
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 221 Del 13/04/2022    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO,  AI  SENSI  DELL'ART.  1  COMMA 2  LETTERA A)  DEL  D.L. 
16/07/2020 N. 76,  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 E 
MODIFICATO DALL'ART.  51,  COMMA 1,  LETT.  A)  -  SUB.  2.1)  DELLA LEGGE n.  108/2021 DI 
CONVERSIONE DEL D.L. n. 77 DEL 31/05/2021, DEI SERVIZI DI VERIFICHE ISPETTIVE E COLLAUDO 
DI CUI ALLE NORME UNI EN 1176-7:2020 E UNI EN 1177:2018, DELLE ATTREZZATURE LUDICHE 
INSTALLATE PRESSO I PARCHI "GIARDINI D'EUROPA" E "CITTA' GEMELLATE E AMICHE". IMPEGNO 
DI SPESA. 
CIG: ZC735F9E97  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che  Con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale n.  145  del  29/11/2021  è  stato 
confermato  l’individuazione  degli  spazi  pubblici  ove  installare  le  attrezzature  ludiche 
prescelte  per  l’attuazione  del  “PERCORSO  PARTECIPATIVO  “#VIGNOLAPARTECIPA.  UNA 
PIATTAFORMA  S.M.A.R.T.  PER  IL  BILANCIO  PARTECIPATIVO”  –  PROGETTO  DENOMINATO 
“GIOCHI INCLUSIVI NEI PARCHI DI VIGNOLA PER LA SICUREZZA E IL DIVERTIMENTO DI TUTTI  
(NESSUNO ESCLUSO);

RICHIMATA la  Determinazione  n.  718  del  14/12/2021  con  la  quale  è  stata  affidata  la 
“FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  ATTREZZATURE  LUDICHE  INCLUSIVE  DA  ESTERNO  DA 
POSIZIONARSI PRESSO PARCHI PUBBLICI”,  per  la realizzazione del suddetto progetto,  alla 
Ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITÀ S.r.l. con sede a Bagnatica (BG) p.i. 0283159016 per 
un  importo  contrattuale  di  €  24.590,00,  +  IVA  al  22%  per  €.  5.409,80  per  complessivi 
€. 29.999,80;

DATO ATTO che le forniture oggetto del suddetto affidamento sono concluse e pertanto si 
rende  necessario  procedere  all’ispezione  e  collaudo  delle  aree  gioco  e  relative 
attrezzature, al fine delle verifiche dei requisiti di conformità alla norma UNI 1176 parte 7 ed. 
2020 punti 6,6.1 sottopunto A e D;

CONSIDERATO CHE:

- la  specificità  delle  suddette  attività  di  verifiche  specialistiche,  risulta  necessario 
avvalersi  di  un  professionista  esterno  provvisto  di  adeguata  competenza  per  lo 
svolgimento di tali prestazioni;

- il ricorso a qualificate professionalità esterne, nel caso di assenza di professionalità 
interne idonee ed abilitate per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto, non può 
che  tradursi  in  una  corretta  e  diligente  applicazione  dei  principi  di  efficacia, 



economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- 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 
consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 
senza previa consultazione di più operatori economici, nel rispetto comunque dei 
principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza,  nonché  libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

- l  ’art.1, comma 450, della L. 296/2006 così come modificato dall’art.1, comma 130, 
della L. 145/2018, prevede che per acquisti  di valore inferiore a € 5.000,00 non è 
previsto l’obbligo di ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici;

- il combinato disposto degli articoli 192 del D. Lgs. 267/2000,  1 comma 3 del D.L. 
n.76 del 16/07/2020,    e 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs 50/2016, ai sensi 
dei  quali:  nella  procedura di  cui  all’articolo 36,  comma 2,  lettere a)  e b),  la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, il  fine che si 
intende perseguire, 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;

DATO ATTO pertanto che:

- il fine che si intende perseguire è l'affidamento dei servizi oggetto del contratto, in 
modo  da  garantire  la  sicurezza  delle  aree  giochi  attrezzate  presso  i  parchi  in 
oggetto;

- il contratto ha per oggetto i servizi di sopralluogo, ispezione di fine installazione e 
collaudo  delle  nuove  attrezzature  ludiche  acquistate  dall’Ente  (giochi  e 
pavimentazioni sintetiche);

- la  scelta  del  contraente  verrà  effettuata  mediante  il  ricorso  dell'affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici;

-  le clausole ritenute essenziali sono il rispetto dei tempi di svolgimento dell’incarico e 
le condizioni contenute nell’offerta;

- trattandosi  di  affidamento di  importo non superiore a 40.000 euro, la  stipula del 
contratto  avverrà  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio 
consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica 
certificata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che  per  questi  servizi  è  stato richiesto  un  preventivo  di  spesa  al  Perito 
ERNESTO COLLINO, con sede in Cassinetta di Lugagnano (MI), Via Madonna di Fatima n. 7, 
C.F.  CLLRST66E07F205I  e  P.IVA 07996680968,  professionista  collaudatore  specializzato  nel 
ramo dei giochi e dotato di strumentazione idonea all’esecuzione dei test di verifica;

VISTO il preventivo inviato dal Perito Ernesto Collino, assunto agli atti al prot. n. 14378 del 
11/04/2022, allegato al presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti 
dello scrivente Servizio, che quantifica il compenso professionale in un importo imponibile 



pari a € 500,00, oltre € 20,00 per oneri previdenziali (4% dovuto alla Gestione Separata INPS) 
e €. 114,40 per IVA al 22%, per un totale di €. 634,40 (oneri inclusi); 

DATO ATTO che ai sensi del paragrafo 4.2.2 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 5 lett  a) c) f  bis)  f  ter)  g)  h)  l) 
mediante  consultazione  del  casellario  informatico  delle  imprese  ANAC del 
11/04/2021, dalla quale non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento 
dell’incarico;

 verifica del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma 4, richiesto con prot.  14460  del 
11/04/2022 ed acquisito  mediante il  servizio  “DURC on-line” con certificato INPS_ 
29917449 scadenza validità 19/06/2022;

RITENUTO NECESSARIO pertanto affidare i “SERVIZI DI VERIFICHE ISPETTIVE E COLLAUDO, AI 
SENSI DELLE NORME UNI EN 1176-7:2020 E UNI EN 1177:2018, DELLE ATTREZZATURE LUDICHE, 
INSTALLATE PRESSO I  PARCHI “GIARDINI D’EUROPA” E “CITTA’ GEMELLATE E AMICHE”  al 
Perito ERNESTO COLLINO, con sede in Cassinetta di Lugagnano (MI), Via Madonna di 
Fatima n. 7, C.F. CLLRST66E07F205I e P.IVA 07996680968, in quanto l’affidamento diretto è 
motivato per le seguenti ragioni:

- il professionista è dotato delle necessarie abilitazioni e competenze professionali per 
lo svolgimento dell’incarico;

- l’offerta risulta congrua anche rispetto al compenso determinato con l’applicazione 
delle tariffe professionali applicabili;

DATO ATTO che l’impegno di spesa assunto per l’importo di € 634,40 trova copertura al 
cap. 635/65 “SISTEMAZIONE AREE VERDI COMUNALI (FINANZ. AVANZO AMM)” del bilancio 
corrente;

DATO ATTO inoltre che è pervenuta la dichiarazione assunta agli atti con prot. n. 14753 del 
13/04/2022, con la quale il professionista incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10 e s.m.i. relativamente all’affidamento 
in oggetto;

PRECISATO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, 
della  L.  30.12.2004  n.  311  (Legge Finanziaria  2005)  e  pertanto  non si  rende necessario 
trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti;

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco  prot.  n.51604  del  30.12.2021  con  il  quale  è  stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione Verde” al Geom. Fausto Grandi;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 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 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 



finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 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.

2. Di affidare l’incarico per i “SERVIZI DI VERIFICHE ISPETTIVE E COLLAUDO, AI SENSI DELLE 
NORME  UNI  EN  1176-7:2020  E  UNI  EN  1177:2018,  DELLE  ATTREZZATURE  LUDICHE, 
INSTALLATE PRESSO I PARCHI “GIARDINI D’EUROPA” E “CITTA’ GEMELLATE E AMICHE” 
al Perito ERNESTO COLLINO, con sede in Cassinetta di Lugagnano (MI), Via Madonna 
di Fatima n. 7, C.F. CLLRST66E07F205I e P.IVA 07996680968, per l’importo € 500,00, oltre 
€ 20,00 per oneri previdenziali (4% dovuto alla Gestione Separata INPS) e €. 114,40 
per  IVA al  22%,  per  un  totale  di  €.  634,40  (oneri  inclusi),  come dettagliato  nel 
preventivo assunto agli atti con prot. n. 14378 del 11/04/2022;

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 634,40 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  635  65  
20
22

 VERDE PUBBLICO 
- PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
09.0
2

 
1.03.02.15.
999

 S  634,40  28840 - COLLINO 
ERNESTO - Via 
Madonna di Fatima 
n. 7 , CASSINETTA DI 
LUGAGNANO (MI), 
cod.fisc. 
CLLRST66E07F205I/p.i
. IT  07996680968

   

4.  Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione giuridica assunta con il  presente 
impegno è il 30/05/2022;

5. Di dare atto che l’affidamento dei servizi  verrà formalizzato mediante scambio di 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai  sensi  dell’art.  32 comma 14 
ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016;



6. 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.;

7. Di  dare atto che,  con nota assunta agli  atti  al  prot.  n.  14753 del  13/04/2022, è 
pervenuta la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.”-  CIG: ZC735F9E97;

8. Di dare atto, inoltre, che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di 
cui all'art. 2 della Legge 266/2002, con richiesta nota prot. 14460 del 11/04/2022 ed 
acquisizione  mediante  il  servizio  “DURC  on-line”  del  certificato  INPS_  29917449 
scadenza validità 19/06/2022;

9. Di  dare atto,  infine,  che  il  presente  incarico non rientra  tra  le  tipologie  previste 
dall’art. 1, comma 11, della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto 
non si rende necessario trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti;

10. 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.;

11. 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;

12. 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 Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

221 13/04/2022 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

14/04/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.L. 16/07/2020 N. 76, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 120 DEL 
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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 : 2022/672
IMPEGNO/I N° 783/2022
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