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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Visto che:
- ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi  di  utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle 
vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40 mila Euro e di lavori 
di  importo  inferiore  a  150  mila  Euro,  nonché  attraverso  l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”;
-  in  tema  di  qualificazione  della  stazione  appaltante  non  è  ancora  vigente  il  sistema  previsto 
dall’articolo 38 del D.Lgs 50/2016, tuttavia, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016, 
fino alla  data  della  sua entrata  in  vigore i  requisiti  di  qualificazione sono soddisfatti  mediante 
l’iscrizione  all’Anagrafe  Unica  delle  stazioni  appaltanti  (AUSA)  di  cui  all’art.  33  ter  del  DL 
179/2012;  il  Comune  di  Soliera  risulta  iscritto  all'AUSA con  codice  n.  0000154914  come  da 
attestato rilasciato dall'ANAC in data 04/05/2016;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede la possibilità di ricorrere per gli affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro all'affidamento diretto;

Visti :
- la legge 488 del 23/12/1999 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2000)” con la quale è stata avviata la razionalizzazione delle modalità  
di acquisto di beni e servizi, anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche;
- l’articolo 1, commi 449-458 della legge n. 296 del 27/12/2006 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)” che prevedeva per le amministrazioni 
pubbliche, in via generale, la possibilità di ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero l’obbligo di 
fare ricorso ai parametri prezzo-qualità da tali convenzioni fissati;
- la legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009, articolo 2, commi 225-227) che ha previsto che 
Consip  concluda  Accordi  quadro  cui  le  amministrazioni  pubbliche  e  le  amministrazioni 
aggiudicatici di appalti possono fare ricorso, per l’acquisto di beni e servizi;
- l’art. 328 del D.P.R. 207/2010 il quale prevede che la stazione appaltante può stabilire di procedere 
all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione 
appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal  
Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di 
Consip  S.p.A.,  oppure  attraverso  il  mercato  elettronico  realizzato  da  centrali di  committenza 
regionali;
-  la  legge  n.  94/2012  di  conversione  al  D.L.  n.  52/2012  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la 
razionalizzazione della  spesa pubblica” che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono 
ricorrere al Me.Pa. o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di 
importo  inferiore  a  €  200.000,00  ed  in  particolare  l'art.  7  “Parametri  di  prezzo  qualità  per 
l'espletamento delle procedure di acquisto”;
- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 e il testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di 
conversione 7 agosto 2012 n. 135 “urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei  
servizi ai cittadini” ed in particolare l’art. 1 che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione 
dell’art. 26, comma 3, legge 23/12/1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 
approvvigionamento attraverso strumenti d’acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali 
di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006 n. 296;
- la Legge di stabilità 2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  
Stato” che estende l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip S.p.A. 
a tutte le tipologie di beni e servizi che devono essere acquistati da tutte le amministrazioni statali  
centrali e periferiche;



- l’art. 9 “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento” del 
Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con Legge n. 89 del 23/09/2014;

Premesso che:
- il  campo da calcetto/basket sito in via Arginetto, presso le scuole medie “Sassi”, in oggetto è 
frequentato assiduamente per gli allenamenti dei gruppi sportivi amatoriali del territorio solierese;
- da un sopralluogo eseguito da parte del personale tecnico del Settore Gestione e Sviluppo del  
Patrimonio  le  attrezzature  da  calcetto  e  basket  in  questione  sono  risultate  in  parte  totalmente 
mancanti e in parte inutilizzabili in quanto danneggiate;
- con Determina n. 218 del 31/8/2017 si è provveduto a dare avvio alla selezione  comparativa di 
offerte, mediante richiesta di Offerta sulla piattaforma MEPA fra più imprese del settore oggetto del  
contratto  da  affidare,  iscritte  all’iniziativa  BENI  del  Mercato  Elettronico  per  la  Pubblica 
Amministrazione presente sul sito acquistinretepa.it.,  per l’affidamento della  fornitura e posa in 
opera di 2 porte da calcetto e 1 coppia di canestri per l’impianto basket compreso il rifacimento dei 
plinti di sostegno dell’impianto in modo da ricollocare le attrezzature rispettando le distanze e le 
dimensioni delle aree gioco prescritte dalle FSN e DSA, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 
N° 50/2016, sulla base del criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara pari ad Euro 
4.600,00 IVA al 22% esclusa, ed è stata approvata la lettera di invito e suoi allegati;
- tutte le modalità di affidamento sono state previste nella citata lettera-invito e relativi allegati  
(prot. n° 12463 del 1/9/2017);
- sono state invitate a presentare offerta entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 14/9/2017 le 
seguenti imprese: 
1) NUOVA RADAR COOP. P.IVA: 00415670280
2) OLIMPIA COSTRUZIONI SRL P.IVA: 02398840401
3) TAGLIAPIETRA S.R.L. COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI P.IVA: 01548280302
- come risulta dal documento generato automaticamente dalla piattaforma MEPA relativo alla RDO 
n. 1671274, e conservato agli atti, la gara è andata deserta; 
- in considerazione del fatto che l’importo del servizio da affidare è inferiore ad Euro 40 mila e la 
selezione comparativa di offerte attivata in precedenza è andata deserta,si è ritenuto di dar corso ad 
una  trattativa  diretta  con  un'impresa  del  settore  oggetto  del  contratto  da  affidare  mediante  la 
piattaforma MEPA di acquistinretepa.it;
- con lettera invito prot. 13032 del 14/9/2017 è stato richiesto a Vaneton srl di formulare la migliore 
offerta per l’eventuale affidamento di cui all’oggetto entro e non oltre le ore 18:00 del 21/9/2017;
- la data della seduta pubblica è stata fissata il giorno 22/9/2017 alle ore 9:30;
- sul sito acquistinretepa.it la ditta invitata ha presentato la propria offerta nei termini previsti;
-  durante la  seduta  pubblica  si  è  riscontrata  la  regolarità  dei  documenti  e  la  completezza delle 
dichiarazioni rese e si è proceduto all'apertura dell'offerta economica come di seguito riportata:

• Euro 4.288,50 oltre IVA al 22%
- il RUP, ritenuta l'offerta congrua, propone l'affidamento della fornitura a Vaneton srl;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto necessario  procedere  all'approvazione  delle  risultanze  della  trattativa  diretta  e 
all'aggiudicazione  della  fornitura  in  oggetto  a  favore  di  Vaneton  srl,  avente  sede  legale  in  via 
Repubblica di San Marino 38, 41122 Modena (MO) C.F.: 00716580352 P.IVA: 01806180368, per 
Euro 4.288,50 oltre IVA 22% per Euro 943,47 e così per complessivi Euro 5.231,97, alle condizioni 
riportate nella lettera invito e nei suoi allegati approvati con Determina n. 218 del 31/8/2017;

Tenuto conto che  la  presente previsione di  spesa trova copertura al  Cap. 3406 "Manutenzione 
straordinaria centri sportivi" del Bilancio 2017 impegno n. 514;



Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n° 136 e ss mm ed ii, in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Tenuto conto  che l'impresa ha dichiarato la  propria  regolarità  contributiva e l'insussistenza nei 
propri  confronti  dei  motivi  di  esclusione  previsti  dall'art.  80  del  D.Lgs.  50/2016,  al  momento 
dell'iscrizione alla piattaforma MEPA;

Dato  atto  che  sono  state  completate  le  verifiche  per  l’accertamento  dei  requisiti  generali 
autocertificati in sede di gara e al momento dell'iscrizione al MEPA relativamente all'affidatario;

Visto il bilancio di previsione approvato con Del. C.C. n. 109 del 20/12/2016 e il Documento Unico 
di Programmazione relativo al triennio 2017-2019 approvato con Del. C.C. n. 107 del 20/12/2016;

Vista la deliberazione di G.C. n. 140 del 29/12/2016 di approvazione del P.E.G. per l'anno 2017 con il 
quale sono state assegnate ai responsabili di settore le relative risorse finanziarie;

Visto il Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010; 
Visto il  Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e trasfusa nel  
D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;
Visto l’art.4, co.2 D.lgs. 165/2001;
Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l’art.23 
“obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
Visto l’art.42 , co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art.23 del Regolamento di contabilità;

Considerato che:
-  come  disposto  dall’art.183,  co.  7  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  la  presente  determinazione 
dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la  copertura  finanziaria  da  parte  del  Responsabile  territoriale  del  Settore  Finanziario,  con 
l’esclusione  di  qualsiasi  altra  forma  di  verifica  di  legittimità  degli  atti  (Circolare  n.  1/97  del  
Ministero dell’Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 
disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato
D E T E R M I N A

Di  affidare,  per  le  motivazioni  e  con  le  modalità  esposte  in  premessa  che  si  intendono  qui 
integralmente trascritte, alla ditta Vaneton srl, avente sede legale in via Repubblica di San Marino 
38, 41122 Modena (MO) C.F.: 00716580352 P.IVA: 01806180368, iscritta al Mercato Elettronico 
per la Pubblica Amministrazione del sito acquistinretepa.it, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016, la  fornitura e posa in opera di 2 porte da calcetto e 1 coppia di canestri per  
l’impianto basket compreso il rifacimento dei plinti di sostegno (Codice CIG:  Z841FAE843) per 
euro 4.288,50 oltre ad IVA 22% per un importo complessivo di € 5.231,97;

Di stabilire che, ai sensi dell'art.192 D.Lgs. 267/2000:
-  il  fine  che  l’Amministrazione  intende  conseguire  è  riqualificare  il  campo  sportivo  da 
calcetto/basket sito in Via Arginetto presso le scuole medie “SASSI”;
- l'oggetto del contratto è la fornitura e posa in opera di 2 porte da calcetto e 1 coppia di canestri per 
l’impianto  basket  compreso  il  rifacimento  dei  plinti  di  sostegno  dell’impianto  in  modo  da 



ricollocare le attrezzature rispettando le distanze e le dimensioni delle aree gioco prescritte dalle 
FSN e DSA;
- la forma del contratto è quella della stipula mediante la piattaforma di acquistinretepa.it;
- la modalità di scelta del contraente è la trattativa diretta mediante la piattaforma MEPA;

Di stabilire  inoltre, che le principali condizioni contrattuali,  oltre a quelle indicate nella lettera 
invito, ai sensi dell’art.192 del D.lgs.267/2000 sono le seguenti:
-  le  forniture,  dovranno  essere  consegnate  entro  30  giorni  lavorativi  dalla  data  dell'ordine  di 
consegna inviato dal Responsabile del Procedimento nel luogo indicato nell’ordine;
- le penali sono stabilite alla sezione “Penalità – Risoluzione del contratto” della lettera invito;
-  tutti  i  pagamenti,  saranno  effettuati  previa  verifica  della  regolarità  contributiva  dell’impresa 
appaltatrice  mediante  il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC).  Qualora  tale 
documento  attesti  l’irregolarità  contributiva  nei  confronti  dell’appaltatore  e/o  delle  eventuali 
imprese  subappaltatrici  l’Amministrazione  appaltante  sospenderà  i  pagamenti  allora  dovuti  a 
tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che 
l’appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi. 
-  tutti  i  pagamenti  verranno  effettuati  sul/i  conti  correnti  dedicato/i  alle  commesse  pubbliche, 
indicati dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010;
-  l'appaltatore  dovrà  prestare  la  garanzia  definitiva  prima  della  stipula  del  contratto  (sezione 
“Norme Generali” della lettera invito);
-  l’Amministrazione  avrà  facoltà  di  rescindere  l'affidamento  ai  sensi  dell'art.  108  del  D.lgs. 
50/2016; 

Di  stabilire  che  Vaneton  srl dovrà  provvedere  a  presentare  allo  scrivente  ufficio,  ai  sensi 
dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, una garanzia definitiva a scelta dell'operatore 
economico sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10,00% (dieci virgola zero) dell'importo 
contrattuale e così per euro 460,00, salvo i casi di riduzione previsti dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 
50/2016;

Di rendere definitivo per Euro 5.231,97 l'impegno di spesa n. 514/2017 con imputazione al Cap. 
3406 "Manutenzione straordinaria centri sportivi" del Bilancio 2017 a favore di Vaneton srl;

Di dare atto altresì che:
- la consegna della fornitura è prevista nell'anno 2017, e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a  
quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è per Euro 5.231,97 nell'anno 2017;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa 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 e dal D.Lgs. 126/2014
- il codice CIG assegnato alla presente fornitura è Z841FAE843.
-  il  presente  affidamento  risulta  immediatamente  efficace  in  quanto  sono  state  completate  le 
verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti generali autocertificati in sede di gara e al 
momento dell'iscrizione al MEPA
-  l'aggiudicatario  e  i  suoi  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  sono  tenuti  a  rispettare,  in  quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti 
approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e 
pubblicato  sul  sito  internet  comunale,  sezione  Amministrazione  trasparente,  atti  generali.  La 
violazione  dei  suddetti  obblighi  comporterà  per  l'Amministrazione  la  facoltà  di  risolvere  il  
contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta 
grave;
- si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente 
atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 



“Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  come modificato  dal  D.Lgs  n.97/2016, 
nonché  dalla  L.  6/11/2012,  n°  190  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendone la pubblicazione sul sito 
web istituzionale e la trasmissione all'ANAC.

Di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, è il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio Arch. Alessandro Bettio.

L'istruttore
Monica Prandi



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Selezione comparativa di offerte per laffidamento della fornitura e posa in opera di 2 porte da calcetto e 1 coppia 
di canestri per limpianto basket compreso il rifacimento dei plinti di sostegno dellimpianto. Determina di affidamento. 

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2017 5231.97 3406 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 514

Descrizione Manutenzione straordinaria centri sportivi

Codice Creditore

CIG Z841FAE843 CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  240  DEL 29/09/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 29/09/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Selezione 
comparativa di offerte per laffidamento della fornitura e posa in opera di 2 porte da calcetto e 1 
coppia di canestri per limpianto basket compreso il rifacimento dei plinti di sostegno dellimpianto. 
Determina di affidamento.  ”,  n° 108 del registro di Settore in data  26/09/2017

ALESSANDRO BETTIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno  al giorno .


