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COPIA
Rif. 64636

  DETERMINAZIONE
Nr.  276  del 07/09/2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI  CLIMATIZZAZIONE
INSTALLATO PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI ROVERETO S/S -
CIG:ZC81FB0D038.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla  
 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i
 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
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prop. n° 64636

N. 276

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
INSTALLATO PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI ROVERETO S/S - CIG:
ZC81FB0D038.

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione - DUP 2017";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, e del piano
poliennale degli investimenti 2017/2019" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/2019" e
successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende provvedere ai lavori di manutenzione
straordinaria su impianto di climatizzazione installato presso la casa della salute di Rovereto s/S;  

Dato atto che si intende provvedere all'assegnazione dei lavori sopradescritti, finanziati con risorse
di parte corrente, mediante procedura di affidamento diretto con richiesta di preventivo, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio
del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di preventivo pari ad € 6.800,50 oltre IVA al 22%;

Considerato, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione
l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente,
le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38”;

Ravvisata la necessità di eseguire dette lavorazioni con tempi stringenti nel periodo di chiusura dei
locali, al fine di limitare i disagi alle persone che lavorano e che frequentano detti luoghi;

Rilevato, pertanto, che per l'affidamento dei lavori in oggetto non ricorrono gli obblighi di possesso
della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o
più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica ai sensi dell’articolo 37, comma 2 e comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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Considerato che per l'affidamento dei lavori in oggetto si è ritenuto, quindi, opportuno espletare un
affidamento diretto mediante richiesta di preventivo secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a
quello posto a base di preventivo, mediante ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di
preventivo;

Dato atto che è stata effettuata nei confronti della società Sinergas Impianto srl, sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa desunte dal mercato, una richiesta di preventivo tramite e-mail, per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei
lavori sopra descritti;

Visto, quindi, il preventivo-offerta di cui al Prot. 10448 del 23.08.2017, presentata dalla ditta
Sinergas Impianti srl con sede in Via Posta Vecchia n. 30 - Mirandola , C.F./P.IVA: 03019680366
per un importo complessivo di € 6.700,00, oltre IVA al 22% rendendosi altresì disponibile ad
eseguire tali lavori durante il periodo di chiusura dei servizi;

Ritenuto congruo e conveniente per l’Amministrazione, valutato che gli obiettivi e le finalità
esplicitate nel preventivo convergono con quelle dell’Amministrazione Comunale;

Dato atto:
- della regolarità e congruità del preventivo presentato dalla Sinergas Impianti srl;
- della necessità di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto;

Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici", modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in particolare:
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'art. 30, comma 1, sul rispetto da parte delle stazioni appaltanti dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità nell'affidamento di appalti e concessioni;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l'art. 36, comma 2, lett. a), che disciplina lavori, servizi e forniture inferiori a quarantamila euro
(40.000,00 euro) per i quali è consentito l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici, o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
- l’articolo 95, comma 4, sul criterio di aggiudicazione;

Dato atto che:
- il CIG attribuito dall'ANAC per l'affidamento in oggetto, è il seguente: ZC81FB0D038
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di
importo non superiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:
a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è l'affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione posto presso la Casa della Salute a
Rovereto s/S;
b) l'oggetto del contratto è la manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione posto
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presso la Casa della Salute a Rovereto s/S;
c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto mediante richiesta di preventivo di
spesa  ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
d) ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per affidamenti di
importo non superiore ad euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;

Richiamata la seguente normativa:
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli
obblighi previsti dall’art. 23 e dall'art. 37, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’ente,
sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: “Piano straordinario contro le mafie , nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificata dal D.L. n. 187/2010
avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di sicurezza”, con particolare riferimento all’art. 3
“Tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
successive modifiche e/o integrazioni con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” e all’art 183 “Impegno di spesa”;

Visti gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse:

- di approvare l’espletamento di una procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivo
di spesa;

- di approvare il preventivo-offerta della  ditta Sinergas Impianti srl con sede in Via Posta Vecchia
n. 30 - Mirandola , C.F./P.IVA: 03019680366, per un importo netto di € 6.700,00, oltre IVA al
22%, per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione
posto presso la Casa della Salute a Rovereto s/S, quindi, per un importo complessivo di € 8.174,00
IVA al 22% inclusa;

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a), e 37 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., nelle more delle verifiche di rito e in subordine all'esito positivo delle predette,
dei lavori per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di
climatizzazione posto presso la Casa della Salute a Rovereto s/S  ditta Sinergas Impianti srl con
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sede in Via Posta Vecchia n. 30 - Mirandola , C.F./P.IVA: 03019680366,  la quale ha offerto un
valore di € 6.700,00, oltre IVA al 22%, e, quindi, complessivamente di € 8.174,00 IVA al 22%
inclusa;

- di dare atto che l'importo dei lavori ammonta ad € 6.700,00, al netto del ribasso offerto, oltre IVA
al 22%;

- di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa
complessiva di € 8.296,61 IVA al 22% inclusa, di cui al quadro economico previsto per i lavori in
questione, sul Bilancio di previsione dell’Ente  al meccanografico n. 0105103 , cap. n.  1160, peg. n.
23 imp. n. 604/2017 piano finanziario n. 1.3.2.9.4;

- di impegnare, ai sensi dell’art.183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la spesa
complessiva di € 8.174,00, IVA al 22% inclusa, sul Bilancio di Previsione dell'Ente, a favore della
ditta Sinergas Impianti srl con sede in Via Posta Vecchia n. 30 - Mirandola , C.F./P.IVA:
03019680366, al meccanografico n. 0105103, cap. n. 1160, peg. n. 23 imp. n. 604.001/2017  piano
finanziario n. 1.3.2.9.4;

- di rilevare l'economia di € 122,61 IVA al 22% inclusa, di cui all'impegno n. 604/2017;

- di perfezionare il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale tramite
lettera di conferma d'ordine ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 e in ottemperanza
agli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari, così come stabilito
all’art. 3 della Legge n.136/2010;

- di dare atto che il Responsabile unico del procedimento/il direttore dei lavori è il Geom. Paolo
Malvezzi, Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016  e ss.mm.ii.;

- di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102;

- di dare atto che, con successivo provvedimento, il Responsabile del procedimento provvederà
alla liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto, dietro presentazione di
regolare fattura, solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica concernenti l’idoneità
soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa
vigente, la sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi
compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità, nonché la conformità ovvero 
l'approvazione della regolare esecuzione dei lavori affidati, ai sensi delle disposizioni contenute nel
D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii. alla sottosezione Provvedimenti Dirigenti art. 23, comma 1, lett. b);

- di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che rimanda agli obblighi previsti
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dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017,
sul sito istituzionale dell'Ente;

- di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

 Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Resp. SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO
F.to: Malvezzi Paolo

Novi di Modena IL RESP. SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo

Ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO"per le seguenti motivazioni:

_______________________________________________________

Novi di Modena 07.09.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Mussini Dott.ssa Roberta



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE  N.   276   DEL    07/09/2017                 PAG. 7

COPIA
DETERMINAZIONE

N. 276 del  07/09/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   11-09-2017             e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi.  
La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area
Economico - Finanziaria avvenuta in data  07-09-2017.                 

Il  Segretario Comunale
F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 

=======================================================================


