COMUNE DI MODENA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
*********
DETERMINAZIONE n. 450/2020 del 20/03/2020
Proposta n. 745/2020
Esecutiva dal 20/03/2020
Protocollo n. 80059 del 20/03/2020
OGGETTO: FORNITURA DI 15 BARRIERE IN PLEXIGLAS CON STRUTTURA
FLESSIBILE - CIG Z292C7A043 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.
Allegati:
•

AUTORIZZAZIONE SETTORE RISORSE FINANZIARIE (firmato: No, riservato: No )

Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: EL AHMADIE' NABIL)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 450 del 20/03/2020
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'
Ing Nabil El Ahmadié
Numero determina: 450/2020
del 20/03/2020
OGGETTO: FORNITURA DI 15 BARRIERE IN PLEXIGLAS CON STRUTTURA
FLESSIBILE - CIG Z292C7A043 - AFFIDAMENTO ED 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;
Premesso inoltre:
- che in relazione all'epidemia da Covid-19 sono state varate misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica di cui all'ordinanza contingibile ed urgente n. 1/2020 adottata dal
Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dal Ministro della Salute Roberto
Speranza e meglio definite nel DPCM 1 marzo 2020;
- che il Comune di Modena, sulla base di protocolli già adottati, con comunicazione prot. n. 55639
del 24/02/2020, ha emanato a sua volta disposizioni in merito e adottato prime misure rivolte alla
tutela del personale, con particolare riferimento agli operatori della Polizia Locale, Servizi Sociali,
Servizi Demografici e servizi a sportello con pubblico comprese le Biblioteche comunali;

- che tra le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratore indicate dagli
Organismi preposti (Istituto Superiore della Sanità (ISS), Organizzazione mondiale della Sanità
(OMS )) risultano declinati i comportamenti da seguire, tra i quali “evitare il contatto ravvicinato
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con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute” mantenendo almeno un metro di distanza
dalle altre persone;
- che in riferimento a quanto sopra, come si evince dalla relazione tecnica illustrativa in data
18/03/2020 redatta dal progettista geom. Elisa Rialti e dal Responsabile del Procedimento arch.
Alessio Ascari, tra le misure di prevenzione/protezione da adottare, oltre a quelle già poste in
essere, si ritiene opportuno dotare i servizi a sportello con pubblico di schermi di separazione in
plexiglas da appoggiare sulle scrivanie/banchi di accoglienza, laddove non siano già presenti altri
mezzi di separazione/protezione, con una struttura che, rispetto agli schermi acquistati in
precedenza, sia più flessibile per le esigenze dei vari uffici;
- che il fabbisogno è stato quantificato in n. 15 schermi in metacrilato trasparente dello spessore di
mm. 5 dimensioni 100 x 65 con protezioni realizzate con parte verticale senza ripiegatura, con
passacarte e base di appoggio costituita da n. 4 piedi in plexiglas trasparente di spessore mm. 10
accoppiati con bulloncini e dadi al pannello verticale;
- che per tale fornitura è stata contattata la ditta Neon King S.r.l. di Modena, che ha presentato
un'offerta, posta agli atti del Settore al numero di protocollo generale 79014/2020 del 19/03/2020
per € 1.350,00 oltre a I.V.A. all'aliquota del 22%, per un totale di € 1.647,00, ritenuta congrua e
conforme alle aspettative;
- che per quanto sopra, si ritiene opportuno affidare alla ditta Neon King S.r.l., con sede in Modena,
Via Don Milani n. 10, C.F./P.IVA 00372450361 la fornitura in oggetto;
Richiamati:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.vo 50/2016 e s.m.ii. che prevede l'affidamento diretto nel caso
di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, co. 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1 co. 912 della L. 145/2018, che
stabilisce che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00, le pubbliche
amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale per lo svolgimento della relative procedure;
Vista la dichiarazione di insussistenza di relazioni di parentela o di affinità tra i titolari
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della ditta
aggiudicataria e il Responsabile del Procedimento Arch. Alessio Ascari, ai sensi dell'art. 1 comma
9) lett. e) L. 190/2012 acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 72373 del 09/03/2020;
Dato atto che sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive da parte della ditta in merito
all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m. e ii., al rispetto della
normativa anticorruzione e al possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico –
professionale ed economico – finanziarie ex art. 83 del medesimo decreto;
Visto lo stato di regolarità contributiva della ditta Neon King S.r.l., attestato dal DURC on
line n. prot. INAIL 20653778 con scadenza validità 01/07/2020;
Dato atto:
- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alessio Ascari;
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- che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il codice CIG Z292C7A043;
- 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;
Visto l'atto di delega del Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione della città
Ing. Nabil El Ahmadiè, prot. 323977 del 04/11/2019, con il quale delega l'Arch. Ascari Alessio –
Dirigente Responsabile del Servizio prevenzione e protezione a svolgere le attività in esso indicate
dal 1/11/2019 al 31/10/2022;
Acquisito il Visto di congruità del Dirigente del Settore Lavori pubblici e manutenzione
della città Ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi dell'art. 23 del vigente 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

- di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 267/2000, che:
a) con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere alla fornitura di n. 15 schermi in
metacrilato trasparente con passacarte, caratterizzati da una notevole flessibilità di adattamento
alle varie situazioni di lavoro;
b) l’oggetto del contratto è l’appalto della fornitura definita alla precedente lettera a);
c) il contraente viene scelto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs 50/2016 s.m.i;
- di affidare alla ditta Neon King S.r.l. con sede legale in Modena, Via Don Milani n. 10,
C.F./P.IVA 00372450361, la fornitura di n. 15 schermi di separazione in plexiglas per scrivanie con
feritoia passacarte, per l’importo netto di € 1.350,00 oltre ad oneri IVA 22% di € 297,00, per un
importo complessivo di € 1.647,00;
- di approvare, per i motivi riportati in premessa, la spesa complessiva di € 1.647,00;
- di impegnare la somma di € 1.647,00 al Capitolo 21152/2 “Oneri straordinari di gestione” del PEG
triennale 2019-2021, anno 2020 P.D.C. 1.10.99.99, CIG Z292C7A043 in favore di Neon King S.r.l.
(autorizzazione del Dirigente Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali prot. 78772 del 18/03/2020)
- di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Alessio Ascari;
- di dare atto inoltre che ai sensi dell’art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL.
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l’impegno di spesa è escluso dal limite dei dodicesimi in quanto spesa tassativamente regolata dalla
legge.
- 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 20/03/2020
Il Dirigente Responsabile
ASCARI ALESSIO
(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 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 450/2020 del 20/03/2020

OGGETTO: FORNITURA DI 15 BARRIERE IN PLEXIGLAS CON STRUTTURA FLESSIBILE - CIG Z292C7A043 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 20/03/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE n. 450/2020 del 20/03/2020
Proposta n° 745/2020
OGGETTO: FORNITURA DI 15 BARRIERE IN PLEXIGLAS CON STRUTTURA FLESSIBILE - CIG
Z292C7A043 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 323908 del 4/11/2019 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

2020

U

21152/2

ONERI STRAORDINARI DI
GESTIONE ONERI
STRAORDINARI DI
GESTIONE

1/3

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2020

5673/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

1.647,00 1/10/99/99
/999
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

3143

NEON KING S.R.L.

Importo
1.647,00

Data di esecutività , 20/03/2020
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. 450 del 20/03/2020

OGGETTO: FORNITURA DI 15 BARRIERE IN PLEXIGLAS CON STRUTTURA FLESSIBILE - CIG Z292C7A043 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 20/03/2020 al 04/04/2020
Modena li, 07/04/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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