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Comune di Savignano sul Panaro (MO)
Via Doccia 64 tel 059/759911- fax 059730160

P.I 00242970366
www.savignano.it

COPIA

Nr. 405  DEL 29/12/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO

FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE -
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1,

COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO
SEMPLIFICAZIONI) CONV. IN LEGGE N. 120/2020
MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO

SEMPLIFICAZIONI PNRR) - IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOTRAFFIC S.R.L. - CUP

C91B21005050002 - CIG 90210050D4

IMPORTO ATTO 3.673,66
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OGGETTO:

FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI)
CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO
SEMPLIFICAZIONI PNRR) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ
ECOTRAFFIC S.R.L. - CUP C91B21005050002 - CIG 90210050D4

IL RESPONSABILE DELL'AREA   LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE   

Richiamato   il decreto del Sindaco prot. n. 14437/2021 del 21/12/2021 con cui sono stati nominati i
Responsabili di Area del Comune di Savignano sul Panaro ed attribuiti agli stessi il relativo incarico di
posizione organizzativa;
Premesso che:
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 29/12/2020, avente per oggetto
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020, avente per oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2021, avente per oggetto “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023”;
- con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto
della normativa vigente;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 16/11/2021, avente per oggetto 8°
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2021/2023. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020;
Preso atto il “Progetto Bike to Work 2021” approvato con Delibera della Giunta Regionale n.1291 del
2 agosto 2021 per la realizzazione di interventi come percorsi ciclabili e/o di moderazione del traffico
finalizzati a privilegiare la circolazione delle biciclette nel rispetto delle norme vigenti, quali ad esempio:
• Piste e percorsi ciclabili, in ambito urbano ed extraurbano;
• Interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale in ambito urbano finalizzati a garantire la
sicurezza e incentivare la circolazione delle biciclette, nel rispetto delle norme vigenti, quali ad esempio:
· corsie ciclabili;
· casa avanzata, con linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto
per tutti gli altri veicoli; o bike lane come parte della ordinaria corsia veicolare ad uso promiscuo,
delimitata mediante una striscia bianca discontinua, con destinazione alla circolazione dei velocipedi;
· interventi di moderazione delle velocità finalizzati a garantire l’uso condiviso dello spazio stradale da
parte di tutti gli utenti della strada;
· zone a velocità veicolare ridotta (zone 30), zone a traffico limitato, strade scolastiche, percorsi sicuri
casa-scuola;
· infrastrutture di servizio per la biciletta nelle polarità urbane (di trasporto pubblico, servizi
socio-sanitari, amministrativi, culturali…) quali ad es. velostazioni, depositi veicoli, rastrelliere
portabiciclette e attrezzature per la sosta delle biciclette atte a ridurre il furto;
Preso atto della Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1713 del 25 ottobre 2021, il
Comune di Savignano sul Panaro è risultato assegnatario di un contributo peri ad € 37.876,88 per la
realizzazione di n.2 percorsi PIEDIBUS e per la fornitura di portabiciclette e dossi artificiali;
Preso atto   della richiesta di preventivi trasmessi ai seguenti operatori economici:
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Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(PR)

1 ECOTRAFFIC S.R.L. 01779010204 01779010204 GUIDIZZOLO (MN)

2 PROGETTO SEGNALETICA SRL 02905080368 02905080368
CAMPOGALLIANO

(MO)

3
SEGNALETICA MODENESE

S.R.L.
03246780369 03246780369 MODENA

Preso atto che risultano essere pervenute le seguenti offerte economiche:
Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Offerta

1 ECOTRAFFIC S.R.L. 01779010204 01779010204 € 3.011,20

2
SEGNALETICA MODENESE

S.R.L.
03246780369 03246780369 € 3.043,20

Preso atto   che la migliore offerta, risulta essere pervenuta della società   ECOTRAFFIC S.r.l. con
sede legale in Guidizzolo (MN) Via S. d’Acquisto n. 4/a - C.F. e P.I. 01779010204, con l’importo
economico offerto pari ad € 3.011,20 IVA esclusa;
Preso atto che l’offerta presentata dalla società   ECOTRAFFIC S.r.l. con sede legale in Guidizzolo
(MN) Via S. d’Acquisto n. 4/a - C.F. e P.I. 01779010204, risulta essere congrua rispetto alle
necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche dei lavori in oggetto e al
prezzo del progetto esecutivo;
Rilevato che al fine di affidare il lavoro in oggetto nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs.
n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il geom. Marco
Boschetti, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con provvedimento del sindaco
prot.n.13238 in data 21 dicembre 2020, il quale dichiara, in forza degli artt. 6 bis della Legge n.
241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con il presente appalto;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 51,
comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50,   “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:  a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro”;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, con riferimento alle stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art.
38 del citato D.Lgs. 50/2016, è stato sospeso fino al 31/06/2023 il comma 4 dell’art. 37;
Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato
elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016,
qualora questi siano presenti all’interno del portale;
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Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 8 novembre 2021 è stato approvato il
progetto BIKE TO WORK 2021, INERENTE LA REALIZZAZIONE DI N.2 PERCORSI
PIEDIBUS E LA FORNITURA DI PORTABICICLETTE E DOSSI ARTIFICIALI - CUP
C91B21005050002;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla società   ECOTRAFFIC S.r.l.
con sede legale in Guidizzolo (MN) Via S. d’Acquisto n. 4/a - C.F. e P.I. 01779010204   per
l’importo economico pari a € 3.011,20 IVA esclusa e di procedere alla stipula del contratto, mediante
l’accettazione del preventivo;
Considerato che la realizzazione dell’intervento, risulterà finanziato interamente con fondi regionali
all’interno del “Progetto Bike to Work 2021”;
Ritenuto   di perfezionare sul capitolo 22027.2000 denominato “Manutenzione viabilità e sicurezza
stradale” all’interno del bilancio 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n.
118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, l’impegno di spesa a favore della
società   ECOTRAFFIC S.r.l. con sede legale in Guidizzolo (MN) Via S. d’Acquisto n. 4/a - C.F.
e P.I. 01779010204 per la somma complessiva di € 3.673,66 IVA inclusa, la fornitura di dossi artificiali
all’interno del progetto “Bike to Work 2021”, mediante affidamento diretto;
Preso atto   che   per l’appalto di cui in oggetto, risultano essere stati assegnati i seguenti codici: CUP
C91B21005050002 – CIG 90210050D4;
Considerato che   la presente determina di aggiudicazione, risulta immediatamente efficace, in quanto si
sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;
Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 è
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione
del contratto in via d’urgenza” ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando
quanto previsto dall’art. 80 del medesimo D.Lgs.;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei
competenti Responsabili;
Visti:
1. il D.Lgs. n. 267/2000;
· il D.Lgs. n. 50/2016;
· il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
· il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
· il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
· il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
· la Legge n. 241/1990;
· la Legge n. 136/2010;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
di affidare la fornitura di cui in oggetto   mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 in ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36,
comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016 per i motivi indicati in premessa, alla società   ECOTRAFFIC S.r.l.
con sede legale in Guidizzolo (MN) Via S. d’Acquisto n. 4/a - C.F. e P.I. 01779010204   per
l’importo di euro 3.011,20 IVA esclusa;
di impegnare a favore della società   ECOTRAFFIC S.r.l. con sede legale in Guidizzolo (MN) Via
S. d’Acquisto n. 4/a - C.F. e P.I. 01779010204,   la spesa complessiva di € 3.673,66 IVA 22% inclusa,
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al capitolo 22027.2000 del bilancio 2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al
D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo Missione Programma Titolo Capitolo Bilancio

€ 3.673,66 10 5

Manutenzione
viabilità e
sicurezza
stradale

22027.2000 2021

che   per l’appalto di cui in oggetto, risultano essere stati assegnati i seguenti codici: CUP
C91B21005050002 - CIG 90210050D4;
il corrispettivo contrattuale per la fornitura di beni è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. pari al 22% e
verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 5 della legge
n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30
giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi
agli acconti sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e
comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione degli stessi. All’esito positivo del
collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 102, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP
rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore da intestare
a Comune di Savignano sul Panaro Via Doccia n.64 Codice Univoco Ufficio UF8CRX e da inoltrare
tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il
pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o
della verifica di conformità;
che il contratto verrà stipulato mediante accettazione del preventivo presentato dalla società
ECOTRAFFIC S.r.l. con sede legale in Guidizzolo (MN) Via S. d’Acquisto n. 4/a - C.F. e P.I.
01779010204;
di dare atto che la presente spesa viene finanziata con contributo regionale per il progetto Bike
to Work 2021, di cui alla Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1713 del 25 ottobre
2021;
di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente:

Investimento Anno 2021 Totale
Progetto Bike to Work 2021 -
Fornitura di dossi artificiali

€ 3.673,66 € 3.673,66

 che il Responsabile del procedimento nella persona di Marco Boschetti dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del
Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio lavori pubblici per
l’attestazione di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri
favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

L'ISTRUTTORE IL RESPONSABILE D'AREA
(BOSCHETTI MARCO) (Geom. Marco Boschetti)

f.to digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA   LAVORI PUBBLICI E
PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:

FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO
SEMPLIFICAZIONI) CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N.
77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - IMPEGNO DI SPESA A
FAVORE DELLA SOCIETÀ ECOTRAFFIC S.R.L. - CUP C91B21005050002 - CIG
90210050D4

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
  Il Responsabile del Servizio Finanzario   

RILASCIA
il Visto      POSITIVO  ai sensi di quanto disposto dall'art.9, comma 1, lett. a) punto 2  del D.L.

78/2009   

   

E/S Capitolo Anno-Imp/Acc Importo Fornitore
S 1005202

22027.2000
2021 - 00617 3.673,66 ECOTRAFFIC S.R.L.    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':29-12-2021

IL REPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

Laura Biolcati Rinaldi
F.to digitalmente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa


