COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 950/2019
del 07/05/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO FINALIZZATO
ALLO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DELL'ACQUA PRESSO IL PARCO FERRARI CIG Z98284A16D.
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 la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato:
- che il Multicentro del Comune di Modena già da diversi anni è stato impegnato nella realizzazione
della Festa dell'Acqua denominata “H2O ho sete di sapere” e giornata della biodiversità al fine di
promuovere le buone pratiche relative al consumo consapevole dell'acqua ed alla conoscenza della
orogenesi del territorio modenese;
- che tale festa, che si svolge nel mese di maggio, coinvolge i cittadini, le istituzioni scolastiche di
diverso ordine e grado presenti sul territorio, le Associazioni, ecc. rispetto al tema dell'uso
consapevole ed informato della risorsa idrica;
Considerato che il Comune di Modena, Settore Ambiente / MUSA, per lo svolgimento di

talune manifestazioni, ha la necessità di usufruire di servizi di facchinaggio per trasporto materiali,
allestimenti e disallestimenti;
Ritenuto necessario, per la buona riuscita dell’iniziativa e per agevolare le numerose
Associazioni che svolgono le diverse attività durante la Festa dell’Acqua:
1)
Ritirare il seguente materiale - il giorno domenica 19.5.2019 - dal magazzino comunale c/o
scuola elementare S.Giovanni Bosco – ingresso da via E. Morselli 34:
n° 15 gazebo leggeri bianchi
n° 30 zavorre arancioni per gazebo
n° 30 tavolini colore telaio bianco
2)
Trasportare e montare i gazebo e i tavolini entro le ore 13:30 al Parco Enzo Ferrari, nell’area
antistante la tendostruttura adiacente al bar
3)
Smontare sempre domenica 19.5.2019 a partire dalle ore 19:00, i n° 15 gazebo, n° 30
tavolini e n° 30 zavorre e consegnare gli stessi al magazzino comunale;
Dato atto:
- che HERA SpA a seguito di richiesta dell'Assessorato all'Ambiente, ha comunicato con lettera
posta agli atti del Settore Ambiente e Protezione Civile al prot. 111208/2019 di collaborare
all'organizzazione dell'iniziativa “Festa dell'Acqua H2O ho sete di sapere” e giornata della
biodiversità del 19.05.2019, attraverso la realizzazione di un punto informativo sulla qualità
dell'acqua e le buone pratiche a tutela dell’ambiente e l'installazione della sorgente urbana mobile
nonché di destinare quale sponsorizzazione all'iniziativa la somma complessiva di euro 1.000,00
oltre a oneri IVA (tot. € 1.220,00);
Richiamati:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che consente l'affidamento diretto per
importi fino a 40.000 €;
- l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla Legge
Finanziaria 2019, il quale stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a
5.000,00 euro le pubbliche amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico;
- l’art. 4.1.1 delle Linee Guida ANAC n. 4 “Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante
può acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per
soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”;
Dato atto:
- che con nota prot. 125023 del 30.04 2019 sono stati richiesti preventivi di spesa per lo
svolgimento del “Servizio di facchinaggio”, alle ditte di seguito riportate:
== Z.P. S.R.L. - Via delle Suore 24/2 - 41122 Modena - C.F. e P.IVA 03238510360;
== COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP. - Strada S. Anna, 636 - 41122
Modena - C.F. e P.IVA 00289340366
- che sono pervenute le seguenti offerte:

== COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP. prot. 129195/3.5.2019 – di €
695,35;
- che tale offerta è ritenuta congrua, come da offerte precedenti effettuate per commesse identiche o
analoghe a questa Pubblica Amministrazione;
Dato atto:
- che l’iter procedurale seguito è conforme a quanto prescritto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per servizi sotto soglia;
- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva da parte della ditta affidataria in merito all'assenza
delle cause di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'affidamento diretto della presente prestazione risponda:
a) al principio di economicità (uso ottimale delle risorse da impiegare nell’esecuzione del
contratto);
b) al principio di efficacia (rispetto dell’interesse pubblico)
c) al principio di tempestività (di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente
in assenza di obiettive ragioni)
h) al principio di proporzionalità (adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento);
i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
- che la Ditta presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità in
quanto particolarmente esperta in merito alla natura del servizio;
- che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dott.ssa Sonia Giuliani, Posizione
Organizzativa Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Ambiente;
- che alla procedura è attribuito il Codice Identificativo di Gara (CIG) in modalità semplificata n.
Z98284A16D;
- che sono stati effettuati i controlli sulla ditta aggiudicataria con modalità semplificata, richiedendo
solo il DURC, risultato regolare - prot. Durc INAIL_15376874 scadenza 01/07/2019;
- che è stata verificata l’assenza di procedure concorsuali in corso, per la ditta COOPERATIVA
FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP. mediante consultazione della visura alla CCIAA,
depositata agli atti;
- che è stata verificata l’assenza di annotazioni, mediante la consultazione del casellario ANAC;
- 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;
Dato inoltre atto che, ai sensi della L. 190/2012 e del «Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2019/2021» approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
19 del 22/01/2019:
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra il legale
rappresentante, gli amministratori, i soci e i dipendenti con poteri decisionali della ditta sopra citata

con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione di cui al presente procedimento, con esito negativo,
non sussistendone;
- il legale rappresentante della ditta sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati 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 di
servizio;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'affidamento del servizio sopra specificato
mediante trattativa diretta rivolta alla ditta COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC.
COOP. ed impegnare la relativa spesa;
Ritenuto inoltre necessario accertare la sponsorizzazione di € 1.000,00, da parte di HERA
SpA;
Visti:
- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
- l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco del 12/12/2017 prot. n. 188196 con la quale si assegna
all'arch. Fabrizio Lugli l'incarico di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, protezione civile,
patrimonio e sicurezza del territorio e la disposizione del Dirigente Responsabile di Settore, arch.
Fabrizio Lugli, prot. n. 196462 del 28/12/2017 di delega di funzioni alla Posizione Organizzativa
responsabile del Servizio Amministrativo, in base alla quale la Dott.ssa Sonia Giuliani può
formulare proposte di deliberazioni ed adottare determinazioni di impegno di spesa per le materie di
competenza, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente,
Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio, arch. Fabrizio Lugli, ai sensi degli artt. 24
e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
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
1) di aggiudicare e contestualmente affidare direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., per le motivazioni di cui in premessa, a:

COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP. - Strada S. Anna, 636 - 41122
Modena - C.F. e P.IVA 00289340366
il SERVIZIO DI FACCHINAGGIO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELLA FESTA
DELL’ACQUA PRESSO IL PARCO FERRARI, per l'importo contrattuale di :
Importo totale affidamento € 848,33
A) importo netto : € 695,35
B) Oneri Iva 22% su A) : € 152,98
Totale (A+B) : € 848,33
come da offerta economica in data 3.05.2019 prot. n. 129195;
2) di accertare la sponsorizzazione di € 1.000,00, da parte di HERA SpA con sede legale a Bologna
- Viale Berti Pichat, 2/4 - 40127 - CF e PI 04245520376 - per l'organizzazione dell'iniziativa “Festa
dell'Acqua H2O ho sete di sapere” del 19.05.2019 al cap. E/3424 "Contributi da enti ed aziende per
iniziative del settore Ambiente" PdC 2.01.03.01.0, del PEG 2019;
3) di accertare altresì l'IVA 22% pari a € 220,00 al capitolo E/3521 “IVA a debito su entrate da
sponsorizzazioni” PdC 2.01.03.01.0, del PEG 2019;
4) di impegnare la somma di € 848,33 al capitolo 11168 “acquisto di servizi per Multicentro
Ambiente e Salute” - PdC 1.3.2.2.0 – M. 9 P. 2 del PEG triennale, anno 2019, a favore di
COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP. - Strada S. Anna, 636 - 41122
Modena - C.F. e P.IVA 00289340366 - codice CIG: Z98284A16D – per il servizio di facchinaggio
indicato al punto 1);
5) di prenotare la somma di € 151,67 al capitolo 11168 “acquisto di servizi per Multicentro
Ambiente e Salute” - PdC 1.3.2.2.0 – M. 9 P. 2 del PEG triennale, anno 2019, da impegnare con
successiva determina, per l’organizzazione dell’iniziativa “Festa dell’Acqua 2019”;
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dott. Sonia Giuliani,
Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Ambiente;
7) di dare atto che il contratto con la ditta affidataria, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere mediante PEC;
8) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata di cui al presente impegno scadrà e
diverrà esigibile entro il 31.12.2019;
9) di dare atto che per il fornitore sussiste l’obbligo di rispettare la normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
10) di dare atto che alla procedura è attribuito il Codice Identificativo di Gara (CIG) in modalità
semplificata n. Z98284A16D;
11) di dare atto inoltre:
- che sono stati effettuati i controlli sulla ditta aggiudicataria con modalità semplificata, richiedendo
il DURC, risultato regolare - prot. Durc INAIL_15376874 scadenza 01/07/2019;

- che è stata verificata l’assenza di procedure concorsuali in corso, per la ditta COOPERATIVA
FACCHINI PORTABAGAGLI SOC. COOP. mediante consultazione della visura alla CCIAA,
depositata agli atti;
- che è stata verificata l’assenza di annotazioni, mediante la consultazione del casellario ANAC;
12) di dare atto che l'importo sarà liquidato con successiva disposizione di liquidazione;
13) 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;
14) di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. 33/2013, mentre si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti sul sito web del
Comune di Modena nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.
14.03.2013 n. 33 e dell'art. 1, Comma 32, della Legge 6.11.2012 n. 190, in quanto trattasi di
procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di servizi.
Modena, lì 07/05/2019
Il Dirigente Responsabile
GIULIANI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

