Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 763 Del 23/12/2021
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA
REALIZZAZIONE DI UNO SKATE PARK PRESSO IL PARCO EUROPA DI VIA G. CAVEDONI, IN
ESECUZIONE DEL 2Â° PROGETTO CLASSIFICATO NELL'AMBITO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO
"#VIGNOLAPARTECIPA. UNA PIATTAFORMA S.M.A.R.T. PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO"
AVENTE AD OGGETTO "URBAN PLAZA. PIAZZA DELLA CULTURA UNDERGROUND" VALORE: â‚¬.
30.000,00; UN NUOVO SKATEPARK NEL PARCO EUROPA CON STRUTTURE IN CEMENTO ADATTE
A TUTTI I LIVELLI DI PRATICA LIBERA CON SKATE, BMX, PATTINI IN LINEA." - AFFIDAMENTO
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. a), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO NELLA L.
120/2020, SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA a), SUB. 2.1) DEL D.L. 77/2021 PER F AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - RIDEFINIZIONE DEL
CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO.
CUP: F59J21016290004
CIG: 9043004AF7
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 il Comune di Vignola con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 09/12/2020
ha approvato la propria adesione al Bando Partecipazione 2020 per la
concessione dei contributi a sostegno dei processi di partecipazione, approvato
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1616 del 16/11/2020, con il progetto
“#Vignolapartecipa. Una piattaforma s.m.a.r.t. per il bilancio partecipativo”,
 con Determinazione Dirigenziale n. 422 del 14/01/2021 del Servizio Riordino,
Sviluppo Istituzionale e Territoriale, Partecipazione, Direzione Generale Risorse,
Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna, è stata approvata
la graduatoria delle domande di contributo a sostegno dei progetti di
partecipazione, dalla quale risulta che il percorso partecipativo di cui al punto
precedente, rientra tra i beneficiari dei contributi assegnati;
 con Deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 23/08/2021 si è proceduto a
prendere atto del processo partecipativo realizzato, e del Documento di Proposta
Partecipata, validato dal Tecnico di Garanzia della Partecipazione, e di valutarne
le modalità di recepimento dei contenuti, con particolare riferimento a uno degli
aspetti del percorso partecipativo stesso, ossia di procedere alla realizzazione, con
i fondi destinati al Bilancio Partecipativo 2021, pari ad €. 100.000,00 dei tre progetti
maggiormente votati dai cittadini, a conclusione della fase di votazione, di cui il
2° progetto è risultato essere “Urban plaza. Piazza della cultura underground.
Valore: €. 30.000,00; un nuovo skatepark nel parco Europa con strutture in
cemento adatte a tutti i livelli di pratica libera con skate, BMX, pattini in linea”.
 con la medesima Deliberazione della Giunta Municipale n. 95/2021, si dava atto



che il budget complessivo per la realizzazione dei tre progetti vincitori ammontava
a 90.000 € e che si è ritenuto opportuno destinare i restanti 10.000 € per rafforzare il
progetto “Urban plaza. Piazza della Cultura Undeground”, dal momento che il
miglioramento di questa area era l’oggetto anche del video del progetto
vincitore del percorso “La partecipazione va a scuola”, svolto con i ragazzi della
1° A dell’Istituto di Istruzione Superiore A. Paradisi nel corrente anno da marzo a
giugno;
con la medesima Deliberazione della Giunta Municipale n. 95/2021, al punto 3) si
dava mandato al Responsabile del Servizio Patrimonio e Progettazione, al
Responsabile del Servizio Viabilità, Protezione civile e Gestione Verde Pubblico ed
al Responsabile del Servizio Sport e Associazionismo di tenere i contatti con i
proponenti dei tre progetti più votati, secondo le rispettive competenze, nonché
di definire le modalità operative e procedere con le opere/investimenti rientranti
nel budget previsto.

DATO ATTO pertanto che, per quanto riguarda il secondo progetto classificato
nell’ambito del percorso partecipativo di cui sopra, il Servizio Sport e Associazionismo in
collaborazione con lo scrivente servizio, ha avviato un percorso condiviso per dare corso
alla successiva fase operativa, svolto in collaborazione con le Associazioni proponenti:
“Skaters Parco Europa” in concorso con “Progetto Zone – Coop Sociale Aliante” e
“Ciappinari APS”
VISTA la nota prot. 4942 del 23/12/2021, con la quale il Funzionario Delegato,
Responsabile dell’Ufficio Sport, Associazionismo e Gemellaggi trasmetteva allo Scrivente
Servizio il progetto finale, condiviso dalle Associazioni sopracitate e dagli Assessori di
riferimento, il quale prevede la fornitura e posa in opera delle seguenti strutture presso
l’area pavimentata del parco Europa di via Guido Cavedoni, come da planimetria
allegata alla nota 4942/201:
n. 1 Bank
n. 1 Quarterpipe – Standard.
n. 1 Rooftop con legde e rail
n. 1 Granit block
n. 1 Flatrail
n. 1 Banana curb
n. 1 Kicker
il tutto realizzato in legno, acciaio, HPL e skatesmart;
VISTA, altresì, l’offerta economica, relativa alla realizzazione del progetto di cui al
paragrafo precedente, presentata dalla ditta Euroform K. Winkler GmbH/s.r.l. con sede a
Campo Tures (BZ) P.I. n. 00123870214, assunta agli atti del Comune con 0050651 del
23/12/2021, che prevede una spesa complessiva pari ad €. 32.773.70, oltre l’I.V.A. al 22% per
€ 7.210,21 per complessivi €. 39.983,91, che rientra nel budget assegnato al Progetto;
PRESO ATTO che la società individuata ha attestato nel preventivo che:
a) tutti gli articoli, realizzati in legno, acciaio, HPL e skatesmart sono conformi alle
normative EN 14974 e dopo il montaggio la stessa azienda rilascerà dichiarazioni
di conformità e corretto montaggio;
b) concede su tutti gli articoli, una garanzia di 4 anni sia per la struttura portante in
legno che per il rivestimento in skatesmart, esclusi gli eventuali atti vandalici;
c) nella posa, verrà rispettata la zona di sicurezza di almeno 2000 mm attorno alle
strutture.
PRESO ATTO, altresì, dell’esigenza di dover procedere all’affidamento della fornitura e

posa in opera delle attrezzature meglio descritte ai punti precedenti, per le quali, tenuto
conto dei tempi necessari al produttore per l’approvvigionamento delle materie prime e
dei tempi di realizzazione dei beni oggetto di fornitura, si prevede la conclusione entro il
mese di aprile 2022.
RICHIAMATI:


l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a),
sub. 2.1) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 27/07/2021, n. 108, il
quale consente l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00
mediante affidamento diretto senza previa consultazione di 2 o più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 18-4-2016
n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;



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 4.2.4;

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 IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI
UNO SKATE PARK PRESSO IL PARCO EUROPA DI VIA G. CAVEDONI, come da progetto
secondo classificato nell’ambito del percorso partecipativo “#Vignolapartecipa.
Una piattaforma s.m.a.r.t. per il bilancio partecipativo”;

-

la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto l’art. 1, comma
2, lett. a), della L. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del
D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 27/07/2021, n. 108;

-

il contratto di affidamento sarà stipulato, in formato elettronico, all’interno del
mercato elettronico MePA di CONSIP s.p.a. all’indirizzo www.acquistinretepa.it;

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 :


verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 D.LGS 50/2016 regolarità
contributiva mediante acquisizione del DURC on line INAIL_29779370 Data richiesta
25/10/2021 Scadenza validità 22/02/2022;



comunicazione antimafia (Banca dati nazionale antimafia BDNA) attestante la
insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’ art 67 del
D.Lgs 159/2011, per la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 2, ISCRITTA NELLA
WHITE LIST DAL 30/09/2021



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 21/12/2021 dal quale non emergono annotazioni tali da impedire
l’affidamento;



verifica del requisito di cui all’art 80, comma 5, lett b), mediante visura su Verifiche

PA di Infocamere del 21/12/2021 dalla quale non emergono, stati di fallimento, di
liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in corso o pregresse;
PRECISATO che alla data attuale non risultano pervenute:


l’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.LGS 50/2016;



la 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, richiesta con prot. 50202 del 21/12/21;



la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 4, certificato di regolarità fiscale
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, richiesto con prot. n. 50278 del 21/12/21;



la verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante acquisizione certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato, richiesto con prot. n. 50281 del 21/12/21;



la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 5 lett.i) in merito all’ottemperanza agli
obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99, richiesto con prot. n. 50280 del 21/12/21;

pertanto l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di tali verifiche;
PRESO ATTO che l’importo complessivo di € 39.983,91 trova copertura al Capitolo in
Conto Capitale 5210/40 (missione 9, programma 2) del Bilancio in corso, avente ad oggetto
“ARREDO
URBANO
–
ACQUISTO
ATTREZZATURE
(FINANZIAMENTO
AVANZO
AMMINISTRAZIONE)” che presenta 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;
DETERMINA
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di affidare la FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA
REALIZZAZIONE DI UNO SKATE PARK PRESSO IL PARCO EUROPA DI VIA G. CAVEDONI,
IN ESECUZIONE DEL 2° PROGETTO CLASSIFICATO NELL’AMBITO DEL PERCORSO
PARTECIPATIVO “#VIGNOLAPARTECIPA. UNA PIATTAFORMA S.M.A.R.T. PER IL
BILANCIO PARTECIPATIVO” AVENTE AD OGGETTO “URBAN PLAZA. PIAZZA DELLA
CULTURA UNDERGROUND” VALORE: €. 30.000,00; UN NUOVO SKATEPARK NEL PARCO
EUROPA CON STRUTTURE IN CEMENTO ADATTE A TUTTI I LIVELLI DI PRATICA LIBERA CON
SKATE, BMX, PATTINI IN LINEA.” alla ditta Euroform K. Winkler GmbH/s.r.l. con sede a
Campo Tures (BZ) P.I. n. 00123870214, per un importo contrattuale di € 32.773,70, oltre
l’I.V.A. al 22% per € 7.210,21 per complessivi € 39.983,91.
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 39.983,91 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc

2021

Cap

5210

Art

40

EPF

2021

Descrizione

ARREDO
URBANO ACQUISTO
ATTREZZATURE
(FINANZ.
AVANZO
AMM)

Mis./
prog

PDCF

09.0
2

2.02.01.05.
999

E/S

S

Importo

Soggetto

Note

5562 - EUROFORM W
39.983,9 KARL WINKLER & C
1
SAS - VIA DAIMER
67 , CAMPO TURES
(BZ), cod.fisc. /p.i. IT
00123870214

4. Di dare atto altresì che, tenuto conto dei tempi necessari al produttore per
l’approvvigionamento delle materie prime e dei tempi di realizzazione dei beni
oggetto di fornitura, si presume che l’intervento di fornitura e posa in opera sarà
ultimato entro il 30/04/2022.
5. 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:

Descrizione

importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Pagamento
in
unica soluzione

€ 39.983,91

II/2022/MAGGIO

6. Di dare atto, pertanto che la suddetta somma complessiva pari ad €. 39.983,91,
confluirà nel fondo pluriennale vincolato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 (Allegato A/2
“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) con esigibilità
al 31/05/2022.
7. Di nominare l’agr. Daniele Ronchetti, istruttore tecnico allo scrivente Servizio Viabilità,
Protezione Civile e Gestione Verde Pubblico, Direttore dell’Esecuzione del presente
appalto di fornitura (art. 11 del D.Lgs. 18-4-2016, n. 50 e art. 16 del D.M. 7-3-2018, n.
49).
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 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, le verifiche relative al possesso dei requisiti
di ordine generale, come indicate in premessa.
10. Di dare atto che alla data attuale non risultano pervenute:


l’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.LGS 50/2016;



la 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, richiesta con prot. 50202 del 21/12/21;



la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 4, certificato di regolarità fiscale
rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, richiesto con prot. n. 50278 del 21/12/21;



la verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante acquisizione certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato, richiesto con prot. n. 50281 del 21/12/21;



la verifica del requisito di cui all’art 80 comma 5 lett.i) in merito all’ottemperanza agli
obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99, richiesto con prot. n. 50280 del 21/12/21;

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

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE
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OGGETTO: OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER
LA REALIZZAZIONE DI UNO SKATE PARK PRESSO IL PARCO EUROPA DI VIA G.
CAVEDONI, IN ESECUZIONE DEL 2Â° PROGETTO CLASSIFICATO NELL'AMBITO DEL
PERCORSO PARTECIPATIVO "#VIGNOLAPARTECIPA. UNA PIATTAFORMA S.M.A.R.T.
PER IL BILANCIO PARTECIPATIVO" AVENTE AD OGGETTO "URBAN PLAZA. PIAZZA
DELLA CULTURA UNDERGROUND" VALORE: â‚¬. 30.000,00; UN NUOVO SKATEPARK
NEL PARCO EUROPA CON STRUTTURE IN CEMENTO ADATTE A TUTTI I LIVELLI DI
PRATICA LIBERA CON SKATE, BMX, PATTINI IN LINEA." - AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. a), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO NELLA L.
120/2020, SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA a), SUB. 2.1) DEL D.L. 77/2021
PER F - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI - RIDEFINIZIONE DEL
CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO - CUP: F59J21016290004 - CIG: 9043004AF7

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 : 2021/2159
IMPEGNO/I N° 1501/2021

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

