Comune di Piacenza
Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici
La Dirigente
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 956 del 16/05/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI
SENSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. N° 76/2020
CONVERTITO IN LEGGE N° 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA PORTALE APPALTI
MAGGIOLI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE
FONTANE

ORNAMENTALI

DEL

COMUNE

DI

PIACENZA

PERIODO

MAGGIO-SETTEMBRE 2022 ALLA DITTA TERMOIDEA DI TONOLI MASSIMO E
FERRARI ELISA S.N.C. PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 28.684,05= (IVA
INCLUSA). DETERMINA A CONTRARRE CIG: ZA23664C5C
LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI

DECISIONE
Affida, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n° 76 del 16 luglio 2020,
convertito in Legge n° 120/2020, come modificato dall’articolo 51, comma 1, del D.L.
77/2021, convertito in Legge n. 108/202, il servizio di gestione, conduzione e
manutenzione ordinaria delle fontane del Comune di Piacenza alla Ditta Termoidea di
Tonoli Massimo e Ferrari Elisa snc con sede legale in Loc. Pozzo Forno Zena n.39 –
29013 Carpaneto Piacentino (PC) cod.fisc./P.Iva 01567030331.
Approva il preventivo di spesa fornito dalla Ditta Termoidea di Tonoli Massimo e Ferrari
Elisa snc (All. A), per l'importo contrattuale pari ad Euro 16.954,13= (Iva 22% esclusa oltre
ad oneri per la sicurezza di Euro 409,84 e importo per interventi opzionali richiesti, qualora
necessari di Euro 6.147,54 Iva esclusa) alle condizioni di cui al Capitolato firmato
digitalmente per accettazione dalla ditta che si approva (All.B).
Approva e impegna la spesa complessiva di Euro 28.684,04= Iva 22% inclusa
(comprensivo di oneri per la sicurezza e importo per interventi opzionali Iva inclusa) come
meglio evidenziato nel successivo paragrafo relativo agli Effetti Finanziari e Patrimoniali.
MOTIVAZIONI
Il servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria delle fontane del Comune di
Piacenza, affidato con determinazione dirigenziale n. 380 del 12/03/2020, si è concluso in
data 30/04/2022.
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L’Ufficio manutenzione ha predisposto il capitolato d’oneri trasmesso all’U.O. Acquisti e
gare per l’avvio di nuova procedura di gara con decorrenza dal 1 ottobre 2022,
considerando i tempi necessari per l’espletamento di gara.
Per garantire la continuità del servizio è stato chiesto alla Ditta Termoidea di Tonoli
Massimo e Ferrari Elisa snc, già affidataria del servizio in oggetto per il periodo 1 maggio
2020 – 30 aprile 2022, la disponibilità ad un affidamento diretto temporaneo, nelle more
della bandizione di nuova gara, per il periodo maggio 2022 – 30 settembre 2022.
Con nota prot. Gen. 56595 in data 09/05/2022 (agli atti dell’U.O. Acquisti e gare) la
Responsabile del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici ha richiesto all'U.O. Acquisti e
Gare di avviare la procedura di affidamento del servizio in oggetto.
Tramite la procedura di affidamento diretto, utilizzando la piattaforma telematica di
e-procurement denominata “ Portale Appalti Maggioli”, la Ditta Termoidea di Tonoli
Massimo e Ferrari Elisa snc con sede legale in Loc. Pozzo Forno Zena n.39 – 29013
Carpaneto Piacentino (PC) cod.fisc./P.Iva 01567030331, ha presentato il preventivo di
spesa per il servizio in oggetto. (All.A)
EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Così come dichiarato in data 16/05/2022 dalla Responsabile dell'U.O. Acquisti e Gare
(All. C), non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il servizio da acquisire né
presso la Società Consip s.p.a., né presso l'Agenzia regionale Intercent-ER, come risulta
dalla stampa su file dell'elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti, elaborato alla
data del 16/05/2022 e conservato agli atti dell'Ente, sicché, a sensi dell'art. 1 comma 510
della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, è possibile effettuare l'affidamento in oggetto in via
autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510 né
dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti".
Il contratto sarà stipulato tramite lettera commerciale, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.
Lgs.50/2016 e ss.mm.ii..
La Responsabile dell'U.O. Acquisti e Gare provvederà all’avvio dell’affidamento in
argomento a seguito dell’efficacia del presente atto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Annapaola Menotti, per la quale, nel
procedimento di che trattasi, non sussiste alcun conflitto di interesse ex art. 6 bis della
L. 241/90, così come introdotto dalla L. 190/2012, e ex art. 42 del D. Lgs. 50/2016,
In attuazione del disposto di cui all’art. 101 – comma 2 - del D. Lgs. n. 50/2016, la funzione
di Direttore dell’esecuzione del contratto di che trattasi verrà assunta dal p.ind. Luca
Bazzini dell’U.O. Manutenzione Sport e Mobilità del Comune di Piacenza.
Al Direttore dell’esecuzione vengono demandate tutte le funzioni ad esso attribuite dal
comma 2 dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 compresa la disposizione dei relativi
pagamenti secondo i termini indicati nel contratto.
Il presente affidamento è soggetto alla condizione risolutiva nel caso in cui, dalle verifiche
disposte in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, emergano
situazioni ostative. L’efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza
delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di
stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle
condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 come previsto dalla vigente
normativa in materia.
Il presente provvedimento viene trasmesso all'U.O. Bilancio e Contabilità per l'apposizione
del visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. n°
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267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni, attestante la copertura
finanziaria.
A seguito dell'efficacia del presente atto l'U.O. Acquisti e Gare provvederà ad inviare la
comunicazione al soggetto affidatario con tutti gli estremi dell'impegno di spesa.
Contro la presente determina è possibile presentare ricorso, da parte di chi ne abbia
interesse, al TAR Emilia Romagna con sede in Parma, entro 30 giorni dall'efficacia dell'atto
medesimo o dall'avvenuta piena conoscenza.
NOTE
Percorso Istruttorio
Nota prot. Gen. 56595 in data 09/05/2022 con cui la Responsabile del Servizio
Infrastrutture e Lavori Pubblici ha richiesto all'U.O. Acquisti e Gare di avviare la procedura
di affidamento del servizio in oggetto. (agli atti dell’U.O Acquisti e gare).
Presso il Comune di Piacenza è operativo, ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 50/2016, il
sistema dinamico di acquisizione denominato “Portale Appalti Maggioli” per effettuare
anche acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario.
L'U.O. Acquisti e Gare ha provveduto a trasmettere tramite il suddetto Portale la lettera
invito prot. Gen. n. 58493 del 12/05/2022 con la scadenza per la presentazione del
preventivo entro il giorno 16/05/2022 alle ore 13:00.
In data 13/05/2022 prot. Gen. n. 58963 la Ditta Termoidea di Tonoli Massimo e Ferrari
Elisa snc ha inviato la propria offerta per una spesa complessiva di Euro 16.954,13= (Iva
22% esclusa) con un ribasso del 1,5% sull’importo di Euro 17.212,32= (Iva 22% esclusa)
allegando il capitolato firmato digitalmente per accettazione. (All.A e All.B)
Nota in data 16/05/2022 (All. C) con cui la Responsabile dell'U.O. Acquisti e Gare dichiara
che non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il complesso dei servizi in esame,
né presso la Società Consip s.p.a., né presso l'Agenzia regionale Intercent-ER.
La delibera dell'ANAC n° 1097 del 26 ottobre 2016 (Linee Guida n° 4, di attuazione del
Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016, 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”) chiarisce la portata
del principio di rotazione, affermando che tale principio trova applicazione nell’ambito degli
affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a
quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale,
abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero
nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
Nel caso di specie non ci sono stati affidamenti allo stesso operatore economico
immediatamente precedenti a quello di cui si tratta rientranti nello stesso settore di servizi.
L’importo, ritenuto congruo dal RUP, rientra nei limiti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
a), della Legge n° 120/2020, così come modificato dall’articolo 51, comma 1, del D.L. n°
77/202 convertito in Legge n. 108/2021.
Istruttoria eseguita dall'addetto amministrativo Mariangela Angeli in servizio presso l'U.O.
Acquisti e Gare.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Annapaola Menotti.
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Normativa e atti
Artt. 107, 183 comma 7 e 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i
Articolo 4 – comma 2 – del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n° 76 del 16 luglio 2020, convertito in Legge n°
120/2020, come modificato dall’articolo 51, comma 1, del D.L. 77/2021,convertito in Legge
n. 108/2021.;
Deliberazione ANAC n. 1097 del 26.10.2016, ad oggetto “Linee guida per le procedure per
l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”
Articolo 61 dello Statuto Comunale
Art. 39, 40 del Regolamento di Contabilità
Art. 22 del vigente Regolamento di Organizzazione
Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 01/04/2022, esecutivo ai sensi di legge, da
ritenersi atto fondamentale a sensi dell’art. 42 del D. L. VO n. 267/18.08.2000, con cui è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 20222024.
Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 22/04/2022 con cui è stato approvato il PEG
2022-2024.
Decreto Sindacale 21 ottobre 2021 n. 126857 di Protocollo Generale, con il quale è stato
conferito all'Ing. Annapaola Menotti l'incarico di Dirigente del Servizio Infrastrutture e
Lavori Pubblici.
EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI
La spesa relativamente al servizio in oggetto del presente atto di Euro 28.684,04= Iva
inclusa trova imputazione come di seguito indicato:
CAPITOLO

IMPORTO

32103005

28.684,04=

ESIGIBILITA’ PIANO FINANZIARIO COFOG
2022
V LIVELLO
28.684,04=
U.1.03.02.09.011
06.3

COMP./FP VINCOLO SES
SEO
V
COMP
DL118 DL118

Corrispettivo
per manutenzione ordinaria fontane

PARERE
Ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, visti i presupposti di fatto del
presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate si esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art.6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L.
190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento.
Piacenza, 16/05/2022
Sottoscritta dal Dirigente
MENOTTI ANNAPAOLA
con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA
Direzione Operativa Risorse/ U.O. Bilancio e Contabilità

Piacenza lì, 17/05/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA
2, LETTERA A), DEL D.L. N° 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N° 120/2020 TRAMITE
PIATTAFORMA PORTALE APPALTI MAGGIOLI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI DEL COMUNE DI
PIACENZA PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2022 ALLA DITTA TERMOIDEA DI
TONOLI MASSIMO E FERRARI ELISA S.N.C. PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI
EURO 28.684,05= (IVA INCLUSA). DETERMINA A CONTRARRE CIG: ZA23664C5C

Con riferimento alla determinazione di cui all’oggetto si attesta che la spesa di €
28.684,05 trova copertura finanziaria nel capitolo 32103005 come da certificato allegato
(art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche).

Sottoscritto per il Dirigente
ANTOINE DOMINIQUE
con firma digitale
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COMUNE DI PIACENZA

U.O. Bilancio e Contabilità

Servizio RISORSE ECONOMICHE

CERTIFICATO DI ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA
Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i, in capo al Bilancio di Previsione dell’anno 2022, al macroaggregato
09. 04. 1. 03 in data 17.05.2022 è stato assunto l’impegno di spesa n. 20220003582/0 per TERMOIDEA DI TONOLI MASSIMO E
FERRARI ELISA SNC - SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE FONTANE PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2022
per € 28.684,04

Missione. Programma:
Piano Finanziario (5° livello):
Codice Siope:
Cofog di 2° Livello:
Codice CUP:
Transazione U.E.:
Impegno di Spesa n. :

TRANSAZIONE ELEMENTARE
09. 04
U.1.03.02.09.011
1030209011
COFOG : 05.2 50,00%; 06.3 50,00%

8
Tipologia Spesa: 3 - RICORRENTE
20220003582/0
TERMOIDEA DI TONOLI MASSIMO E FERRARI ELISA SNC - SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E
MANUTENZIONE FONTANE PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2022

Ai sensi dell’art. 183 del è stato costituito un vincolo sullo stanziamento del Bilancio dell’anno 2022,
ESTREMI FINANZIARI DELL’IMPEGNO DI SPESA
N. Capitolo:
Vincolo
Previsione:
Impegno di Spesa n. :
Atto di Origine:
Fornitore:

32103005 – CORRISPETTIVO PER MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE
52.000,00 di cui impegnati 42.685,00 (disponibili 9.315,00)
20220003582/0
TERMOIDEA DI TONOLI MASSIMO E FERRARI ELISA SNC - SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E
MANUTENZIONE FONTANE PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2022
DT n. 956 del 16.05.2022 Esecutiva dal
TERMOIDEA DI TONOLI MASSIMO E FERRARI ELISA SNC (61149)

Ai sensi dell’art. 191 del citato D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, si certifica che il Bilancio di Previsione dell’anno 2022 ha sufficiente
disponibilità al capitolo di P.E.G. n. 32103005
DATI RIPORTARE IN FATTURA
N. Capitolo:
Impegno di Spesa n. :
Atto di Origine:

32103005
20220003582/0
TERMOIDEA DI TONOLI MASSIMO E FERRARI ELISA SNC - SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E
MANUTENZIONE FONTANE PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2022
DT n. 956 del 16.05.2022 Esecutiva dal

Piacenza, 17.05.2022
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Il Responsabile del Servizio Economiche

