COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA
Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 1051 del 25/10/2021
Oggetto:

FORNITURA E POSA DI UN NUOVO DISCONNETTORE PRESSO LE
SCUOLE G. PASCOLI DI CENTO – DETERMINA A CONTRARRE E
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG: Z1F3388DA1)

Oggetto:

FORNITURA E POSA DI UN NUOVO DISCONNETTORE PRESSO LE SCUOLE
G. PASCOLI DI CENTO – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG: Z1F3388DA1)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI E MANUTENZIONI
Richiamate

 la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2021 ad oggetto DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE", esecutiva, e
ss.mm.ii

 la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2021 ad oggetto BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023 - APPROVAZIONE, esecutiva, e ss.mm.ii;

 la delibera di Giunta Comunale n. 98 del 01/06/2021 ad oggetto PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2021/2023 – ASSEGNAZIONE
APPROVAZIONE, esecutiva e ss. mm. ii.;

RISORSE

FINANZIARIE

–

 la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 13/07/2021 ad oggetto PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE 2021/2023 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI
GESTIONE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI, esecutiva;
Vista la legge 145/2018 del 31/12/2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018, che ha modificato la norma per l’affidamento della
fornitura di lavori beni e servizi;
Tenuto conto di quanto previsto all’art. 1 comma 2 della legge n. 120 dell’11/09/2020 e
ss.mm.ii., che prevede la possibilità per le Stazioni Appaltanti di procedere con affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per servizi e forniture (ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) di importo inferiore a 139.000,00
Euro;
Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del
28/12/2015 e ss.mm. ii., come da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 119
del 30/12/2019;





Premesso che:
Hera Spa ha segnalato consumi anomali presso l’attacco dell’idrante antincendio delle
scuole “G. Pascoli” di Cento;
presso l’impianto è risultato rotto il disconnettore idrico pertanto è necessaria la
sostituzione immediata;
la prestazione richiede l’intervento di una ditta specializzata con esperienza nel settore;

Ritenuto di intervenire immediatamente per ripristinare la funzionalità dell’infrastruttura
danneggiata ed evitare ulteriori aggravi di dispersione idrica a carico dell’Ente;
Richiamato l’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, così come modificato
dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i. che consente “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
[…]”
Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di
Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre
2006, n.296 innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000
euro a 5.000 euro;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e
relative procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante:
a)

il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:
in ordine al punto a):

FINE DA PERSEGUIRE:

in ordine al punto b):

OGGETTO DEL CONTRATTO: manutenzione ordinaria agli
impianti idraulici antincendio

in ordine al punto c):

mantenimento
efficienza
disconnettori idrici presso gli
immobili comunali

FORMA DEL CONTRATTO:

corrispondenza secondo l’uso
del
commercio
tramite
comunicazione scritta, secondo
le indicazioni dell’art. 32 comma
14 del Dlgs 50/2016, la quale
dovrà essere controfirmata per
accettazione e rispedita al
committente,
indicante
l’accettazione
dei
termini
contrattuali nella stessa indicati,
nonché l’indicazione, ai sensi
dell’art. 3 L. 136/2010, del conto
corrente
dedicato
ad
appalti/commesse pubbliche

CRITERIO DI SELEZIONE:

Affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016

CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE:

Minor prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 4 D.Lgs. 50/2016,

Visto il preventivo dell’O.E. TERMOIDRAULICA BOLOGNESI con sede legale in VIA
TOSCANINI 41, 44124 FERRARA, Cod. Fisc. e P.Iva 01483480388, acquisito al protocollo
dell’Ente al numero 53962/2021, che ha offerto per la prestazione in oggetto la somma di €
2.427,80
di
cui
imponibile
€ 1.990,00 oltre IVA 22% € 437,80;
Considerato che tale affidamento è opportuno non procrastinabile e conveniente per
l’Amministrazione Comunale;
Ritenuto di affidare la prestazione di che trattasi all’O.E. TERMOIDRAULICA BOLOGNESI,
come sopra identificato, per l’importo complessivo di € 2.427,80;
Verificata la regolarità contributiva dell’Operatore Economico in argomento, come da DURC
depositato agli atti dell’Ufficio;

Ritenuto pertanto, di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto ed impegnare a tal
fine la somma di € 2.427,80 alla codifica 01051.03.054200 - CAP 5420/ 0 - SPESE DI
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021, che
presenta la sufficiente disponibilità;
Dato atto che, in ottemperanza alla legge 136/2010 art. 3 come modificato dalla legge n.
217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, è stato assunto il seguente Codice Identificativo
di Gara semplificato (S-CIG): Z1F3388DA1;

Dato atto:
1)
che l’esigibilità dell’intervento è prevista entro l’esercizio 2021;
2)
che la prestazione in argomento viene affidata nel rispetto di quanto previsto
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3)
del rispetto del divieto di contrarre contenuto nell’art.53 comma 16 ter del D. Lgs
165/2001;
Dato atto che l’ impegno di spesa che si assume con il presente atto rientra nelle risorse
finanziarie assegnate dal P.E.G. al sottoscritto Il Responsabile dei Servizi Tecnici Amministrativi
e Manutenzioni;
Accertato preventivamente, ai sensi dell'art.183 comma 8 del d.lgs. 267/2000, che il
programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa;
Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000 in relazione a:
 regolarità dell’istruttoria svolta
 rispetto della tempistica prevista per legge
 idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione
amministrativa
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti

-

DETERMINA
di considerare le premesse di cui sopra e che si intendono integralmente riportate, quale
parte integrante e sostanziale al presente dispositivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3
L.241/90;

-

di affidare direttamente, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.
50, all’ O.E. TERMOIDRAULICA BOLOGNESI con sede legale VIA TOSCANINI 41,
44124 FERRARA, Cod. Fisc. e P.Iva 01483480388, la prestazione di cui all’oggetto per
l’importo di complessivi € 2.427,80;

-

di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo di € 2.427,80, iva
compresa, alla codifica 01051.03.054200 - CAP 5420/ 0 - SPESE DI MANUTENZIONE
DEL PATRIMONIO del bilancio di previsione 2021/2023 esercizio 2021, che presenta la
sufficiente disponibilità;

-

di dare atto:
che la prestazione in argomento viene affidata nel rispetto di quanto previsto all’art. 36,
c.1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
che l’esigibilità dell’intervento è prevista entro l’esercizio 2021;
che nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge n°136 del 13/08/2010 e s.m.i., al fine di
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti dell’intervento in oggetto
è stato richiesto lo Smart C.I.G. Z1F3388DA1;

-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del T.U.EE.LL, è stato preventivamente
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l’adozione del presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa;

-

di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”,
nella sotto-sezione di 1° livello “Bandi di gara e contratti”, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e
ss.mm.ii.;

-

-

di dare atto:
che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
legge, diviene esecutiva con l’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cento e sul sito istituzionale di tale Ente ai fini di
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa;
che, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Amministrativi e Manutenzioni, in possesso dei requisiti previsti per legge;
che, ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 9, lett. e),
della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., non sussistono cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento.

Firma
Il Responsabile del Servizio
DALLA VECCHIA PATRIZIA / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale,
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________ Il Pubblico Ufficiale _______________

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
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