta IDROTECNICA SRL, con sede in VIA LUCERNI 
294 a SAVIGNANO SUL PANARO (MO) - cod.fisc. 00241900364/p.i. IT 00241900364, la fornitura 
di elettropompa con le seguenti caratteristiche IR4P 80-250C KW 7,5 HP10 V400/690 IE3 e il 
servizio di scollegamento e la messa a riposo delle pompe delle vasche scoperte presso il 
centro nuoto per l’importo di € 4.633,25 oltre iva 22% per complessivi € 5.652,57.

DATO ATTO altresì  che  la  somma complessiva  pari  ad  €  5.652,57  trova  copertura  alla 
Missione 06 Programma 01 Capitolo 5400/40 del Bilancio in corso che presenta la necessaria 
disponibilità economica.
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DATO ATTO, altresì, che in previsione di avviare i lavori entro gennaio 2022, con il presente 
atto si definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese per i lavori 
relativi alla realizzazione del nuovo serramento per la bussola di ingresso del Centro Nuoto:

DESCRIZIONE IMPORTO oneri fiscali inclusi TERMINI DI PAGAMENTO

Saldo a ultimazione € 5.652,57 I/2022/febbraio

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  IDROTECNICA  SRL,  con  sede  in  VIA  LUCERNI  294  a 
SAVIGNANO SUL  PANARO (MO) -  cod.fisc.  00241900364/p.i.  IT  00241900364,  la 
fornitura di elettropompa IR4P 80-250C KW 7,5 HP10 V400/690 IE3 e il servizio di 
scollegamento delle stesse e la messa riposo in locale idoneo presso il  centro 
nuoto per l’importo di € 4.633,25 oltre iva 22% per complessivi € 5.652,57.
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3. 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 5.652,57 sui capitoli di 
seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2021  5400  40  
20
21

  CENTRO NUOTO 
- COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. AVANZO 
AMM) - 
(RILEVANTE IVA)

 
06.0
1

 
2.02.01.09.
016

 S  
5.652,57

 2640 - 
IDROELETTRICA S.P.A. 
- VIA BELLINI 2 , SAN 
CESARIO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
01021580368/p.i. IT  
01021580368

   

4. DI ACCERTARE che, in previsione di avviare i servizi entro il 15 gennaio 2022, ai 
sensi e per gli effetti  di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il  
cronoprogramma del pagamento, per l’importo complessivo impegnato con il 
presente atto pari ad € 5.652,57, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO 
(oneri fiscali inclusi)

TERMINI DI PAGAMENTO
(trimestre/anno/mese)

Saldo a ultimazione € 5.652,57 I/2022/febbraio

5. DI  DARE ATTO pertanto  che l'importo  di  €  5.652,57,  verrà  confluito  nel  fondo 
pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 11/2011 (Allegato A/2 "Principio contabile 
applicato concernete la contabilità finanziaria") e che diverrà esigibile a partire 
dal 31/01/2022.

6. 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. 

7. DI DARE ATTO che nota del 18/05/2020 protocollo n. 15550/20 è pervenuta la 
dichiarazione  con  la  quale  l’operatore  economico  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 Z662CF81D7

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 
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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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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

732 16/12/2021 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

16/12/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 16 
LUGLIO 2020 n. 76 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DEL 11 
SETTEMBRE 2020 E MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) - SUB. 2.1), DEL 
DECRETO LEGGE N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN 
LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021 - FORNOTURA E POSA DI NUOVA ELETTROPOMPA 
E MESSA A RIPOSO INVERNALE DEL LOCALE POMPE VASCHE SCOPERTE - CIG 
Z013127991 - CUP F57H21000850004 

 
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 : 2021/2090
IMPEGNO/I N° 1457/2021 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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