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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. 406  DEL 29/12/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE
MISURE ANTI COVID DEGLI UFFICI A SERVIZIO

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAVIGNANO SUL
PANARO UBICATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GRAZIOSI",
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI

DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV.
IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO

SEMPLIFICAZIONI) CONV. IN LEGGE N. 120/2020
MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO

SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE
E AGGIUDICAZIONE - CIG ZCF346BEA4
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IMPORTO ATTO 12.093,95
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OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE MISURE ANTI COVID DEGLI
UFFICI A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAVIGNANO SUL PANARO
UBICATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"GRAZIOSI", MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2,
LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO
SEMPLIFICAZIONI) CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021
(CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE E
AGGIUDICAZIONE - CIG ZCF346BEA4

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 23/12/2020, 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 della volontà dell’amministrazione comunale di effettuare un intervento di adeguamento alle
misure anti COVID degli uffici a servizio dell’istituto comprensivo di Savignano sul Panaro ubicati
all’interno della scuola secondaria di primo grado “Graziosi”, al fine di permettere l’utilizzo di tali spazi
in massima sicurezza e garantire il servizio per l’intera collettività;
Considerato che l’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di garantire il più possibile il
servizio a favore dei cittadini in presenza e che per tale motivo durante questi ultimi mesi si è
provveduto ad effettuare puntualmente interventi di adeguamento alle misure anti COVID all’interno
dei vari edifici pubblici e scolastici;
Preso atto che allo stato attuale per poter completare questa serie d’interventi e garantire la continuità
del servizio svolto da parte dell’istituto comprensivo, risulta necessario adeguare gli spazi interni, in cui
il personale possa espletare le proprie attività nella massima sicurezza, garantendo
contemporaneamente un servizio attento e continuativo per l’intera cittadinanza.
Dato atto che il servizio svolto dall’istituto comprensivo, risulta fondamentale per l’organizzazione
delle scuole ubicate all’interno del territorio comunale e che la sospensione di questi servizi,
rischierebbe di bloccare tutte le attività scolastiche;
Posto che i lavori in questione, il cui ammontare è stato stimato per euro 11.000,00, non sono stati
previsti nel programma triennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto inferiori ad €
100.000,00;
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
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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 secondo cui, qualora la
de-termina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021, 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 e per servizi e forniture, ivi
com-presi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000
eu-ro”;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato
D.Lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 € nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori;
Preso atto   che dopo indagine di mercato effettuato con alcuni fornitori, si è provveduto a richiedere
specifica offerta all’interno del portale telematico   www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
al seguente operatore economico:

Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Offerta

1 G.V. SERVIZI S.R.L. 03086130360 03086130360 € 10.994,50

Preso atto che l’offerta presentata all’interno del Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER) da parte della società   G.V. Servizi S.r.l. con sede in Savignano sul
Panaro Via Claudia n.2273 P.I. 03086130360, risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli
obiettivi di codesta amministrazione;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla società   G.V. Servizi S.r.l. con sede
in Savignano sul Panaro Via Claudia n.2273 P.I. 03086130360   per l’importo pari a € 10.994,50 IVA
esclusa e di procedere con la stipula del contratto all’interno   del Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER);
Considerato che la realizzazione dell’intervento, risulterà finanziato interamente con i fondi COVID
2021;
Ritenuto   di perfezionare sui Cap. 02840.0003 denominato “Prestazioni di servizi – Manutenzione
ordinaria scuole medie” e Cap. 00840.0006 denominato “Prestazioni di servizio – Manutenzione
ordinaria patrimonio comunale” 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   G.V. Servizi S.r.l. con sede in Savignano sul Panaro Via Claudia
n.2273 P.I. 03086130360, per la somma complessiva di € 10.994,50 IVA esclusa, l’affidamento dei
lavori di adeguamento alle misure anti COVID degli uffici a servizio dell’istituto comprensivo di
Savignano sul Panaro ubicati all’interno della scuola secondaria di primo grado “Graziosi”, mediante
affidamento diretto;
Preso atto che   per i lavori di cui in oggetto, risulta essere stato assegnato il seguente codice CIG
ZCF346BEA4;
Considerato che   la presente determina di aggiudicazione, risulta immediatamente efficace, in quanto si
sono conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;
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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
· il D.Lgs. n. 267/2000;
1. il D.Lgs. n. 50/2016;
2. il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
3. il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
4. il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
5. il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
6. la Legge n. 241/1990;
7. 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   i lavori 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   G.V. Servizi S.r.l. con sede in
Savignano sul Panaro Via Claudia n.2273 P.I. 03086130360   per l’importo di euro 10.994,50 IVA
esclusa;
di impegnare la spesa complessiva di € 12.093,95 IVA 10% inclusa, sul capitolo 02840.0003 e
00840.0006 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 Mission
e Programma Titolo Capitolo Bilancio

€ 10.974,86 4 2

Prestazioni di
servizi –

Manutenzione
ordinaria scuole

medie

02840.0003 2021

€ 1.119,09 1 5

Prestazioni di
servizio –

Manutenzione
ordinaria

patrimonio
comunale

00840.0006 2021

che   per i lavori in oggetto, risulta essere stato assegnato il seguente codice CIG ZCF346BEA4;
il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. pari al 10%
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;
che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, all’interno della piattaforma
elettronica   www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it;
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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:

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE MISURE ANTI COVID
DEGLI UFFICI A SERVIZIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAVIGNANO SUL
PANARO UBICATI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO "GRAZIOSI", MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.
1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO
SEMPLIFICAZIONI) CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N.
77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) - DETERMINA A CONTRARRE
E AGGIUDICAZIONE - CIG ZCF346BEA4

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 0402103

02840.0003
2021 - 00618 10.974,86 G.V. SERVIZI S.R.L.    

S 0105103
00840.0006

2021 - 00619 1.119,09 G.V. SERVIZI 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


