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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 580 DEL 09/09/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
ALLA DITTA MANTOVANI SPURGHI DI GUASTALLA (RE) PER IL SERVIZIO DI 
SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 
NECESSARIO DOPO LO SVOLGIMENTO DELL’ANTICHISSIMA FIERA DELLE 
GRAZIE. CIG. Z3237B4698 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
PREMESSO CHE  da Sabato 13 a Martedì 16 del prossimo mese di Agosto si è svolta l’edizione 2022 
dell’antichissima Fiera delle Grazie che ha visto la  frazione Grazie popolarsi  con diverse migliaia  di  
spettatori  e  turisti  venuti  ad  ammirare  le  opere  dei  maestri  dell’effimero  meglio  conosciuti  come 
madonnari,  operanti  sul  sagrato del  Santuario  in uno spazio  appositamente creato,  le  centinaia  di 
bancarelle, il prato retrostante il Santuario con la consueta visita sul lago per ammirare i fiori di loto, e  
la tradizionale visita al Santuario stesso.

RISCONTRATO CHE:
• la  Fiera  comporta per  alcuni  servizi  del  Comune di  Curtatone,  ed in  particolare  il   tecnico  

manutentivo, le attività produttive, la cultura e la polizia locale, un impegno profuso mirato a 
garantire il perfetto funzionamento della manifestazione, alla quale vi è una partecipazione di 
circa 150.000 visitatori;

• nel periodo di allestimento e di svolgimento della manifestazione vengono utilizzati i locali di 
pertinenza della scuola dell'Infanzia ubicata in Via Pozzarello,  nella  fattispecie un'aula viene 
destinata  a  stoccaggio  di  materiale  per  le  attività  logistiche,  mentre  gli  altri  spazi  sono  a 
disposizione  dell'Ufficio  Attività  produttive  per  la  gestione  degli  operatori  commerciali 
(ambulanti).

PRESO ATTO CHE con determinazione N. 415 del 01.07.2022 è stato affidato il servizio di spurgo delle 
fosse  biologiche  relative  ai  fabbricati  di  proprietà  comunale in  occasione  dell'edizione  2022 
dell’Antichissima Fiera delle Grazie  alla ditta  Mantovani Spurghi di Mantovani Giovanni, con sede a 
Guastalla (RE), Via Selna, n° 15 – P.Iva 02274990353, per un imponibile di €. 819,67, oltre ad IVA del 
22% pari ad € 180,33, per complessivi lordi € 1.000,00;
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CONSIDERATO CHE:
• le  risorse  impegnate  sono  state  necessarie  per  intervenire  con lo  spurgo  di  tutte  le  fosse 

biologiche degli edifici di proprietà comunale oggetto di utilizzo sia prima dell’inizio della Fiera  
sia   durante la  manifestazione,  in  quanto sono emerse problematiche di  scarico dei  servizi 
igienici dislocati nella frazione, soprattutto dopo la giornata di Ferragosto.

• si  rende pertanto necessario  impegnare le  risorse  economiche necessarie  a  procedere allo 
spurgo di tutte le fosse biologiche al termine della manifestazione.

DATO  ATTO  CHE in  termini  di  affidabilità,  disponibilità,  professionalità  e  competenza  si  ritiene  di 
avvalersi dell'operatore economico che sta svolgendo in questi ultimi anni le attività di spurgo per tutti  
gli immobili comunali, Mantovani Spurghi di Mantovani Giovanni, con sede a Guastalla (RE), Via Selna, 
n° 15 – P.Iva 02274990353;

VISTO  CHE sulla  scorta  dell'intervento  residuo  da  svolgersi  con  la  ditta  Mantovani  Spurghi  di 
Mantovani Giovanni  è stato concordato un imponibile di €. 680,00, oltre ad IVA del 22% pari ad  € 
149,60, per un importo complessivo di € 829,60.

RICHIAMATI:
• l’articolo  32,  comma  2  del  D.Lgs.  n.50/2016  il  quale  dispone  che:  “prima  dell’avvio  delle  

procedure di affidamento di contratti pubblici,  le stazioni appaltanti,  in conformità ai propri  
ordinamenti,  decretano o determinano di  contrarre,  individuando gli  elementi essenziali  del  
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

• l’articolo  192  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’ordinamento degli  Enti Locali” che prevede che l’affidamento in questione dovrà essere 
effettuato previa adozione di apposita determinazione a contrarre indicante:
1. il fine che si intende perseguire;
2. l’oggetto dell’affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni legislative in materia 

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
• l’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della 

legge  n.  296  del  2006  che  ora  così  dispone:  “450.  Le  amministrazioni  statali  centrali  e 
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli  
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di 
rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione.

RISCONTRATO CHE  risultano pertanto per la  procedura di  cui al  presente atto,  i  seguenti  elementi 
essenziali:
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• l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio  di spurgo delle fosse biologiche relativi ai 
fabbricati di proprietà comunale utilizzati durante la Fiera delle Grazie, da poco conclusa;

• il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere, tramite operatore economico 
specializzato, a garantire il corretto funzionamento dei servizi igienici anche successivamente la 
manifestazione fieristica;

• per quanto attiene la forma del contratto, di considerare assorbita la sottoscrizione dello stesso 
dalla trasmissione della determina di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• la  scelta  del  contraente  avviene  mediante  richiesta  di  offerta  economica  diretta,  ai  sensi  
dell’art. 36,  comma 2, lettera a),  del D.Lgs.  n.50/2016, così  come modificato dall'articolo 1,  
comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, successivamente sostituito dall'art. 
51 della legge n. 108 del 2021.

ACQUISITO  presso  il  sistema  SIMOG  dell’ANAC  il  codice  identificativo  di  gara  n.  Z3237B4698  in 
ottemperanza della L.136/10 e s.m.i..

VERIFICATA  la  regolarità  contributiva  dell'operatore  economico  mediante  acquisizione  del  D.U.R.C. 
Avente Numero Protocollo INAIL_32965857 e validità fino al 10.09.2022.

DATO ATTO CHE per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile 
di  P.O.  elementi  riconducibili  alla  fattispecie  del  conflitto  di  interessi,  neppure  potenziale,  come 
contemplato  dal  DPR  n.  62/2013  (Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenti 
pubblici,  a  norma  dell'art.  54  del  Decreto  Legislativo  30/03/2001  n.  165)  e  dal  Codice  di  
Comportamento dei dipendenti approvato dall'Amministrazione comunale.

RICHIAMATI:
• la Legge 07.08.1990, n.241; 
• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, N. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
• Il Decreto Legislativo N. 56/2017 correttivo codice appalti;
• il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
• la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
• la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
• il vigente Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  

quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/200). ”;
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• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). Presentazione”;

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al doumento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/200). ”;

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  255  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto: “ Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs.  
118/2011)”;

• la  delibera di  Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271 del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• la Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”; 

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000";

• la  Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022 immediatamente eseguibile  avente  ad  
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000";

• la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”;

• la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  25/07/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto  "ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER 
L'ESERCIZIO  2022/2024  AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  175  COMMA  8  E  193  COMMA  2  DEL  D.LGS.  N.  
267/2000";

• la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  140  del  25/07/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  
oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• il Decreto Sindacale n. 10 del 24.05.2021 – Prot. n. 12939 con il quale vengono attribuite le funzioni  
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
e nella fattispecie:
- l’art. 151, comma 4 (copertura finanziaria);
- l’art. 107 (funzioni e le responsabilità della dirigenza);
- l’art. 183 (norme in materia di impegno di spesa).
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DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI DARE ATTO CHE  la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del 
Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 ed in base a quanto disposto dall'articolo 32 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016, così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019;

3. DI  AFFIDARE il  servizio  di  spurgo  delle  fosse  biologiche  relative  ai  fabbricati  di  proprietà 
comunale in frazione Grazie utilizzati per l'edizione dell’Antichissima Fiera delle Grazie alla ditta 
Mantovani Spurghi di Mantovani Giovanni, con sede a Guastalla (RE), Via Selna, n° 15 – P.Iva 
02274990353,  per un imponibile di  €. 680,00, oltre ad IVA del 22% pari ad € 149,60, per un 
importo complessivo di € 829,60;

4. DI ASSUMERE a carico del bilancio comunale la spesa complessiva di € 829,60, con imputazione 
alla seguente codifica del Bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 - Esercizio  2022:

5. DI DARE ATTO CHE l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022;

6. DI  DARE  ATTO  CHE il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  del  rispetto  delle  norme 
riguardanti  l’Amministrazione Trasparente,  di  cui  al  D.lgs.  33/2013 e,  pertanto si  dispone la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on 
line.

7. DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  gli 
eventuali e conseguenti adempimenti.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 580 DEL 09/09/2022 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO 
ALLA DITTA MANTOVANI SPURGHI DI GUASTALLA (RE) PER IL SERVIZIO DI 
SPURGO DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 
NECESSARIO DOPO LO SVOLGIMENTO DELL’ANTICHISSIMA FIERA DELLE 
GRAZIE. CIG. Z3237B4698 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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