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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadié
Numero determina: 318/2019
del 19/02/2019
OGGETTO: FORNITURA ARTICOLI DI SALDATURA, RICAMBISTICA E SERVIZI DI
RIPARAZIONE ATTREZZATURE, MACCHINE UTENSILI PER IL REPARTO FABBRI
DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2019 - 2020 - 2021 - CIG:
Z8E270E64C - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che il reparto fabbri del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana, per effettuare gli
interventi di manutenzione che si rendono necessari per garantire la funzionalità degli immobili
comunali, ha la necessità di utilizzare macchinari che necessitano di ricambi, riparazioni e articoli di
saldatura;
- che con determinazione dirigenziale n. 574 , esecutiva dal 14/04/2016, si stabiliva di affidare la
fornitura di articoli di saldatura, ricambistica e servizi di riparazione attrezzature, macchine utensili per
il reparto fabbri del comune di Modena, per gli anni 2016-2017-2018, alla ditta Martinelli S.r.l. per un
importo complessivo di € 4.270,00 IVA inclusa;

Verificata l'inesistenza di convenzioni Consip spa ed Intercent-ER attive per il tipo di attività di che
trattasi e la mancanza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di beni e servizi con
le caratteristiche richieste, si è ritenuto di procedere all' acquisto in modo autonomo mediante
affidamento diretto garantendo le migliori condizioni economiche in ordine alla qualità e al prezzo;
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Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m e ii. che dispone che per
l'acquisto di forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto ad una sola
ditta;
Visto inoltre:
- che la ditta Martinelli S.r.l., contattata, si è dichiarata disponibile per prestazioni di manodopera
(riparazioni) e fornitura di articoli vari per saldatura a condizioni che si ritengono congrue per
l'Amministrazione;
- che a questo proposito la ditta sopracitata ha presentato un'offerta relativa alla fornitura di articoli di
saldatura, ricambistica e servizi di riparazione attrezzature, macchine utensili per il reparto fabbri del
Comune di Modena – anni 2019-2020-2021 – per una spesa di € 1.200 per ciascuno degli anni, oltre ad
oneri IVA;
Dato atto:
- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva da parte della ditta Martinelli S.r.l., in merito
all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 posta agli atti al prot. n. 44639
del 11/02/2019;

- che, ai sensi dell’art. 9 comma 6 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di
Modena, sono stati effettuati i controlli sulla ditta suddetta con modalità semplificata, richiedendo
solo il DURC, il quale risulta valido fino al 9/04/2019;
- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della ditta Martinelli
S.r.l e il Dirigenti o dipendente dell'Amministrazione, con esito negativo, non sussistendone, come
dichiarato dalla ditta con comunicazione posta agli atti al prot. n. 44639/2019;
- che il Legale rappresentante della ditta sopra citata, ha dichiarato inoltre di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incarichi del
Comune di Modena ( nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre
anni si servizio;
- che è stato acquisito il codice CIG Z8E270E64C;

Ritenuto pertanto opportuno affidare le forniture e i servizi in oggetto alla ditta Martinelli
S.r.l., sopracitata, per l'importo netto previsto di € 1.200,00 per ciascuno degli anni 2019 – 2020 –
2021, dando atto tuttavia che tale spesa è da considerarsi presunta ed è possibile di variazioni, in
considerazione delle necessità imprevedibili di riparazioni e manutenzioni del patrimonio
immobiliare comunale;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
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Richiamato il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
- di affidare, per i motivi indicati in premessa, la fornitura di articoli di saldatura, ricambistica e i
servizi di riparazione per attrezzature e macchine utensili per il reparto fabbri del Settore Lavori
Pubblici, Mobilità e Manutenzioni Urbana, alla ditta Martinelli S.r.l., con sede a Modena Via
Gandhi n. 2/A, P.IVA 02072550367, per gli anni 2019 – 2020 – 2021 per l'importo di € 1.200,00 per
ciascun anno, e così per complessivi netti € 3.600,00 oltre ad oneri IVA;
- che il Responsabile del Procedimento è il geom. Andrea Ganzerli;
- di impegnare la somma complessiva di €. 4.392,00 IVA inclusa al capitolo 2663 come segue::
•

per € 1.464,00 sul capitolo 2663 art. 74 “Spese per servizi di funzionamento del servizio
tecnico e manutentivo/altri servizi” del PEG 2019

•

per € 1.464,00 sul capitolo 2663 art. 74 “Spese per servizi di funzionamento del servizio
tecnico e manutentivo/altri servizi” PEG 2020

•

per € 1.464,00 sul sul capitolo 2663 art. 74 “Spese per servizi di funzionamento del servizio
tecnico e manutentivo/altri servizi”PEG 2021

- di stabilire che il contratto sarà stipulato a mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio,
come consentito dall'art. 26 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
Modena, lì 19/02/2019
Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 318/2019 del 19/02/2019
Proposta n° 512/2019
OGGETTO: FORNITURA ARTICOLI DI SALDATURA, RICAMBISTICA E SERVIZI DI RIPARAZIONE
ATTREZZATURE, MACCHINE UTENSILI PER IL REPARTO FABBRI DEL COMUNE DI MODENA AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2019 - 2020 - 2021 - CIG: Z8E270E64C - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA
.

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2663/74

SPESE PER SERVIZI DI
FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO TECNICO E
MANUTENTIVO ALTRI
SERVIZI

1/6

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

3906/0

Politica

Programma

Progetto

1.464,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

13683

MARTINELLI S.R.L.

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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Crono

Importo
1.464,00

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2663/74

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2021

951/0

Politica

Programma

Progetto

SPESE PER SERVIZI DI
FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO TECNICO E
MANUTENTIVO ALTRI
SERVIZI

1/6

Importo

PdC

Crono

1.464,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

13683

MARTINELLI S.R.L.

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

2663/74

SPESE PER SERVIZI DI
FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO TECNICO E
MANUTENTIVO ALTRI
SERVIZI

1/6

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2020

1252/0

Politica

Programma

Progetto

1.464,00

Crono

1.464,00 1/3/2/99/9
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

13683

MARTINELLI S.R.L.

Importo
1.464,00

Data di esecutività , 25/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 318 del 19/02/2019

OGGETTO:
FORNITURA ARTICOLI DI SALDATURA, RICAMBISTICA E SERVIZI DI RIPARAZIONE
ATTREZZATURE, MACCHINE UTENSILI PER IL REPARTO FABBRI DEL COMUNE DI MODENA - AFFIDAMENTO
PER GLI ANNI 2019 - 2020 - 2021 - CIG: Z8E270E64C - AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 25/02/2019 al 12/03/2019
Modena li, 18/03/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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