DETERMINAZIONE
n. 93 del 28/03/2022
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL
PATRIMONIO COMUNALE DI VIGARANO MAINARDA (FE) - DETERMINA A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RICHIAMATO il D.M. del 24/12/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 31/12/2021,
con il quale è stato prorogato al 31/03/2022 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario per il periodo 2022-2024;
RICHIAMATE altresì:
• La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8
del 18/03/2021 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) valevole
per il triennio 2021-2023
• La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9
del 18/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 e relativi
allegati;
• La deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 19
del 29/03/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) con
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267
per il triennio 2021-2023;
• La deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022 avente ad oggetto: “Esercizio
provvisorio Anno 2022. Assegnazione provvisoria risorse di Bilancio Anno 2022 (art. 163
comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
• Il Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
• la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio
provvisorio anno 2022 – assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3
D.Lgs. N. 267/2000);

DATO ATTO che:

•

che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei
Servizi sono autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo
dell’esercizio provvisorio, previsto dall’art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli
stanziamenti definitivi di competenza 2022 del Bilancio pluriennale 2021-2023 approvato
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con l’atto summenzionato. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare
solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
•

gli Enti che non hanno approvato il Bilancio di Previsione 2022 entro il 31 dicembre 2021,
dal 1 gennaio 2022, potranno effettuare mensilmente impegni, per ciascun programma per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del 2022, da pluriennale 20212023, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato del FPV, con esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Verificato che l’impegno che si intende assumere con il presente provvedimento per sua stessa
natura non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, pertanto rientra nell’ipotesi di cui all’art.
163 comma 5 lettera b) del TUEL;
PREMESSO
CHE è necessario affidare i lavori di manutenzione ordinaria delle strade, del patrimonio comunale
e le attività di pronto intervento, per garantire, in modo tempestivo, la riparazione e loro messa in
sicurezza a tutela della pubblica incolumità e dei beni pubblici;
CHE lo scopo primario del pronto intervento è di verificare l’entità delle problematiche segnalate,
attivare, se necessario, le forze di soccorso e di pubblica sicurezza ed eseguire i lavori necessari
alla messa in sicurezza dell’area per prevenire danni alle persone ed alle cose a seguito di eventi
straordinari, incidenti stradali, perdite di carico da automezzi, eventi meteorologici avversi,
smottamenti, frane, danneggiamenti, ecc.;
CHE la manutenzione ordinaria comporta l’esecuzione di lavori differiti a completamento di quanto
eseguito in regime di reperibilità, e riguarda in particolare: la riparazione di buche e avvallamenti
nelle strade comunali, la manutenzione di opere d’arte ed altri manufatti stradali e del patrimonio
pubblico in genere;
CIO’ PREMESSO, ritenuto opportuno provvedere all’affidamento in oggetto per il periodo di n° 1
anno (12 mesi), prevedendo la possibilità di una proroga di massimo sei mesi;
VISTI i seguenti elaborati, predisposti dall’Ufficio Tecnico e depositati agli atti dell’ufficio, e ritenuta
opportuna la loro approvazione:
-

capitolato speciale d’appalto;

-

elenco prezzi unitari;

-

lettera disciplinare;

CHE vi è quindi la necessità di individuare la Ditta specializzata per l’esecuzione delle attività al
fine di eseguire le quanto sopra descritto e di preservare la pubblica incolumità e la sicurezza della
viabilità;
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RILEVATO che presso l’Ufficio Tecnico è presente un elenco aggiornato periodicamente nel quale
gli operatori economici possono richiedere di essere inseriti, in qualsiasi momento, al fine di essere
invitati alle procedure di gara, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs.vo n. 50/2016;
PRESO ATTO:
- che l’art. 192 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e l’art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono
l’adozione di un’apposita determinazione a contrarre, 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 gli interventi in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a norma di
quanto previsto dall’art. 36 – comma 2, lettera a) del D. Lgs.vo n. 50/2016, che stabilisce
l’affidamento diretto per aggiudicazioni di importo inferiore ad Euro 40.000,00 o per lavori in
amministrazione diretta;
- che l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli 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 ad Euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza;
RITENUTO di invitare alla procedura di gara anche il precedente affidatario per tutte le seguenti
motivazioni:
• il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale:
esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti;
• la particolarità della fornitura, per l’esistenza di rispettare i tempi di intervento massimi in
caso di chiamata di pronto intervento e supporto alla protezione civile;
• la particolarità della fornitura che dopo quanto illustrato presuppone anche una conoscenza
approfondita del territorio comunale dove vengono svolti i lavori, sopratutto in fase
emergenziale .
CIÒ PREMESSO, ed in considerazione di quanto esposto, è stata eseguita una procedura
telematica RDO, sul portale del MEPA, al fine di individuare una Ditta specializzata che
presentasse il miglior prezzo, tra n. 6 Imprese presenti nel territorio e precisamente:

CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA– Castelnovo Nè Monti (RE)
COGEFRI INFRASTRUTTURE – Badia Polesine (RO)
Corazzari Claudio – Stienta (RO)
Galliera Costruzioni srl – Bondeno (FE)
Impresa Merighi srl– Cento (FE)
ZINI Elio srl - Bologna
dando atto che la scelta è avvenuta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
DATO ATTO che sono pervenute, nei tempi stabiliti, le seguenti offerte:
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CAMAR SOCIETA’ COOPERATIVA– Castelnovo Nè Monti (RE)- nessuna offerta;
COGEFRI INFRASTRUTTURE – Badia Polesine (RO) - nessuna offerta
Corazzari Claudio – Stienta (RO) - nessuna offerta
Galliera Costruzioni srl – Bondeno (FE) - nessuna offerta
Impresa Merighi srl– Cento (FE) – id OF n°7643979-rib. 0,40 % - importo Euro 25.099,00
ZINI Elio srl - Bologna - nessuna offerta
VISTO la RDO n° 2969693, per un importo a base d’asta di Euro 25.200,00 per lavori soggetti a
ribasso ed Euro 756,00 per oneri di sicurezza (3 % sull’importo lavori non soggetti a ribasso) e
l‘offerta sul portale telematico della Ditta Impresa Merighi srl, assunta al prot. n° 7643979/2022 che
offre un ribasso dello 0,40 % sull'importo a base d’asta, per un complessivi di Euro 25.099,00

- RILEVATO che il miglior prezzo offerto è quello della Impresa Merighi srl con sede a Cento
(FE), per un importo netto di Euro 25.099,00, a seguito di un ribasso del -0,40% , alla quale si
ritiene di affidare i lavori in oggetto, per l’importo netto di Euro 25.855,00 ,come si
determina dal seguente quadro economico:
TIPO
Periodo

IMPORTO IN EURO

a

Lavori a base di affidamento a seguito del ribasso del
0,4%

€

25.099,00

a1

Di cui importo relativo al costo della manodopera

€

7.200,00

b

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) 3%
sull’importo base d’asta

€

756,00

TOTALE (a+b)

€

25.855,00

I.V.A. 22% (su a + b)

€

5.688,10

TOTALE COMPLESSIVO per 12 mesi

€

31.543,10

settembre
2020
agosto 2021

IMPOSTE E TASSE
c

DATO ATTO che:
- in merito alla regolarità contributiva delle ditte affidatarie, è stato acquisito apposito DURC
on-line;
- il pagamento verrà effettuato in rate bimensili, previa rendicontazione, esclusivamente con
le modalità di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico
bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è
stato attribuito il seguente Codice CIG Z46356DCC9;
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- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter
del medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di
comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del
18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
RILEVATO che:
- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti
delle ditte suddette e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso dei
requisiti di legge;
- questa medesima Determina diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32 – comma 7° - D.
Lgs.vo n. 50/2016, quando saranno pervenute, con esito positivo, le suddette attestazioni;
DATO ATTO che la somma complessiva per il periodo aprile 2022 – marzo 2023, stimata in Euro
31.543,10 compreso I.V.A. per lavori, è finanziata per Euro 23.657,32alla Missione 10 –
Programma 05 - Cap. 1490, avente la disponibilità sufficiente e che la restante sarà impegnata sul
bilancio 2023;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le
parti ancora vigenti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
PROPONE
1) Di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento del
patrimonio comunale, come sopra descritti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs.vo n. 50/2016, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
del medesimo Decreto, alla Ditta Impresa Merighi srl di Cento (FE), mediante stipula
telematica della RDO n° 2969693 - offerta N° 7643979/2022 - assunta al prot. n°
3571/2022 ed alle condizioni dei documenti di gara come sopra indicati, per un importo
totale di Euro 25.855,00 escluso I.V.A. di legge,
2) Di dare atto che la somma complessiva di Euro 31.543,10 (comprensiva di I.V.A.),
necessaria all’espletamento dei lavori in affidamento, dal aprile 2022 al marzo 2023, è
imputato come segue:
- per il 2022 = Euro 23.657,32 alla Missione 10 Programma 05 Capitolo 1490, avente la
disponibilità sufficiente;
- per il 2023 = Euro 7.885,78 alla Missione 10 Programma 05 Capitolo 1490 del Bilancio
2023, che sarà previsto sufficientemente disponibile;
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3) Di dare atto che gli impegni in questione rientrano nei limiti consentiti dall’art. 163, commi
3 e 5 del D. Lgs. n. 2167/2000.
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art.19 D. Lgs.vo n. 267/2000:

5)

-

Il fine che si intende perseguire è l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e
pronto intervento e garantire l’incolumità di persone e cose in occasione di eventi
straordinari o sinistri in genere;

-

Il contratto viene stipulato mediante stipula telematica come previsto dalle procedure
dal portale del MEPA “www.acquistinretePa.it;

-

il pagamento verrà effettuato ogni mese, previa verifica della rendicontazione,
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei
flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare
fattura elettronica;
Di dare atto che:

- in merito alla regolarità contributiva delle Ditte affidatarie, è stato acquisito apposito
DURC on-line;
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all’affidamento in oggetto è
stato attribuito il seguente Codice CIG: Z46356DCC9 ;
- al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, concernente il “Regolamento recante il Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs.vo n. 165/2001”, l’art. 53 – comma 16 ter
– del medesimo D. Lgs.vo n. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del Codice di
comportamento approvato dal Comune di Vigarano Mainarda con Delibera G.C. n. 129 del
18/12/2013 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto.
6)

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà come segue:
- per Euro 23.657,32 entro il 31/12/2022;
- per Euro 7.885,78 entro il 31/12/2023;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Chiericati Marco)
con firma digitale

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI ESTERNI
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
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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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)
con firma digitale
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