
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 783 Del 27/12/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  MEPA  -  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  "NOLEGGIO  DI  UN  BOX  SANITARIO 
PREFABBRICATO  DA  INSTALLARE  PRESSO  IL  MAGAZZINO  COMUNALE  IN  VIA  AL  PANARO  N.  6"  
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N.76 DEL 16 LUGLIO 2020 
E SS.MM.II.  MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI  DELL'ART.  106 COMMA 2 DEL D.LGS. 
50/2016 E SS.MM.II. PROVVEDIMENTI.  
CUP: F57H21008090004 
CIG: Z55350729F  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 717 del 17/12/2020 venivano affidati alla società tra professionisti  

ELETTRA Engineering Srl, con sede di via Provinciale n. 5900 a Montese (MO) C.F./P.IVA 

03777850367, sulla base delle risultanze della RDO n. PI338326-20, svolta sulla centrale 

regionale  di  committenza  SATER,  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  relativi  alla 

progettazione,  D.L.  e  coordinatore  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  delle  lavorazioni 

necessarie  allo  spostamento degli  impianti  di  climatizzazione  invernale  e  estiva,  del 

nuovo impianto di  riscaldamento dei locali  da destinare a spogliatoi  e relativi  servizi 

igienici, nonché delle opere edili necessarie all’adeguamento dei locali da destinare a 

spogliatoi, servizi igienici e uffici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 74 del  16/02/2022 è stato affidato,  sulla base del 

preventivo della società Metalbox S.P.A., con sede a Collecchio (PR), in via Nazionale n. 

4, P.IVA 01764140347, il servizio di noleggio di un box sanitario prefabbricato per 6 mesi 

pertanto fino al  31/08/2022 presso il  magazzino comunale di  via al  Panaro n.  6,  per 

l’importo di € 3.002,95 oltre IVA al 22% pari a € 660,65 per complessivi € 3.663,60 (oneri  

fiscali inclusi);

- con  Determinazione  Dirigenziale  n.  246  del  26/04/2022  sono  stati  affidati,  i  lavori  di 

“Manutenzione straordinaria all'immobile sito in via al Panaro 6 – Vignola (MO) per la 

riqualificazione dei servizi igienici”, alla ditta SIT IMPIANTI SRL, C.F. e P.IVA 05781531214 , 

via Madre Teresa di Calcutta, 2 – 80038- POMIGLIANO D’ARCO (NA) per l’importo di € 

40.196,18 oltre oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 3.350,00 , per un totale  

di € 43.546,18, oltre IVA al 22% di € 9.580,16 per complessivi € 53.126,34 determinando il  

quadro  economico   di  aggiudicazione  dell’intervento  in  oggetto  come  di  seguito 

riportato:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE SITO IN VIA AL PANARO, 6 PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DEI SERVIZI IGIENICI - CUP: F57H21008090004 



CAPO A – LAVORI 

A.1 Lavori a misura € 40.196,18 

IMPORTO LAVORI € 40.196,18 

A.2 Oneri della sicurezza € 3.350,00

IMPORTO CONTRATTUALE € 43.546,18

CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 OPZIONI ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 € 6.531,92

B.2 Incentivo alla progettazione (art.113 del D.lgs. 50/2016) € 915,72

B.3 Contributo ANAC € 30,00

B.4 Forniture dirette € 31.113,93

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 38.591,57

CAPO C – IVA ED ALTRE IMPOSTE

C.1 Iva al 22% sui lavori € 9.580,16 

C.2 Iva al 22% sulle opzioni € 1.437,02

C.3 Iva al 22% sulle forniture dirette € 6.845,07

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 17.862,25

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA € 100.000,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 395 del 08/07/2022 è stato prorogato, alla società 

Metalbox S.P.A., con sede a Collecchio (PR), in via Nazionale n. 4, P.IVA 01764140347, il 

servizio di noleggio del box sanitario prefabbricato per ulteriori 4 mesi  pertanto fino al 

31/12/2022, per l’importo di € 1.320,00 oltre IVA al 22% pari a € 290,40 per complessivi €  

1.610,40 (oneri fiscali inclusi);

CONSIDERATO il protrarsi dei lavori di manutenzione straordinaria all’immobile sito in via al Panaro n. 

6 affidati alla ditta  SIT IMPIANTI SRL, si ha la necessità di prorogare il servizio di noleggio del box 

sanitario prefabbricato per un ulteriore mese e pertanto fino al 31/01/2023;

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

nei confronti della ditta Metalbox S.P.A. l’impegno di spesa per i servizi in oggetto:

- periodo gennaio 2023 (1 mensilità), dell’importo di € 330,00 oltre IVA al 22% pari a € 72,60 per  

complessivi  €  402,60,  con  imputazione  alla  missione  1  programma  5  cap.  1000/40  del 

Bilancio 2022; 

DATO ATTO che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee guida n. 4 emanate da ANAC, sono state 
svolte tutte le verifiche di  cui all’art.  80 del D.lgs. 50/2016, delle quali  sono risultate concluse le  
seguenti:

- verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma 4  regolarità  contributiva  mediante 
acquisizione del DURC On Line Prot. INAIL_35191438 data richiesta 24/10/2022, scadenza 
validità 21/02/2023;

- verifica  del  casellario  informativo  -  visura  ANAC  del  28/01/2022,  dal  quale  non 
emergono annotazioni;



DATO ATTO altresì  che la somma complessiva pari  ad  € 402,60 (oneri  fiscali  inclusi)  rientra nelle 
somme previste per l’intervento:                                                           

- “Magazzino  Comunale:  intervento  di  adeguamento  funzionale  e  sistemazione  area 
esterna   CUP:  F57H21008090004”  inserito  per  euro  100.000,00  nell’annualità  2022  del 
Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 trovando copertura alla voce B.4 del 
quadro economico alla missione 1 programma 5 del  cap.  1000/40 (Obbl.  65/2021 - 
Imp.407/2022); 

CONSIDERATO  che in  previsione  di  usufruire  del  servizio  di  noleggio  di  un  box  sanitario 
prefabbricato da installare presso il magazzino comunale in via al Panaro n. 6 per un ulteriore mese 
(gennaio 2023), si definisce di seguito il cronoprogramma delle attività e delle relative spese:   

PRESO ATTO che non sono stati segnalati casi di conflitto d’interessi da parte dei dipendenti e dei 
funzionari  che partecipano alla  presente procedura di  aggiudicazione,  ai  sensi  dell’art.  42  del 
D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei dipendenti e dei funzionari che hanno ruoli procedimentali, come 
previsto dall’art.  6-bis della Legge n. 241/1990, e dai dipendenti e dai funzionari che prendono 
decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 
62/2013;

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“Patrimonio Manutenzione e Progettazione” all’ing. Francesca Aleotti;

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  PROCEDERE ad  assumere,  nei  confronti  della  ditta  METALBOX  S.P.A.,  con  sede  a 

Collecchio  (PR),  in  via  Nazionale  n.  4,  P.IVA  01764140347,  l’impegno  di  spesa  riferito 

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Noleggio  box  sanitario  I°  mese 
(gennaio 2023)

€ 402,60 I/2023/febbraio



all’affidamento oggetto della Determina n. 74/2022 in relazione al periodo gennaio 2023 (1 

mensilità), per l’importo complessivo di € 402,60 (oneri fiscali inclusi), con imputazione alla 

missione 1 programma 5 cap. 1000/40 del Bilancio 2022;

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 402,60 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  1000  40  
20
22

 IMMOBILI DI 
PROPRIETA':  
RISTRUTTURAZION
E, 
MANUT.STRAORDI
NARIA (FINANZ. 
AVANZO AMM)

 
01.0
5

 
2.02.01.09.
002

 S  402,60  29182 - METALBOX 
SPA - VIA 
NAZIONALE, 4 , 
COLLECCHIO (PR), 
cod.fisc. 
01764140347/p.i. IT  
01764140347

Imp. 
cont.
407/2
022
int. 
imp. 
1004/
2022 

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

31/12/2023;

5. DI  ACCERTARE  che,  in  funzione  dell’esecuzione  dei  lavori  in  oggetto  nelle  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, pari ad euro 402,60 è compatibile con gli stanziamenti di 

Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito riportato:

6. DI DARE ATTO inoltre che l’importo impegnato con il presente atto pari a € 402,60 confluirà 

nel  fondo  pluriennale  vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio 

contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria”)  e  che  diverrà  esigibile  dal  

01/02/2023;

7. DI  ACCERTARE che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.  

267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti, per le somme previste nel quadro economico 

impegnate  con  Determinazione  n.  246/2022,  al  netto  dell’importo  impegnato  con  il  

presenta atto,  è  compatibile  con gli  stanziamenti  di  Bilancio  e  con i  vincoli  di  finanza 

pubblica, risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO IMPEGNO - 
OBBLIGAZIONE

CRONOPROGRAMMA 
DELLA SPESA

Saldo 
ultimazione 
lavori 

€ 53.126,34 1000/40 Imp.814/2022
Obbl. 65/2021

I trim.2023/febbraio

Incentivi € 915,72 1000/40 Imp.813/2022
Obbl. 65/2021

I trim.2023/febbraio

Descrizione Importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Noleggio  box  sanitario  I°  mese 
(gennaio 2023)

€ 402,60 I/2023/febbraio



Impegno 
contabile

€ 39.833,34 
(40.235,94-

402,60)

1000/40 Imp.407/2022
Obbl. 65/2021

III trim.2023/giugno

8. DI DARE ATTO, pertanto, che l’importo di € 93.875,40, verrà confluito nel fondo pluriennale 

vincolato  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  (Allegato  A/2  “Principio  contabile  applicato 

concernente la contabilità finanziaria”) e che diverrà esigibile a partire dal 01/02/2023;

9. 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.;

10. DI DARE ATTO che con nota assunta agli atti con prot. n. 3672 del 31/01/2022 è pervenuta la 

dichiarazione con la quale la ditta 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: Z55350729F;

11. 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_35191438 

con scadenza validità il 21/02/2023; 

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 Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

783 27/12/2022 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

28/12/2022

OGGETTO: MEPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "NOLEGGIO DI UN BOX 
SANITARIO PREFABBRICATO DA INSTALLARE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE IN 
VIA AL PANARO N. 6" AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETT. A) DEL 
DECRETO LEGGE N.76 DEL 16 LUGLIO 2020  E SS.MM.II. MODIFICA DEL CONTRATTO 
D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
PROVVEDIMENTI.  CUP: F57H21008090004 CIG: Z55350729F  

 
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 : 2022/2254
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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