
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 479 Del 26/08/2022    

SERVIZIO GARE CONTRATTI

OGGETTO:  COMPLETAMENTO  FORNITURA  SEDIE  ERGONOMICHE  PER  UFFICI  COMUNALI 
DETERMINA N. 272 DEL 11.05.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 - 
LETTERA A) DELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 
2.1), DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021 - 
CIG Z79377157D. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 272 del 11.05.2022 con la quale si è proceduto 
all’affidamento della fornitura di sedie ergonomiche per uffici comunali per far fronte alla 
sostituzione delle sedie non più riparabili alla ditta DXC DESIGN PER CLICK SRL, con sede a 
Pavullo  nel  Frignano (MO),  via  Marchiani  n.  12  –  C.F./P.I.:  03630810368;  per  un  importo 
complessivo di € 3.648,00 (Iva esclusa); 

PREMESSO che altre sedie in uso al personale dei vari uffici comunali necessitano di essere 
sostituite in quanto non risultano più idonee alla loro funzionalità e presentano evidenti segni 
di usura;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 30.05.2022, con la quale sono 
state  rese disponibili  risorse  finanziarie  in  bilancio  per  l’acquisto  di  arredi  e  attrezzature 
destinate ai Servizi comunali; 
 
RICHIAMATE le Linee guida redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato 
D.Lgs. n. 50 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e 
aggiornate con delibera di ANAC n. 206 del 01/03/18;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di garantire uniformità alla fornitura, procedere, in base alle 
risorse  rese  disponibili  e  al  fabbisogno  segnalato  dai  vari  Servizi  comunali, 
all’approvvigionamento  di  ulteriori  n.  26  sedute  ergonomiche  da  ufficio  della  stessa 
tipologia di quelle già fornite dalla DXC DESIGN PER CLICK SRL;

CONSIDERATO che le sedute fornite:
 soddisfano i  requisiti  di conformità ai criteri prescritti dalla normativa in materia di 

sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
 rispettano le specifiche tecniche previste dalla normativa europea UNI EN 1335 con 

riferimento sia alle dimensioni, sia alle caratteristiche funzionali, sia ai metodi di prova 
per la sicurezza;

 consentono una completa e agevole igienizzazione essendo lo schienale in rete 
traspirante e la seduta in tessuto elasticizzato, sfoderabile e lavabile;  

 presentano caratteristiche dimensionali, di design e prestazionali di elevato standard 
qualitativo, avuto riguardo al rapporto qualità/prezzo;



 la  fornitura  di  cover  di  ricambio  lavabili  consentirebbe la  sostituzione,  in  caso di 
usura,  dell’unica  componente  in  tessuto  delle  sedute  e  pertanto  una maggiore 
durata nel tempo delle stesse; 

CONSIDERATO che il fornitore DXC DESIGN PER CLICK SRL si è reso disponibile a fornire le 
stesse sedie ergonomiche garantendo le medesime condizioni economiche, nonostante i 
rilevanti  aumenti  intervenuti  a causa dell’incremento dei costi  dei  materiali  nonché dei 
trasporti, con tempi di consegna rapidi, vale a dire:

 N. 26 POLTRONCINE OPERATIVE GIREVOLI CON BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA E 
SUPPORTO LOMBARE - PREZZO UNITARIO € 326,00 IVA ESCLUSA

e cover di ricambio:
 N. 5 COVER DI RICAMBIO IN TESSUTO ELASTICIZZATO E LAVABILE – PREZZO UNITARIO € 

37,00 IVA ESCLUSA 
per un totale complessivo pari ad € 8.661,00 (Iva ed oneri interferenziali esclusi)

RITENUTO OPPORTUNO,  in  ragione  del  valore  complessivo  delle  predette  forniture, 
procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 - lettera a) della L. 
120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021 
convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29.07.2021;

RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che prescrivono l’adozione 
di  apposita  determinazione a contrattare  per  definire  il  fine,  l’oggetto,  la  forma,  le 
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del 
contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l’art.  1,  comma 3, della Legge n. 120/2020, in virtù del quale “Gli  affidamenti  diretti  
possono  essere  realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che 
contenga, in modo semplificato, gli elementi di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.  
50/2016”;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 che recita testualmente “Fermi 
restando gli  obblighi  e  le  facoltà  previsti  al  comma 449  del  presente articolo,  le  altre  
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  
5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato  
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi  
del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale  
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;

DATO  ATTO  che  il  predetto  obbligo  è  assolto  avvalendosi,  per  l’espletamento  della  
procedura  di  affidamento  in  oggetto,  della  piattaforma  telematica  di  negoziazione 
SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA ROMAGNA (SATER);  

DATO  ATTO  che,  con  riferimento  all’affidamento  in  oggetto,  l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha attribuito il seguente codice CIG Z79377157D;

CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura di € 10.566,42 (Iva compresa) trova 
copertura alla Missione 1 – Programma 11 – Capitolo 1060/40 “SERVIZI GENERALI - ACQUISTO 
MOBILI ED ATTREZZATURE (FINANZ. AVANZO AMM.)” del Bilancio in corso;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 51604 del 30.12.2021 con il quale è stato attribuito 
l’incarico posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell’ambito del Servizio 
Gare e Contratti;



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,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2  -  lettera  a)  della  L.  120/2020,  come 
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021 convertito 
con modificazioni  in  Legge n.  108  del  29.07.2021,  la  fornitura  in  oggetto,  avuto 
riguardo sia ai tempi di esecuzione sia alla rispondenza alle caratteristiche tecniche 
e funzionali specifiche richieste a completamento della fornitura delle sedute, alla 
ditta  DXC  DESIGN  PER  CLICK  SRL,  con  sede  a  Pavullo  nel  Frignano  (MO),  via 
Marchiani  n.  12  –  C.F./P.I.:  03630810368,  per  un  importo  pari  ad  €  8.661,00  (Iva 
esclusa), alle seguenti condizioni economiche:

 N.  26  POLTRONCINE  OPERATIVE  GIREVOLI  CON  BRACCIOLI  REGOLABILI  IN 
ALTEZZA E SUPPORTO LOMBARE - PREZZO UNITARIO € 326,00 IVA ESCLUSA

 N.  5  COVER  DI  RICAMBIO  IN  TESSUTO  ELASTICIZZATO  E  LAVABILE  –  PREZZO 
UNITARIO € 37,00 IVA ESCLUSA 

per un totale complessivo pari ad € 8.661,00 (Iva ed oneri interferenziali esclusi)

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 10.566,42 sui capitoli di seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis.

/pro
g

PDCF E/
S

Importo Soggetto Not
e

2022  1060  40  2022  SERVIZI 
GENERALI - 
ACQUISTO 
MOBILI ED 

 
01.1
1

 
2.02.01.0
3.001

 S  10.566,42  29326 - DESIGN PER 
CLICK SRL - DXC 
SRLDXC S.r.l. - Via 
Marchiani 12 , 

   

callto:2022-2023-2024
callto:2022-2023-2024


ATTREZZATURE  
(FINANZ. 
AVANZO 
AMM)

PAVULLO NEL 
FRIGNANO (MO), 
cod.fisc. 
03630810368/p.i. IT  
03630810368

4. di procedere ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 120/2020, che prevede che gli 
affidamenti diretti di cui al comma 2 – lett. a) sopra citato, possono essere realizzati 
tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo 
semplificato, gli elementi di cui all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

5. che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  di  spesa  è  il 
31/12/2022.

6. di  dare atto che, con riferimento all’affidamento in oggetto, l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha attribuito il seguente codice CIG Z79377157D.

7. che con nota del prot. n. 17666 del 03/05/2022 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale la ditta DXC DESIGN PER CLICK SRL 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.

8. che, con riferimento alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016  sono state effettuate le verifiche obbligatoriamente previste 
dalle citate Linee guida ANAC.

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 decreto.

10. 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. 

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 n. 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 Laura Colombini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

479 26/08/2022 SERVIZIO GARE CONTRATTI 30/08/2022

OGGETTO: COMPLETAMENTO FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI 
COMUNALI DETERMINA N. 272 DEL 11.05.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL'ART. 1, COMMA 2 - LETTERA A) DELLA L. 120/2020, COME MODIFICATO 
DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO 
CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021 - CIG Z79377157D. 

 
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 : 2022/1489
IMPEGNO/I N° 1144/2022
 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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