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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.12/3 DEL 18.03.2019 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 

FORNITURA E SOSTITUZIONE DI RUBINETTERIE NEI SERVIZI 
IGIENCI/SPOGLIATOI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI “ROBERTO 
ROSSI” A NOVI DI MODENA.   CIG N. Z14279FF5D 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 
PREMESSO CHE ASP Terre d’Argine è proprietaria del Polo Residenziale e Semiresidenziale 
“Roberto Rossi” situato a Novi di Modena in Via E. De Amicis n.17, all’interno del quale 
sono ubicati un Centro Diurno Anziani ed un “Care Residence” gestiti dall’Azienda stessa; 
 
DATO ATTO CHE presso il Centro Diurno Anziani “R. Rossi” di Novi di Modena è attivo un 
servizio di ristorazione assegnato a CIR Food soc. coop in modalità pasti da asporto; 
 
CONSIDERATO CHE A.USL di Modena - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – 
sede di Carpi, a seguito ispezione eseguita in data 08.03.2019 presso il terminale pasti del 
Centro Diurno Anziani “R. Rossi” di Novi di Modena, con verbale n.6276 ha riscontrato la 
non conformità ai requisiti previsti dall’art.4, comma 2, del Regolamento CE 852/2004 
relativamente alla presenza di rubinetteria azionabile manualmente nei servizi 
igienici/spogliatoi distinti per sesso degli addetti alla distribuzione dei pasti, prescrivendone 
la sostituzione con rubinetteria azionabile a pedale o a fotocellula o a spinta; 
 
VISTO l’art.32, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 che ribadisce come prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, e nelle procedure di cui all’art. 36 
comma 2 lettera a) si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare 
in modo semplificato che contenga l’oggetto dell’affidamento, importo, fornitore, ragioni 
della scelta e possesso dei requisiti di carattere generale ovvero tecnico professionali; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, per motivi di economicità e speditezza del procedimento, acquisire 
direttamente la fornitura in oggetto, in deroga agli obblighi di approvvigionamento sul 
mercato elettronico previsti per le Pubbliche Amministrazioni, considerato l’esiguo importo, 
senz’altro inferiore a euro 1.000,00, come consentito dall’art.1, comma 502, della legge 
n.208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha modificato l’art.1, comma 450, della legge 
n.296/2006, nonché dall’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016; 
 
RITENUTO DI rivolgersi alla ditta FUTURA IMPIANTI SRL di Roncoferraro (MN) in quanto 
subappaltatrice dei lavori di realizzazione degli impianti idrico sanitari del Polo 
Residenziale e Semiresidenziale “R. Rossi” di Novi di Modena per conto della ditta AEC 

COSTRUZIONI S.R.L. assegnataria dei lavori, pertanto già a conoscenza delle caratteristiche 
e peculiarità degli impianti su cui intervenire; 
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VISTO il preventivo 19.137/GM del 15.03.2019 pervenuto da FUTURA IMPIANTI SRL di 
Roncoferraro (MN), agli atti della scrivente prot.1017 del 18.03.2019, di seguito dettagliato: 
 

1. Prestazione di manodopera per smontaggio miscelatori spogliatoi uomini e donne 
2. Fornitura di n.2 miscelatori a pedale con fissaggio a muro 
3. Prestazione di manodopera per montaggio nuovi miscelatori con collegamento al mix 

pedale realizzato con tubazione in rame cromata e montaggio di n.2 bocche di erogazione 
sui lavabi 

TOTALE FORNITURA a corpo  Euro 780,00 oltre IVA di legge 
 

e ritenutolo congruo per le esigenze dell’Azienda; 
 
ACCERTATO CHE: 
- la spesa complessiva di Euro 780,00 + IVA di legge, sarà imputata al conto 3-20-20-

80-10-30 Imp. idr. term. elettr. antincend.; 
- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 

materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto 
stabilito dalla Legge 13/08/2010, n.136; 

- il codice CIG assegnato è il n. Z14279FF5D 
 
RICHIAMATA la seguente normativa vigente: 
- Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 “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”; 

- Legge n.136/2010 ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010 
ad oggetto "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art.3 
"Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 

- Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto 
di attuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split 
payment); 

- Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art.23 “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi”; 

- D.M. n.55 del 03/04/2013, che prevede l’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere 
fatture in forma esclusivamente elettronica; 

- Decreto legge n.66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale” che all’art.25 prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la 
P.A. dal 31 marzo 2015; 

 
ACCERTATA la propria competenza in merito, stante la natura esecutiva dell’atto; 
 
CONSIDERATO CHE la sottoscritta, con riferimento all’oggetto del presente atto, dichiara di 
aver verificato l’insussistenza nei propri confronti dell’obbligo di astensione e di non essere 
quindi in posizione di conflitto di interesse, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della 
legge n.241/90, come aggiunto dall’art.1 della legge n.190/2012; 
 

callto:3-20-20-80-10-30
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D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate, 

 
 
1. DI ASSEGNARE a FUTURA IMPIANTI SRL con sede a Roncoferraro (MN), Strada Ostigliese 

n.67 - c.f. e p.iva: 02317990204 - la FORNITURA E SOSTITUZIONE DI RUBINETTERIE NEI 

SERVIZI IGIENCI/SPOGLIATOI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI “ROBERTO ROSSI” A NOVI DI 

MODENA come da preventivo 19.137/GM del 15.03.2019, agli atti della scrivente 
prot.1017 del 18.03.2019, di seguito dettagliato: 

 

1. Prestazione di manodopera per smontaggio miscelatori spogliatoi uomini e donne 
2. Fornitura di n.2 miscelatori a pedale con fissaggio a muro 
3. Prestazione di manodopera per montaggio nuovi miscelatori con collegamento al mix 

pedale realizzato con tubazione in rame cromata e montaggio di n.2 bocche di erogazione 
sui lavabi 

TOTALE FORNITURA a corpo  Euro 780,00 oltre IVA di legge 
 

2. DI DARE ATTO CHE: 
- la spesa complessiva di Euro 780,00 + IVA di legge sarà imputata al conto 3-20-

20-80-10-30 Imp. idr. term. elettr. antincend.; 
- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in 

materia di tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di 
quanto stabilito dalla Legge 13/08/2010, n.136; 

- il codice CIG assegnato è il n. Z14279FF5D 
 
3. DI DARE ALTRESÌ ATTO CHE: 

- il rapporto verrà perfezionato a mezzo corrispondenza commerciale cui sarà 
attribuito valore contrattuale; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.1 della Legge 190 del 23.12.2014 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con 
versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

- si ottempera a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente 
all’obbligo della fatturazione elettronica; 

- si assolve agli obblighi previsti dall’art.23 del D.lgs. n.33/2013, mediante la 
pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Azienda; 

- Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di ASP Terre d’Argine – 
dott.ssa Alessandra Cavazzoni. 

 
 
 

 IL DIRETTORE 
           dott.ssa  Alessandra Cavazzoni 
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