COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 290/2020
del 25/02/2020
OGGETTO: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UNA TENDOSTRUTTURA DI
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MODENA PRESSO IL PARCO FERRARI DI MODENA ANNO 2020 - CIG Z802C0BE47 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA IMPEGNO 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;
Visti:
- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti
di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
Considerato:
- che da anni, attraverso l'apporto del contributo dell'ex Circoscrizione cittadina (ora Quartiere 4)
competente, è stato organizzato un programma di attività di animazione estiva al Parco Ferrari,
avvalendosi anche della collaborazione di Associazioni presenti sul territorio;
- che la sicurezza e la vivibilità dei parchi cittadini rientrano tra le linee di indirizzo e negli obiettivi
dell'Amministrazione;
- che l'Amministrazione ha come intento quello di rendere il Parco Ferrari un luogo di incontro e
aggregazione, offrendo la possibilità alle persone che abitualmente lo frequentano e non solo, di
assistere ad eventi di vario genere e tipo e di essere coinvolti direttamente in attività sportive,
culturali, ludiche e sociali;

- che anche per l'anno 2020 sarà proposto un calendario di eventi di animazione estiva tuttora in
corso di definizione (es. biciclettata “In Bici con la 4” organizzata dal quartiere 4 e programmata nel
mese di aprile; “Festa dell'Acqua”, organizzata dal Settore Ambiente, Edilizia privata ed Attività
produttive, e programmata nel mese di maggio 2020);
- che il Comune di Modena è dotato di una tendostruttura avente misura 12x12 mt allestita presso
l'area pavimentata adiacente il bar del Parco Ferrari di Modena i cui teli a pagoda devono essere
annualmente montati all'inizio della stagione primaverile e smontati all'inizio della stagione
autunnale, con contestuale immagazzinaggio presso il magazzino comunale, al fine di garantire il
corretto svolgimento di iniziative ed eventi presso il Parco Ferrari;
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;
Dato atto :
- che con nota prot. 49135/2020 inviata via PEC in data 18.02.2020 sono state richieste n. 3 offerte
economiche per lo svolgimento del “Servizio di allestimento di una tendostruttura di proprietà del
Comune di Modena presso il Parco Ferrari di Modena”, alle ditte di seguito riportate:

Denominazione

prot

data

CF/P.IVA

Indirizzo

OMNIA S.R.L.

49135 18.02.2020

02561310356

Viale SS. Pietro e Paolo 50 - Roma (RM)

LE PAGODE GROUP
S.R.L.
SEMPLIFICATA

49135 18.02.2020

03580970360

Via Pitagora 12 – Castelfranco Emilia
(MO)

49135 18.02.2020

02212300343

GRUPPO
MICHELOTTI
SRL

Via Maestri 55 – Sala Baganza (PR)

specificando che non sarebbero state considerate eventuali offerte superiori ad € 2.150,00, al netto
degli oneri fiscali IVA;
- che entro le ore 18:00 del giorno 24.02.2020, data indicata per la scadenza delle offerte
economiche, è pervenuta un’unica offerta da parte de LE PAGODE GROUP S.R.L.
SEMPLIFICATA – prot. 51767 del 20.2.2020 per un importo di € 2.100,00
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio mediante trattativa diretta rivolta
all'unica ditta che ha presentato un'offerta ritenuta congrua e conveniente per l'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 acquisti 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 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 ha svolto anche nell'anno
precedente, eseguendolo in maniera più che adeguata;
- che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dott. Sonia Giuliani, Posizione
Organizzativa Responsabile del Servizio Amministrativo Ambiente;
- che alla procedura è attribuito il Codice Identificativo di Gara (CIG) in modalità semplificata n.
Z802C0BE47;
- che sono stati effettuati i controlli sulla ditta aggiudicataria con modalità semplificata, richiedendo
il DURC, risultato regolare - prot. Durc INAIL_ 19160732 – scadenza 14.3.2020;
- che è stata verificata l’assenza di procedure concorsuali in corso 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 2020-2022» del Comune di Modena, approvato con Deliberazione
della G.C. n. 10 del 22.1.2020:
- 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 pertanto necessario procedere all'aggiudicazione definitiva dei servizi sopra
specificati ed impegnare la relativa spesa;
Visti:
- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.
- l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Vista la disposizione del Sindaco del 23.10.2019 prot. n. 313445, con la quale si assegna
all'arch. Fabrizio Lugli l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente, edilizia privata ed attività
produttive;
Vista la disposizione del Dirigente Responsabile di Settore, arch. Fabrizio Lugli, prot. n.
326656 del 4.11.2019 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,
Edilizia Privata e Attività Produttive, arch. Lugli Fabrizio, 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:
LE PAGODE GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA – con sede a Castelfranco Emilia – Via Pitagora 12
– C.F. e P.IVA n. 03580970360
il servizio di allestimento di una tendostruttura di proprietà del Comune di Modena presso il Parco
Ferrari di Modena avente misura 12x12 mt, comprensivo di ritiro del telo pagoda, montaggio,
certificazione di corretto montaggio e idoneità all’uso, smontaggio, lavaggio dei teli e consegna
presso magazzino comunale, per l'importo contrattuale di :
Importo totale affidamento € 2.562,00
A) importo netto : € 2.100,00
B) Oneri Iva 22% su A) : € 462,00
Totale (A+B) : € 2.562,00
come da offerta economica del 20.02.2020 prot. 51767
2) di impegnare la somma di euro 2.562,00 a favore di LE PAGODE GROUP S.R.L.
SEMPLIFICATA – con sede a Castelfranco Emilia – Via Pitagora 12 – C.F. e P.IVA n. 03580970360
- al capitolo 11168 “Acquisto di servizi per Multicentro Ambiente e Salute” - PdC 1.03.02.02.0 –
M. 9, P. 2, del PEG triennale, anno 2020 – codice CIG: Z802C0BE47;
3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è la dott.ssa Sonia Giuliani,
Posizione Organizzativa Responsabile dell'Ufficio Amministrativo Ambiente;
4) 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;
5) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata di cui al presente impegno scadrà e

diverrà esigibile entro il 31.12.2020;
6) 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;
7) di dare atto che alla procedura è attribuito il Codice Identificativo di Gara (CIG) in modalità
semplificata n. Z802C0BE47;
8) di dare atto che sono stati effettuati i controlli sulla ditta aggiudicataria con modalità
semplificata, richiedendo solo il DURC, risultato regolare - prot. Durc INAIL_ 19160732 –
scadenza 14.3.2020;
9) di dare atto che l'importo sarà liquidato con successivi atti;
10) di dare atto che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.
l’impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spese che, per loro natura, non
possono essere frazionate in dodicesimi;
11) 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;
12) 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 25/02/2020
La Posizione Organizzativa Responsabile
GIULIANI SONIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

