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ATTO GESTIONALE DELLA 

DIRETTRICE  

N. 327 del 29/10/2021   

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLO “STUDIO ASSOCIATO 

TERMOTECNICI CREDI P.I DANIELE E RICCHI P.I FABIO” DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PRATICA 

INCENDI PER LA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE RINNOVO PERIODICO ANTINCENDIO DELLE ATTIVITA' DI 

CASA RESIDENZA PER ANZIANI DI VIGNOLA CON PROSSIMA SCADENZA IN DATA 28/12/2021. 

CIG: Z2833ADF47 

LA DIRETTRICE  

 

Visti: 

• il vigente Statuto; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

 

Richiamata la Delibera di Amministratore Unico n. n. 20 del 31.05.2021 con la quale si è provveduto a 

nominare Direttrice dell’Azienda, ai sensi dell’art. 81 del Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi, Paola Covili, già Responsabile di Area Amministrativa e già Vice Direttrice.  

 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art. 36. 

 

Richiamato il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) in vigore dal 

01.06.2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 

30/07/2021, n. 181). 

Richiamato inoltre il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U.22 

settembre 2011, n. 221) 

Considerato che: 

− l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm e ii. consente alle stazioni appaltanti di procedere 

all’affidamento mediante procedure semplificate selezionando gli operatori economici 
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mediante indagine di mercato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

− nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto la 

procedura semplificata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione 

necessaria; 

 

Richiamate le linee guida n. 4 redatte da ANAC ai sensi dell'art. 36, comma 7, del sopraccitato D.Lgs. 

n. 50 e ss.mm e ii. 

 

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

amministrazioni pubbliche: 

• l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; 

• l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 

8 della legge 114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015, dall’art. 1, comma 1 

della legge n. 10/2016 e dall’art. 1 comma 130 della Legge 145 del 2018, circa gli obblighi per 

le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 5.000,00 ed 

al di sotto della soglia di rilievo comunitario. 

 

Premesso che l’Azienda ha la necessità di procedere al rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi 

della Casa Residenza per Anziani di Vignola in scadenza il 28/12/2021 per le seguenti attività: 74.2.B – 

74.1.A – 49.2.B – 68.3.B del DPR 151/2011, numero pratica 21.202 

Considerato che la pratica relativa al rinnovo suddetto implica attività altamente specializzate da 

eseguirsi a carico quindi di Studi qualificati e competenti in materia; 

Verificato che la pratica di rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi comprende: 

1. Raccolta dati, documenti e compilazione della domanda su apposita modulistica ministeriale 

VV.F. MOD. PIN3 RINNOVO PERIODICO; 

2. Sopralluogo del tecnico specializzato finalizzato alla verifica e prova idraulica di tutti i dispositivi 

antincendio a protezione dell’attività; 

3. Verifica e funzionamento di tutti gli impianti di allarme, rivelazione incendio presenti; 

4. Inoltro o deposito dell'istanza tramite delega al sottoscritto, all’indirizzo PEC del Comando 

Provinciale dei VV.F. di Modena, con rilascio delle ricevute di avvenuta consegna e 

accettazione. 

 

Evidenziato che l’Azienda non dispone nel proprio organico si figure specializzate in materia di 

antincendio e che pertanto risulta necessario affidarsi ad uno Studio qualificato in materia, inoltrando 

richiesta di offerta. 

 

Premesso che: 

• L’Azienda ha inoltrato, per le vie brevi, richiesta di offerta allo STUDIO ASSOCIATO 

TERMOTECNICI CREDI P.I DANIELE E RICCHI P.I FABIO, con sede Via Rubicone n° 126 - 41056 

SAVIGNANO s/P (MO) - C.F. e p. IVA : 03895460362 per il servizio di cui sopra; 

• Con nota prot. n. 3620/2.5 del 29/10/2021 è pervenuta l’offerta dello studio suddetto per un 

importo complessivo di € 4.130,00 (diconsi quattromilacentotrenta/00) così composto: € 

3.600,00 + 5% cassa previdenza Periti Industriali, + € 350,00 pagamento delle spese di 

istruttoria VVF. , esclusa IVA di legge. 

 

Ritenuta l’offerta congruente e rispondente alle esigenze dell’Azienda. 
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Richiamato l’atto deliberativo nr. 1 adottato dall’Assemblea dei Soci in data 15.04.2021 su proposta 

dell’Amministratore Unico (nr. 12 del 12/04/2021), avente come oggetto: “APPROVAZIONE DELLE 

PROPOSTE DEL PIANO PROGRAMMATICO 2021 – 2023, DEL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 

2021 – 2023 E DEL BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO CON ALLEGATO DOCUMENTO DI 

BUDGET 2021 E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2021-2022”; 

 

Stabilito di procedere con l’affidamento diretto allo STUDIO ASSOCIATO TERMOTECNICI CREDI P.I 

DANIELE E RICCHI P.I FABIO, con sede Via Rubicone n° 126 - 41056 SAVIGNANO s/P (MO) - C.F. e p. IVA 

03895460362 e di procedere alla relativa stipula del contratto in forma di lettera commerciale. 

 

Dato atto: 

• che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gare (CIG), in 

base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 e che la stessa 

Autorità ha attribuito alla presente procedura il seguente C.I.G: Z2833ADF47 

• che la presente acquisizione non rientra tra le transazioni da registrarsi al sistema CUP in quanto 

non avente natura di progetto di investimento; 

• di aver verificato la regolarità contributiva dello STUDIO ASSOCIATO TERMOTECNICI CREDI P.I 

DANIELE E RICCHI P.I FABIO, con sede Via Rubicone n° 126 - 41056 SAVIGNANO s/P (MO) - C.F. e p. 

IVA 03895460362 attraverso DURC regolare Numero Protocollo INAIL_29554865 Data richiesta 

11/10/2021 Scadenza validità 08/02/2022 

• che risulta acquisita agli atti d’ufficio l’attestazione rilasciata dall’impresa in merito all’assunzione 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con indicazione del conto 

corrente bancario o postale “dedicato”, e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso; 

 

Dato atto che il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

dell’Azienda. 

 

Evidenziato che: 

• la sottoscritta svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di direttore 

dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. 

e delle Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 punto 10.1 

• il soggetto di cui al precedente punto non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte 

dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni di conflitto di cui al 

“Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato con delibera dell’Amministratore 

Unico nr. 36/2014 e ss. mm e ii., né nei casi indicati nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 9 del 

30/03/2021.  

 

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 

n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il 

presente atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del 

committente www.aspvignola.mo.it   in “Amministrazione trasparente” nella sezione “Bandi di Gara e 

Contratti.  
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Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nella parte dispositiva: 

 

1. di contrarre e contestualmente affidare allo STUDIO ASSOCIATO TERMOTECNICI CREDI P.I 

DANIELE E RICCHI P.I FABIO, con sede Via Rubicone n° 126 - 41056 SAVIGNANO s/P (MO) 

- C.F. e p. IVA 03895460362 il servizio di elaborazione pratica 

incendi per la richiesta di attestazione rinnovo periodico antincendio delle attivita' di Casa 

Residenza Per Anziani di Vignola con prossima scadenza in data 28/12/2021. 

 

2. Di dare atto che l’importo complessivo del servizio ammonta a € 4.130,00 (diconsi 

quattromilacentotrenta/00) così composto: € 3.600,00 + 5% cassa previdenza Periti 

Industriali, + € 350,00 pagamento delle spese di istruttoria VVF. , esclusa IVA di legge, come 

da preventivo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di dare atto 

• che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo 

Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 

15.02.2010 e che la stessa Autorità ha attribuito alla presente procedura il seguente 

C.I.G: Z2833ADF47 

• che la presente acquisizione non rientra tra le transazioni da registrarsi al sistema CUP in 

quanto non avente natura di progetto di investimento; 

• di aver verificato la regolarità contributiva dello STUDIO ASSOCIATO TERMOTECNICI 

CREDI P.I DANIELE E RICCHI P.I FABIO, con sede Via Rubicone n° 126 - 41056 SAVIGNANO 

s/P (MO) - C.F. e p. IVA 03895460362 attraverso DURC regolare Numero Protocollo 

INAIL_29554865 Data richiesta 11/10/2021 Scadenza validità 08/02/2022. 

• che risulta acquisita agli atti d’ufficio l’attestazione rilasciata dall’impresa in merito 

all’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con 

indicazione del conto corrente bancario o postale “dedicato”, e dei soggetti delegati ad 

operare sullo stesso; 

 

4. Di prendere atto che: 

• la sottoscritta svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di direttore 

dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm. e ii. e delle Linee Guida dell’ANAC n. 3/2016 punto 10.1; 

• il soggetto di cui al precedente punto non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi 

descritte dall’art. 14 commi 3 e 4 del DPR n. 62/2013 e più in generale nelle situazioni di 

conflitto di cui al “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’ASP”, approvato con 

delibera dell’Amministratore Unico nr. 36/2014 e ss. mm e ii., né nei casi indicati nel Piano 

Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 approvato con 

delibera dell’Amministratore Unico n. 9 del 30/03/2021.  

 

5. Di considerare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni” il presente atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi 
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dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente “www.aspvignola.mo.it”, in 

“Amministrazione trasparente” nella sezione “Bandi di Gara e Contratti; 

 

 

 

 

 

 

 

La Direttrice 

(Covili Paola) 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

 


