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COPIA
Rif. 64496

  DETERMINAZIONE
Nr.  189  del 01/06/2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ALLA
RETE SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017. - CIG:
ZF11E35F10.

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° 64496

N. 189

DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ALLA RETE
SCOLANTE DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2017. - CIG: ZF11E35F10.

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

 Vista la Delibera 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 2017”;
 Vista la Delibera 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 Delibera 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:
con determinazione n. 137 del 09/05/2017, veniva approvata l'espletamento della procedura per
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante richiesta
di offerta (RDO) da effettuarsi sul mercato elettronico Mepa di Consip, con il criterio del minor
prezzo di cui all’art.95, comma 4, lett b), del D.Lgs. n.50/2016, volta all’affidamento del
servizio di manutenzione della rete scolante di competenza comunale per l’anno 2017 per un
importo netto di € 16.096,00 di cui € 470,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva
al 22% esclusa;
con RDO n.1579575 del 12.05.2017 è stata invitata alla procedura in oggetto l’operatore
economico indicato specificamente dal Responsabile Unico del Procedimento, abilitato sul
Mepa di Consip S.p.a per il bando “Facility management urbano-verde pubblico- “Servizi di
manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale stradale, sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
desunte dal mercato, la ditta BERTOLANI GIUSEPPE E FABIO & C. S.N.C, con sede legale in
Concordia s/S (MO), Strada Codebelli , n.65 (C.F./P.IVA: 00348220369);

Dato atto che  non è pervenuta nessuna offerta;

Ritenuto indispensabile  procedere all’affidamento del servizio della rete scolante di competenza
comunale;

Considerato che per il servizio in oggetto sul Me.PA non sono presenti altre ditte che siano in
possesso di benna con falciatrice meccanica, requisito indispensabile per le prestazioni previste;  

Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici", modificato e integrato
dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, in particolare:
- l'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici che disciplina lavori, servizi e forniture
inferiori a quarantamila euro (40.000,00 euro) per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte
del Responsabile del procedimento;
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- l'art. 95, comma 4, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, relativo al criterio di aggiudicazione;

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;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni;

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;

Considerata che la ditta PINI ANNIBALE snc di Pini Giancarlo, Luca, Gianfranco e Andrea  con
sede in Via Bella Rosa Paussolo n. 8/A - fraz. Gargallo  - 41012 Carpi (MO) - C.F./P.IVA:
00341770360 si è reso disponibile ad effettuare il servizio ed è in possesso di idonea benna con
falciatrice meccanica per  € 16.096,00 (di cui € 470,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso), oltre IVA al 22%;

Tenuto conto che sono state espletate le verifiche per l’accertamento dei requisiti secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazione;

Richiamata la seguente normativa:
D.Lgs del 18/08/2000, n.267 e ss.mm.;
D.Lgs del 18/04/2016, n.50 e successive modifiche ed integrazione dal Decreto correttivo
D.Lgs.vo n. 56/2017;
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
L. 136/2010, D.L. 187/2010 e s.m.i.;
D.Lgs del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- di approvare per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento del servizio di manutenzione
alla rete scolante di competenza comunale;

- di affidare, stante l'espletamento delle verifiche di cui all’art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016,
alla ditta PINI ANNIBALE snc di Pini Giancarlo, Luca, Gianfranco e Andrea  con sede in Via Bella
Rosa Paussolo n. 8/A - fraz. Gargallo  - 41012 Carpi (MO) - C.F./P.IVA: 00341770360, il servizio
di manutenzione alla rete scolante di competenza comunale per l’anno 2017, per  € 16.096,00 (di
cui € 470,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22%;
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- Di dare atto che:
- il direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo

Geom.Malvezzi Paolo;  
- che il contratto verrà formalizzato secondo la forma della scrittura privata con modalità

elettronica anche ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.P.R. n. 50/2016;
- che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale

termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche
concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come
prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti
l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di
tracciabilità;
che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione
della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010;

- di impegnare la somma complessiva per il servizio di manutenzione alla rete scolante di
competenza comunale per l’anno 2017 di  € 19.637.12 IVA compresa alla ditta PINI ANNIBALE
snc di Pini Giancarlo, Luca, Gianfranco e Andrea  con sede in Via Bella Rosa Paussolo n. 8/A -
fraz. Gargallo  - 41012 Carpi (MO) - C.F./P.IVA: 00341770360-  CIG: ZF11E35F10 al
meccanografico n. 0902103 cap. 1570 peg. 5 imp.n. 477.001.01/2017 piano finanziario 1.3.2.9.4;

- di impegnare la somma di € 321,92 al meccanografico n. 0902103 cap. 1570 peg. 5 imp.n.
477.02/2017 piano finanziario 1.3.2.9.4 per incentivo funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs.vo
50/2016 ora modificato dal D.Lgs.vo 56/2017);

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 s.m.i.;

- 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 sul sito istituzionale dell'Ente;

- 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 inerenti alla corretta
esecuzione dell'opera;

- di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile Servizio Economico
Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento della 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.
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- - -

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 01.06.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 189 del  01/06/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   08-06-2017             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  01-06-2017.                 

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, 

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


