COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 461 del 27/12/2018
AREA TECNICA
Direttore Area Tecnica
Oggetto:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI SOLLEVAMENTO
SCENOTECNICO PRESENTE PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI
BOMPORTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ULTERIORI
PROVVEDIMENTI.
il Responsabile dell'Area

Visti
*) il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 107 e 109, relativi alle
competenze dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili delle
aree/servizi e l’art. 183, concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
*) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
*) lo Statuto comunale ed in particolare l’art. 48, “Principi e criteri fondamentali”
del Capo 8, “Uffici e personale”, che detta le competenze dei Responsabili;
*) il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, e nello specifico gli
artt. 11 e seguenti riguardanti il Responsabile di Area/Servizio e le sue funzioni;
*) il Regolamento comunale di Contabilità;
*) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici vigente;
Richiamate
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020;
*) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2018, immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
2018;
*) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 13/06/2018, immediatamente
eseguibile, in ordine alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di
gestione per l'esercizio 2018;
Richiamati infine
*) il Decreto sindacale del 01/02/2018 prot. n. 1628 il quale nomina Responsabile
dell’ Area Tecnica, il dipendente a tempo indeterminato Ing. Pasquale Lo Fiego;

Premesso che il Consiglio comunale, con Deliberazione più sopra richiamata, ha
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020 e, con
esso, quanto previsto dalla Missione 5 - “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”, Programmazione 2 - “Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale”, Ambito strategico - “da Paese a Comunità”, Obiettivo strategico 1 - “Opera di
revisione delle collane e degli arredi”;
Premesso inoltre che il Teatro comunale di Bomporto è uno dei luoghi di produzione
culturale più significativi per la comunità di Bomporto, con la proposta di eventi teatrali,
cinematografici, musicali ed artistici in genere;
Dato atto che le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi propri al CinemaTeatro comunale riguardano anche la manutenzione della numerosa attrezzatura tecnica
presente, senza la quale non sarebbe possibile l'organizzazione di alcuna
rappresentazione;
Considerato ora che tale struttura è dotata di un sistema di sollevamento scenotecnico
(costituito da argani a motore), collegato a tre file di americane-luci, che necessita di
controllo e manutenzione, al fine di monitorarne l'efficacia e la tenuta;
Preso atto che, dopo aver effettuato i controlli del caso, è emerso che il suddetto sistema di
sollevamento, fabbricato nel 2000, non potrà più garantire per il futuro gli stardard
qualitativi e di sicurezza previsti e dunque necessita di essere revisionato, in particolare
per le parti meccaniche, più facilmente soggette ad usura;
Specificato che, da una istruttoria eseguita dal Servizio scrivente, è emerso che la
manutenzione di tali parti comporterebbe una spesa proporzionalmente superiore alla
loro totale sostituzione, che si rende tanto più consona quanto più dal massimo di anni di
attività previsti per tali attrezzature, stimato in circa 20 anni;
Dato ora atto che, in forma sommaria e preliminare, si ritiene necessario provvedere alla
fornitura, messa in posa, collegamento all'impianto esistente e collaudo di 6 paranchi
elettrici a catena, da collocare all'interno dell'attuale sistema di sollevamento scenotecnico
presente presso il teatro comunale di Bomporto, in parziale sostituzione ai paranchi
esistenti (si tratta nello specifico di 4 paranchi da sostituire e 2 di nuova installazione), con
le seguenti caratteristiche e specifiche tecniche:
*) forza di sollevamento per ogni paranco pari a 500kg.;
*) corsa del gancio principale pari a 9 metri (quota di lavoro);
*) marcatura CE;
*) limitatore di corsa di salita e di discesa;
*) presenza di tirante R-R di acciaio 10x150 cm.
Ritenuto che la spesa plausibile per tale intervento sia di 15.000,00 euro circa, IVA esclusa,
come meglio descritto ed esplicitato nel Capitolato tecnico di gara, agli atti del Servizio
scrivente;
Richiamati ora

*) l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si
svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”;
*) l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
*) l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si afferma che
“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Constatato ora che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
*) l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle Convenzioni Consip/SATER
ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le
acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1,
comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6,
del D.L. 98/2011 (L. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
*) l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria
(art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2,
D.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e
causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato
D.L. 95/2012;
Riscontrato che non sono presenti Convenzioni entro le piattaforme MePA e SATER,
ovvero non sono presenti beni e servizi in Convenzione analoghi per quantità o specifiche
tecniche a quelli qui presentati;
Stabilito che, in osservanza dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., nonché in osservanza alle disposizioni promosse dall'ANAC in merito agli
affidamenti sotto soglia, contenute nelle “Linee Guida 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”, così come approvate ed aggiornate dalla
Deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1 marzo 2018, con particolare
riferimento al punto 2 (“Principi comuni”), al punto 3 (“L’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro”) e la punto 4.3 (“I criteri di
selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione”), si prevede l'invito sino a 5
operatori economici, scelti tra quelli abilitati in specifiche categorie merceologiche (CPV)
ovvero ricomprese all'interno di Bandi pubblicati da Centrali di Committenza;
Ritenuto dunque che sia opportuno e coerente con il procedimento amministrativo qui
intentato, in linea con i criteri di pubblicità, rotazione dei fornitori e trasparenza della
Pubblica Amministrazione provvedere alla fornitura in oggetto con procedura negoziata
(“Richiesta di Offerta”), mediante la consultazione di 5 operatori economici presenti sul
portale MePA di Consip S.p.A., scelti sulla base dell'attività istruttoria del Servizio
scrivente (richiesta di specifiche tecniche e preventivi di massima), ai sensi dell'art. 36,
comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta con
massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,
per un importo complessivo, da porre a base d'asta, calcolato in 15.000,00 euro IVA esclusa
(oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 1.000,00 euro);
Atteso che, da un primo riscontro presso la piattaforma di commercio elettronico MePA,
gestita da Consip S.p.A., sono presenti categorie merceologiche idonee alla fornitura qui
prevista, vale a dire:
*) Beni- Arredi;
*) Beni - Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta;
*) Servizi - Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione);
Riconosciuto che, dato il periodo dell'anno e volendo evitare disagi alle ditte coinvolte, sia
ragionevole e di buon senso fissare al 10/01/2019 la scadenza della presentazione delle
offerte;
Dato atto che le risorse previste per il presente provvedimento sono allocate nel Bilancio
di previsione 2018 e che dunque è necessario provvedere in termini contabili al fine di
garantire la copertura finanziaria della procedura negoziata qui descritta, correttamente
avviata a dicembre 2018, ma, per ragioni tecniche e di calendario, in conclusione nei primi
giorni del gennaio 2019;
Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000,
*) il fine del presente contratto si individua nel perseguimento degli obiettivi
strategici individuati dal Consiglio comunale nel Documento Unico di
Programmazione più sopra citato;
*) il contratto ha ad oggetto la fornitura di un sistema di protezione per i cablaggi
connessi alle strumentazioni visive (videoproiettore) e sonore (mixer e casse
acustiche), da allestire ed organizzare all'interno della “Casa della Legalità” di
Sorbara;
*) la scelta del Soggetto cui affidare il servizio qui descritto sarà effettuata
mediante Procedura negoziata (“Trattativa diretta”) sul portale MePA, gestito da
Consip S.p.A.;

*) il contratto viene stipulato sul portale MePA, gestito da Consip S.p.A.;
Preso atto di quanto stabilito dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2018-2020”, approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 7 del
30/01/2018, segnatamente art. 13 e, per quanto di competenza, “Allegato 1”;
Vista la Legge n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in tema di normativa antimafia”, con particolare riferimento all’art. 3,
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, e art. 6, “Sanzioni”, e ss.mm.ii.;
Specificato che, all'affidamento qui descritto è stato attribuito il seguente Codice
Identificativo di Gara (CIG):
Oggetto

CIG

Manutenzione
straordinaria
sistema
sollevamento paranchi teatro comunale

Z52267FA4D

Dato atto che
*) con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Servizio
scrivente attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, mentre il
Responsabile del Servizio Finanziario Contabilità e Tributi la regolarità contabile e
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, art. 151, comma 4 e art. 153,
comma 5 e 183 , comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
*) il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153,
comma 5 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267);

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
1) di dare atto dell'esigenza di provvedere alla sostituzione per logorio e
dell'implementazione dei paranchi presenti presso il sistema di sollevamento scenotecnico
presenti presso il Cinema-Teatro comunale di Bomporto, secondo le specifiche meglio
illustrate in parte narrativa, indispensabili per un buon andamento, l'efficacia e l'efficienza
del Servizio interessato;
2) di provvedere pertanto alla fornitura di di 6 paranchi elettrici a catena, da collocare
all'interno dell'attuale sistema di sollevamento scenotecnico presente presso il teatro
comunale di Bomporto, in parziale sostituzione ai paranchi esistenti (si tratta nello
specifico di 4 paranchi da sostituire e 2 di nuova installazione), con le seguenti
caratteristiche e specifiche tecniche: forza di sollevamento per ogni paranco pari a 500kg.;
corsa del gancio principale pari a 9 metri (quota di lavoro); marcatura CE; limitatore di
corsa di salita e di discesa; presenza di tirante R-R di acciaio 10x150 cm.;
3) di provvedere a tale fornitura mediante procedura negoziata (“Richiesta di Offerta”)
sulla piattaforma MePA, gestita da Consip S.p.A., interessando 5 Soggetti economici scelti
tra quelli iscritti alle categorie “Beni – Arredi”; “Beni - Materiali elettrici, da costruzione,
ferramenta”; “Servizi - Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione)”, preventivando

con una spesa complessiva a base d'asta pari a 15.000,00 euro IVA esclusa (oltre oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a 1.000,00 euro);
4) di provvedere all'avvio della procedura negoziata, meglio declinata in parte narrativa,
sulla Centrale di Committenza MePA, gestita da Consip S.p.A., prevista in completamento
il prossimo 10 gennaio 2019, a causa di ragioni opportunità e di calendario (festività
natalizie);
5) di provvedere, vista la data di avvio delle procedure di affidamento, ad assumere
impegno di spesa sul Bilancio previsionale 2018, interessando le risorse previste a base
d'asta, quantificate in 15.000,00 euro IVA esclusa a base d'asta (ai quali aggiungere 1.000,00
euro di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), e dunque di impegnare la somma di
19.520,00 euro sul cap. 21509-0703-2018, “Manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale” (PDC U.2.02.01.09.002) del Bilancio di previsione per l’anno 2018, che presenta
la necessaria e sufficiente disponibilità, dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2018;
6) di precisare che il completamento del presente provvedimento avverrà con ulteriore ed
apposito atto, con il quale si determinerà la somma puntuale ed il beneficiario
dell'affidamento della fornitura qui in oggetto.

il Responsabile dell'Area
LO FIEGO PASQUALE / Poste Italiane
S.p.A.
Sottoscritto digitalmente

