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COPIA
Rif. 64701

  DETERMINAZIONE
Nr.  309  del 09/10/2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL BASCULANTE UBICATO A NOVI DI MODENA
IN VIA DON MINZONI G. N. 1, PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI. CIG:
ZC8200DD92.

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° 64701

N. 309

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO
PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL BASCULANTE UBICATO A NOVI DI MODENA
IN VIA DON MINZONI G. N. 1 PRESSO CASERMA CARABINIERI - CIG: ZC8200DD92.

- - -
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;

Vista la relazione tecnica ed il preventivo di spesa redatti dal Responsabile del Servizio Tecnico
Manutentivo e Patrimonio, dai quali emerge la necessità di procedere alla manutenzione e
certificazione del basculante posto in Via Don Minzoni G. n. 1 presso la Caserma dei Carabinieri a
Novi di Modena per un ammontare di € 150,00, oltre IVA, e per un totale di € 183,00, IVA
compresa;

Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 56/2017, in particolare:
- l’art. 36, comma 2, lettera a), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto o per i
lavori di amministrazione diretta;

Considerati l'esiguo importo, inferiore ad euro 1.000,00, e la facoltà, concessa dall’art. 1, comma
502, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha modificato l’art. 1, comma 450, della L. n.
296/2006, nonché dal sopra citato art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di
derogare agli obblighi di approvvigionamento sul mercato elettronico previsti per le Pubbliche
Amministrazioni;

Ritenuto opportuno, per motivi di economicità e speditezza del procedimento, richiedere un
preventivo di spesa per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., del servizio sopra descritto alla società che segue tutta la manutenzione e la
certificazione delle porte tagliafuoco nei vari fabbricati comunali, KONE S.p.a. con sede in 20016
Pero (MI), Via Figino  n. 41 - C.F./P.IVA: 12899760156;
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Visto il  preventivo presentato dalla Soc. KONE S.p.a. con sede in 20016 Pero (MI), Via Figino n.
41 - C.F./P.IVA: 12899760156, per un importo complessivo di € 120,00, oltre IVA al 22%;

Dato atto:
- della regolarità dell’offerta presenta dalla Soc. KONE S.p.a. con sede in 20016 Pero (MI), Via
Figino  n. 41 - C.F./P.IVA: 12899760156;
- della necessità di procedere all’affidamento del servizio in oggetto;

Dato atto che:
- il CIG attribuito dall'ANAC per l'affidamento in oggetto, è il seguente: ZC8200DD92;
- che, con la stipula della scrittura privata, le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli
obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito
all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. e l'inottemperanza alle norme suddette sarà
causa di risoluzione del contratto;

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;
- il D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii., in particolare gli
artt. 271 e seguenti;
- la Legge n.136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 3 (Tracciabilità dei flussi
finanziari);

Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;
- gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

- di approvare il preventivo di spesa della Soc. KONE S.p.a. con sede in 20016 Pero (MI), Via
Figino n. 41 - C.F./P.IVA: 12899760156, per il servizio di manutenzione e certificazione del
basculante posto in via Don Minzoni G. n. 1 presso la Caserma dei Carabinieri a Novi di Modena
per un importo complessivo di € 120,00, oltre IVA, e, quindi, per un importo complessivo di €
146,40, IVA inclusa;   



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE  N.   309   DEL    09/10/2017                 PAG. 4

- 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,
del servizio di manutenzione e certificazione del basculante ubicato in via Don Minzoni G. n. 1 a
Novi di Modena alla Soc. KONE S.p.a. con sede in 20016 Pero (MI), Via Figino n. 41 - C.F./P.IVA:
12899760156, per un importo complessivo di € 120,00, oltre IVA, e, quindi, complessivamente di €
146,40, IVA al 22% inclusa;

- di prenotare l'importo complessivo pari ad € 183,00, IVA al 22% compresa, finanziato con
risorse di parte corrente, sul Bilancio di previsione dell’Ente al meccanografico n. 0105103, cap. n.
1160, peg. n. 4, imp. n. 626/2017, piano finanziario n. 1.3.2.9.8;

- di impegnare la spesa complessiva di € 146,40, IVA inclusa, per il servizio di manutenzione e
certificazione del basculante ubicato in via Don Minzoni G. n. 1 presso la Caserma dei Carabinieri a
Novi di Modena sul Bilancio di Previsione dell’Ente al meccanografico n. 0105103, cap. n. 1160,
peg. n. 4, imp. n. 626.01/2017 piano finanziario n. 1.3.2.9.8, a favore della Soc. KONE S.p.a. con
sede in 20016 Pero (MI), Via Figino  n. 41 - C.F./P.IVA: 12899760156;

- di rilevare l'economia di € 36,60, corrispondente alla somma a disposizione a seguito del ribasso
offerto all'imp. n. 626/2017;

- di perfezionare e formalizzare 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. n.
50/2016 e ss.mm.ii. 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 e ss.mm.ii.;

- di dare atto che per la società affidataria di cui sopra sono stati assunti tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento, è il Geom. Malvezzi Paolo, ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;

- 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 verifica della corretta
esecuzione del servizio affidato;

- 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, lettera b);
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- 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
dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 comma 7 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 09.10.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 309 del  09/10/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   17-10-2017             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  09-10-2017.                 

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, 

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


