
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 239 Del 27/03/2020    

Lavori Pubblici e Patrimonio

OGGETTO: AFFIDAMENTO TINTEGGI LOCALI INTERNI DELLA SEDE DELLA POLIZIA 
LOCALE DI VIGNOLA IN VIA MARCONI N.2 
CIG: Z6B2C8356F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che all’Area tecnica è affidato il servizio di manutenzione degli immobili dell’Unione 
Terre di Castelli  tra i quali è ricompresa la sede della Polizia Locale sita a Vignola in via 
Marconi n. 2;

Preso atto della necessità di ritinteggiare i locali interni dell’edifico menzionato al fine di 
rendere i locali maggiormente usufruibili e salubri da parte degli operatori;

Considerato che la tinteggiatura sarà effettuata sulle sole pareti in quanto è presente il 
controsoffitto e che la metratura delle pareti è di circa 615 mq (specifiche dell’intervento 
come da richiesta preventivo prot. 9317 del 19-02-2020);

Visto il preventivo per eseguire la prestazione pervenuto dalla ditta “PREZIUSO ANTONIO - 
VIA TOGLIATTI N. 55 , CASTELFRANCO EMILIA (MO) CASTELFRANCO EMILIA (MO), cod.fisc. 
PRZNTN72C05G964G/p.i. IT  02971810367” per l’importo di euro 4.800,00 + iva = 5.856,00 euro 
e protocollato al n. 11928 del 04-03-2020;

Considerato  l’importo  proposto  congruo  e  conveniente  per  l’Amministrazione 
Appaltante rispetto all’intervento a base di offerta;

Visti:
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che dispone che per appalti di valore 

inferiore a 40.000,00 euro si  possa procedere “mediante affidamento diretto,  anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici.......”;

 l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, in base al quale per i micro affidamenti di 
beni  e  servizi  di  importo  inferiore  a  5.000,00  euro  non  sussiste  l’obbligo  di 
approvvigionamento tramite strumenti telematici;



 l’art.  32,  comma 2 del  d.lgs.  n.  50/2016 che cita “nella  procedura di  cui  all’art.  36 
comma 2,  lettera a),  la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta della fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico professionali, ove richiesti”. 

Ritenuto di affidare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D. lgs. 50/2016,  considerando idoneo il preventivo acquisito dalla ditta “PREZIUSO ANTONIO 
- VIA TOGLIATTI N. 55 , CASTELFRANCO EMILIA (MO) CASTELFRANCO EMILIA (MO), cod.fisc. 
PRZNTN72C05G964G/p.i. IT  02971810367” per l’importo di euro 4.800,00 + iva = 5.856,00 euro 
e protocollato al n. 11928 del 04-03-2020;

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di 
cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, come da dichiarazione della ditta prot. 10822 del 27-02-
2020;

Accertata  la  disponibilità  effettiva  esistente  al  capitolo  230/52  del  bilancio  2020 
denominato “SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - UFFICI AMMINISTRATIVI”; 

  Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, che:

 il  fine che il  contratto intende perseguire è quello  di  migliorare l’utilizzo dei 
locale della sede della Polizia Locale di Vignola;

 l’oggetto del contratto sono i lavori di ritinteggio della sede della Polizia Locale 
di Vignola sita in via Marconi n.2;

 il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;

Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra esposto; 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U.  n.  30 del  19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;



- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  5,856.00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  230  52  
20
20

 SPESE 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI 
- UFFICI 
AMMINISTRATIVI

 
01.1
1

 
1.03.02.09.
000

 S  
5,856.00

 99439 - PREZIUSO 
ANTONIO - VIA 
TOGLIATTI N. 55 , 
CASTELFRANCO 
EMILIA (MO) 
CASTELFRANCO 
EMILIA (MO), 
cod.fisc. 
PRZNTN72C05G964G
/p.i. IT  02971810367

 null 

 

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2020.

4. Di dare atto che la ditta PREZIUSO ANTONIO si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di  cui  al  comma  8  art.  3  della  L.  136/2010  e  ss.mm.  ed  ii,   CIG 
Z6B2C8356F

5. Di dare atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di  cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

6. Di attivare ai  sensi  dell'art.  183 comma 9 del D.lgs.  267/2000 la procedura di  cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

7. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

8. Di  procedere  con  successivi  atti  alle  liquidazione  delle  spese  sulla  scorta  dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo 
riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del 
Regolamento di Contabilità.



L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Ernesto Pagano

Il Responsabile/Dirigente

 Umberto Visone
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