
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Ambiente 

Determinazione n. 396 del 13/10/2016 

OGGETTO: RIPARAZIONE DUE GRADINI SCALINATA E PULIZIA LAPIDE MUNICIPIO SU VIA 
ARGINE RENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

- PREMESSO che vi è la necessità di riparare due gradini della scalinata del Municipio al fine di 
ripristinare le condizioni di sicurezza e di accessibilità e di manutenere la lapide collocata nel Parco 
Nassiriya; 

-CHE la ditta Domenico e Alessandro Cantoni snc di Mirabello, ditta specializzata nel settore, si è 
resa disponibile ed eseguire la riparazione delle parti danneggiate (cordoli); 

- 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; 

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

Amministrazioni Pubbliche: 
- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23/12/1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 
- l'art. 1, comma 450 della Legge 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge 
n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, Legge n. 
10/2016, circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore 



ad Euro 1.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

- DATO ATTO che, per quanto sopra riportato, le Amministrazioni Pubbliche non hanno l'obbligo di 
ricorrere al MEPA per importi inferiori ad EURO 1.000,00; 

- RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento alla ditta Domenico e Alessandro Cantoni snc 
di Mirabello per un importo di Euro 520,00, oltre I.V.A., mediante accettazione del preventivo, 
assunto al P.G. del comune con n 14108 del 13/10/2016; 

- DATO ATTO che: 
- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC 
on-line; 
- il pagamento verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori, previa verifica dell'esatto 
adempimento della prestazione, 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; 
- al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, all'affidamento in oggetto è 
stato attribuito il seguente Codice CIG:  ZCA1B9453A;  
- 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 
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. 32 — comma 7° - D. 
Lgs.vo n. 50/2016, quando saranno pervenute, con esito positivo, le suddette attestazioni; 

- DATO ATTO che la somma complessiva di Euro 634,40, compreso I.V.A, è finanziata alla 
missione 09 Programma 05 Cap. 1240 Macroaggregato 1030209008 del Bilancio in corso, 
avente la disponibilità sufficiente; 

- 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'art. 107 del D. 
Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2016; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

PROPONE 

1) Di provvedere all'affidamento dell'intervento in oggetto, mediante accettazione del 
preventivo della ditta Domenico e Alessandro Cantoni snc di Mirabello del 04/10/2016 per 
un importo di Euro 520,00 escluso IVA di legge, e sottoscrizione di lettera contratto; 

2) Di dare atto che, ai sensi dell'art.19 D. Lgs.vo n. 267/2000: 
- 	Il fine che si intende perseguire è la riparazione di n. 2 gradini della scalinata Municipio 

su via Argine Reno; 



Il contratto viene stipulato mediante accettazione del preventivo ns. prot. n. 
14108/2016; 
II pagamento verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori , previa verifica dell'esatto 
adempimento della prestazione, 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. 

3) Di dare atto che: 
- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, 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: ZCA1B9453A; 
- 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. 

4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il 
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016). 

5) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016. 

Lì, 13/10/2016 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
( Chiericati Marco) 

- RICHIAMATA la proposta di determinazione del Servizio Ambiente  suestesa e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

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, 13/10/2016 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
(Arch. Elena Melloni) 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	h-Joe()  

lì, 	OTT. 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 	"2-4. ci - L 2415. 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	13 	215 
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