COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Servizio: Tecnico

Settore: Tecnico

Determinazione n. 111 del 29/02/2016
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A COTTIMO INTERVENTI DI
MNAUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
COMUNALI.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO :
- CHE si è reso necessario eseguire la riparazione della rete interna degli scarichi fognari del
Centro multimediale Informagiovani di Piazza Repubblica e del Palavigarano e che risulta urgente
la sostituzione dei componenti guasti di due impianti di pubblica illuminazione comunali al fine di
garantire il loro buon funzionamento e la pubblica incolumità;
- CHE gli impianti e immobili coinvolti sono i seguenti :
A) impianto di illuminazione pubblica di via Cento presso la pista ciclabile in località Borgo tra il
ristorante Elsa e il Salumificio F.11i Magnoni in guasto a causa di componenti usurati e non più
idonei al corretto funzionamento elettrico;
B) impianto di illuminazione pubblica di via Mantova nei pressi del parco Bersaglieri d'Italia a
Vigarano Pieve in guasto a causa di componenti usurati e non più idonei al corretto funzionamento
elettrico in quanto si verifica il frequente intervento degli interruttori di sicurezza nel quadro
generale:
C) impianto di via Avogadri a Vigarano Pieve , che necessita della sostituzione di un tratto di
alimentazione dei punti luce;
D) Centro multimediale informagiovani e Palavigarano che presentano varie ostruzioni nella rete
interna di scarico servizi igienici e che rendono difficoltoso i il recapito verso la fognatura pubblica;
- VISTI:
- l'art. 125 del D. Lgs.vo n. 163/2006 disciplinante i lavori, i servizi e le forniture in
economia;
- il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con Delibera C.C. n. 69/2006, integrato con successive Deliberazioni di C.C. n.
28/2007 e n. 30/2013;
- PRESO ATTO:
- che l'art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l'art. 11 del D. Lgs.vo n. 163/2006 prevedono
l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;
- che per l'intervento in oggetto. si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di
comma 3 — del richiamato Regolamento Comunale per
quanto previsto dall'art. 7
—

l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, che ammette di prescindere dalla
richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il servizio od i lavori siano di importo
inferiore ad Euro 40.000,00, previa semplice indagine di mercato;
- CIO' PREMESSO ritenuto, pertanto, di procedere ricorrendo all'affidamento diretto, in
considerazione della natura degli interventi in oggetto, della modesta entità della spesa per la loro
realizzazione e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi mediante procedure
semplificate;
- ATTESO che la procedura in argomento ha per oggetto un contratto misto di lavori. come definito
dall'art. 14 — comma 2° - D. Lgs.vo n. 163/2006;
- RILEVATO che per l'individuazione della Ditta esecutrice dei lavori il R.U.P., ai sensi dell'art. 7 —
comma 3° - del citato Regolamento Comunale, ha consultato l'Elenco delle Ditte di fiducia
presente presso l'Ufficio Tecnico, dando atto che la scelta è avvenuta nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura
prevista dall'art. 57 — comma 6 — D. Lgs.vo n. 163/2006;
- RILEVATO che la Ditta individuata è CPL CONCORDIA Soc . Coop. con sede a Concordia s/S
(M0). alla quale sono state richieste varie offerte per le lavorazioni come di seguito elencate :
_ punto B) - C) preventivo n° A9 S9U_00000057 assunto al P.G. del comune con n° 1970/2016
per un importo netto di € 1.333,16 escluso I.V.A. di legge;
_ punto A) preventivo n° A9 S4U_00000075 GRA/2016 , assunto al PG con n° 2548/2016, per un
importo netto di € 937,40 escluso I.V.A. di legge ;
_ punto D) preventivo n° A9 S4U_00000503 GRA/2016 , assunto al P.G. con n° 1970/2015 , per
un importo di € 1.459,40 escluso I.V.A di legge ;
- RILEVATO che:
- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti
della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso
dei requisiti di legge;
- questa medesima Determina diventerà efficace, ai sensi dell'art. 11 — comma 8° - D.
Lgs.vo n. 163/2006, quando saranno pervenute, con esito positivo, le suddette attestazioni;
PRESO ATTO che, essendo la Ditta CPL Concordia Soc. Coop. attiva sul territorio in virtù del
contratto di Global Service Tecnologico conosce gli impianti comunali ed è in grado di garantire
estrema velocità ed efficienza nella realizzazione degli interventi;
- VALUTATO l'importo dei vari interventi di riparazione sono congruenti con i prezzi di mercato e
le necessità tecniche dei lavori, stante anche l'urgenze di intervenire , si ritiene opportuno affidare
le opere sopra descritte alla CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia s/S (MO), per l'importo netto
totale di Euro 3.729,96, oltre I.V.A. 22%, per un totale complessivo di Euro 4.550,55;
- DATO ATTO che la somma di € 4.550,55 , compreso I.V.A., è finanziata con fondi propri alla
miss. 8 — progr. 1 - CAP. 1529 — macroaggr. 1030209008 per € 2.770,08 ed alla miss. 1 — progr.
11- CAP 150/10 — macroaggr. 1030209008 per € 1.780,47;
- PRECISATO che all'affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice CIG:
Z4618C260B e la Ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi
dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°;
- RICHIAMATE:
- le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013: "Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 D. Lgs.vo n. 165/2001", da estendere, per quanto
compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a
qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità

politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi
e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- le specifiche disposizioni del Codice di Comportamento approvato con Delibera G.C. n. 129 del
18/12/2013, che integrano la suddetta norma generale dello Stato, prevedendo, in caso di
violazione da parte dell'affidatario agli obblighi previsti dal Codice di comportamento, la risoluzione
del contratto;
- l'art. 53 — comma 16 ter - D. Lgs.vo n. 165/2001, introdotto dall'art. 1 — comma 42, lettera I)
Legge n. 190/2012;
- ATTESO che, in esecuzione della disciplina sopra richiamata, copie del D.P.R. n. 62/2013 e del
Codice di comportamento approvato con Delibera G.C. n. 129/2013 sono state trasmesse alla
Ditta affidataria dei lavori, che le ha restituite sottoscritte per presa visione ed accettazione, in data
22/12/2015:
- RICHIAMATO il comma 2 dell'art.23 bis del DL 90/2014 il quale dispone, per gli enti pubblici
impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio
2012 (D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - introdotta dall'ad. 9, comma 4, del
decreto legge 66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'ad. 33 del Codice dei contratti
pubblici (d.lgs.163/2006) - che prevede la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;
- VISTO l'ad. 183 del D. Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs.vo n. 118/2011;
- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel;
- RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 30/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'ad. 107 del D.
Lgs.vo n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2015;
- VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE

1) Di aggiudicare, alla Ditta CPL Concordia Soc. Coop di Concordia s/S (MO), l'appalto a
cottimo degli interventi di cui trattasi agli immobili e impianti di pubblica illuminazione
comunali come elencati in premessa, per l'importo totale di Euro 4.550,55 comprensivo di
I.V.A., alle condizioni dei preventivi dettagliati in narrativa e dell'allegato schema di scrittura
privata.
2) Di finanziare la spesa complessiva di Euro 4.550,55, compreso I.V.A. con fondi propri
miss. 8 — progr. 1 - CAP. 1529 — macroaggr. 1030209008 per € 2.770,08 ed alla miss. 1 —
progr. 11- CAP 150/10 — macroaggr. 1030209008 per € 1.780,47;
3) Di dare atto che:
in data 22/12/2015 è stata acquisita dichiarazione sostitutiva ex-art. 46 — comma 1, lettera
p) D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di ordine generale, comprendente le
specificazioni in materia di anticorruzione;
copie del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento, approvato con Delibera G.C.
n. 129/2013 sono state trasmesse al professionista incaricato, che le ha restituite
sottoscritte per presa visione ed accettazione, in data 22/12/2015;
in attuazione degli artt. 2 — comma 3 — e 17 del D.P.R. n. 62/2013, in caso di violazione, da
parte del professionista incaricato, degli obblighi previsti dal Codice di comportamento, il
contratto è risolto di diritto.

4) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.
Lì, 29/02/2016

.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Chiericati Marco)

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del
meritevole di approvazione;

Servizio Tecnico suestesa e ritenutala

DETERMINA
Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'adozione del presente atto. ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.
Lì, 29/02/2016

.

IL RESPONSA
(Arch. E

SETTORE — —
Ioni)

s5V

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. gj''2S) /

lì,

i 5 MAR. 2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

8 MAR, 2016
à.:+A

Il Messo Comunale

9, 4.

F.to SITTA ROSA MARIA

Ci 3 4 ‘.

ASS.TE DI P.M.
Dott.ssa Alonioa Serbi

Copia conforme all'originale

Addì
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