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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. 424  DEL 31/12/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AGLI EDIFICI COMUNALI -

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 SBS SERVIZI S.R.L. - CIG

ZE73455183

IMPORTO ATTO 5.255,80
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OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI EDIFICI COMUNALI -
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 SBS SERVIZI S.R.L. - CIG ZE73455183

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;
Considerato che questa Amministrazione deve provvedere, così come ogni anno, alla obbligatoria
manutenzione dei propri beni in proprietà;
Considerata la necessità di effettuare alcuni interventi di manutenzione al patrimonio comunale e
nello specifico la   sistemazione delle pavimentazioni lungo alcuni pedonali ubicati all’interno del
centro abitato e presso gli edifici scolastici;
Preso atto che gli edifici scolastici interessati da questo intervento di manutenzione risultano essere
l’asilo nido “Scarabocchio” e la scuola dell’infanzia “Bellini”;
Considerato che il Comune di Savignano sul Panaro, deve provvedere alla manutenzione delle aree
pedonali, al fine di garantire l’accessibilità e la sicurezza delle stesse;   
Dato atto che un mancato intervento da parte dell’ente, potrebbe comportare gravi pericoli per
l’incolumità delle persone e degli alunni, pertanto si ritiene necessario intervenire urgentemente per
il ripristino e la messa in sicurezza dei tratti pedonali interessati dall’intervento;
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, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
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ed essendo stato sospeso fino al 31/12/2023 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente
e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.;
Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n.
77/2021 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato
D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga
gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Atteso che l’importo delle lavorazioni oggetto della presente determinazione e posto a base di
affidamento,   pari a € 4.778,00 I.V.A. esclusa, è   al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata
nonché inferiore ai 40.000 €., e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui
all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato;
Preso atto che in base alla conoscenza dello stato dei luoghi e della tipologia di intervento da
realizzare, l’impresa individuata per tali interventi risulta essere la seguente:
· SBS Servizi S.r.l. con sede in Savignano sul Panaro Via Lucerni n.220/d P.I.03573420365;
Preso atto che la società SBS Servizi S.r.l. con sede in Savignano sul Panaro Via Lucerni
n.220/d P.I.03573420365, risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs.50/2016;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”;
Dato atto che secondo l’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020
come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f) DL n. 77/2021 “per le procedure disciplinate dal
medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente e fino
alla data del 30.06.2023: a) 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’articolo 32, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del medesimo
decreto legislativo;”
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 74
del D. Lgs. 118/2011;
Visti
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 47/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni);
1. il D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR);
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
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Di affidare, per i motivi indicati in premessa, i lavori urgenti di ripristino di alcuni pedonali ubicati
all’interno del centro abitato di Savignano sul Panaro e all’interno dell’asilo nido “Scarabocchio” -
scuola dell’infanzia “Bellini”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. n. 76/2000 come modificato dal D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni PNRR) per
l’importo di € 4.778,00 I.V.A. 10% esclusa;
Di impegnare ed imputare a favore della società   SBS Servizi S.r.l. con sede in Savignano sul
Panaro Via Lucerni n.220/d P.I.03573420365, la spesa complessiva di € 5.255,80 IVA 10%
inclusa, sui capitoli del bilancio 2021 di seguito elencati, 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

€ 1.234,25 1 5

Prestazioni di
servizio –

Manutenzione
ordinaria

patrimonio
comunale

00840.000
6 2021

€ 1.764,50 12 1

Prestazioni di
servizi –

Manutenzione
ordinaria asilo

nido

06840.000
1 2021

€ 257,05 4 2

Prestazioni di
servizi –

Manutenzione
ordinaria scuole

primarie

02840.000
2 2021

€ 2.000,00 6 1
Interventi di

manutenzione
straordinaria

edifici comunali

50220.000
2 2021

Di dare atto che   la quota di euro 2.000,00 a carico della parte investimenti del bilancio risulta
finanziata da ONERI DI URBANIZZAZIONE già incassati;
Di dare atto che il cronoprogramma della spesa risulta essere la seguente:

Titolo 2021 Totale
Prestazioni di servizio –
Manutenzione ordinaria

patrimonio comunale € 1.234,25 € 1.234,25
Prestazioni di servizi –

Manutenzione ordinaria asilo
nido € 1.764,50 € 1.764,50

Prestazioni di servizi –
Manutenzione ordinaria

scuole primarie € 257,05 € 257,05
Interventi di manutenzione

straordinaria edifici comunali € 2.000,00 € 2.000,00
Che per i lavori di cui in oggetto, il codice CIG è ZE73455183;
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Di disporre che il contratto con l’operatore economico SBS Servizi S.r.l. con sede in Savignano
sul Panaro Via Lucerni n.220/d P.I.03573420365, venga stipulato mediante accettazione del
preventivo;
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 e
dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000;
Di dare atto che, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, la presente determinazione
è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

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:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI EDIFICI
COMUNALI - 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 SBS SERVIZI S.R.L. - CIG
ZE73455183

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 0105103

00840.0006
2021 - 00630 1.234,25 SBS SERVIZI SRL    

S 1201103
06840.0001

2021 - 00631 1.764,50 SBS SERVIZI SRL    

S 0402103
02840.0002

2021 - 00632 257,05 SBS SERVIZI SRL    

S 0105202
50220.0002

2021 - 00633 2.000,00 SBS SERVIZI SRL    

Reg.Contabilità n: 0 DATA ESECUTIVITA':31-12-2021

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


