
1 

 

 
DIREZIONE REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

Al Direttore regionale 
 

 
RELAZIONE PER DETERMINA AFFIDAMENTO 

                                                  
OGGETTO: Lavori urgenti da idraulico per la sostituzione di una caldaia, per la 
riparazione di n. 2 caldaie nella palazzina alloggi e per la sostituzione di una pompa da 

ricircolo circuito camerate acqua calda sanitaria centralizzata nell’edificio a reddito di 
via Pico della Mirandola n. 30 – Modena. Ditta Boni Franco & Zini Gianfranco s.r.l. - 

Importo Totale € 11.529,00. CIG. Z4C35A15FF – CUP. E92D21000030005. 
 

A seguito delle segnalazioni del 22/09/2021 e del 29/10/2021 della Caserma CC di 
Modena inerente al blocco delle caldaie in due unità immobiliari del complesso 
casermale, la Cter ha effettuato il sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, 

accertando la necessità di procedere alla sostituzione di una caldaia, in quanto non più 
riparabile e al ripristino della seconda caldaia.  

Il Rup nella relazione n. 069 del 21/03/2022, attestando le condizioni d’urgenza 
dell’esecuzione dei lavori, comunica di aver convocato con mail del 2/12/2022 la ditta 
Boni Franco & Zini Gianfranco s.r.l., che aveva dato la propria disponibilità ad 

intervenire immediatamente, affidandole gli interventi di ripristino suddetti. 
Inoltre il Rup nella relazione n. 069/2022 comunica che durante l’esecuzione dei 

lavori, a seguito di richieste del 20/01/2022, del 17/02/2022 e per le vie brevi del 
comando CC di Modena, l’incarico alla ditta Boni Franco & Zini Gianfranco s.r.l. è stato 
esteso ai lavori di riparazione della tubazione sottotraccia in un alloggio di servizio, 

alla sostituzione della pompa di ricircolo dell’impianto di adduzione acqua calda 
sanitaria alle camerate e al ripristino della linea di scarico in un alloggio di servizio. 

Al termine dei lavori la ditta Boni Franco & Zini Gianfranco s.r.l. ha formulato in data 
16/03/2022 il conto consuntivo per l’importo di € 9.450,00, oltre Iva, oneri alla 
sicurezza compresi. 

Nella relazione n. 069/2022, il Rup ha certificato la congruità della spesa a consuntivo, 
in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni, e la regolare esecuzione dei 

lavori, autorizzando il pagamento alla ditta Boni Franco & Zini Gianfranco s.r.l., 
dell’importo di € 9.450,00 oltre Iva. 

Ciò premesso: 

considerato che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’articolo 36, comma 2, 
lettera a), prevede che è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del d. lgs. 50/2016, aggiornate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 636 del 10/07/2019; 
considerata l’urgenza di eseguire i lavori in oggetto, per le motivazioni espresse in 

premessa e allo scopo di mantenere le condizioni di idoneità d’uso scopo degli alloggi 
di servizio e della struttura militare, il Rup ha ritenuto opportuno procedere mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., 
come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito 
con l. 120/2020 e s.m.i.., alla ditta Boni Franco & Zini Gianfranco s.r.l., senza 

consultare altre ditte;  
visto che il Rup nella relazione n. 069/2022, ha dichiarato di avere scelto la ditta Boni 

Franco & Zini Gianfranco s.r.l., in deroga al principio di rotazione motivata dalla 
necessità di reperire una ditta disponibile ad intervenire con urgenza, che garantisse, 

come dimostrato in passato, di poter operare con professionalità ed a prezzi 
concorrenziali; 
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visto che la ditta Boni Franco & Zini Gianfranco s.r.l. è qualificata per eseguire i lavori 
in oggetto e che risulta in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016, auto dichiarati dalla ditta con presentazione di DGUE del 
14/03/2022, coincidente con l’autocertificazione del 16/09/2021 presentata per altro 

affidamento, verificati positivamente con lettere di richiesta del 31/12/2021, compresa 
la regolarità contributiva attestata da Durc del 9/02/2022, la verifica nel casellario 
ANAC del 1/06/2022, la verifica dell’insussistenza di procedure concorsuali attestata 

da visura della C.C.I.A.A. del 30/05/2021; 
visto che il Rup nella relazione n. 069/2022 ha dichiarato che si è avvalso della facoltà 

di esonerare la ditta Boni Franco & Zini Gianfranco s.r.l. dalla presentazione della 
garanzia per la corretta esecuzione del contratto, in quanto i lavori sono stati già 
eseguiti;  

visto che il Rup nella relazione n. 069/2022 ha attestato la congruità della spesa di € 
9.450,00 oltre Iva, per quantità e qualità dei lavori eseguiti, riferendosi al prezzario in 

vigore per la regione Emilia Romagna; 
verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 
competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione sulla voce contabile 

U.2.02.01.09, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e 
secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione; 

visto quanto sopra premesso si propone: 
di approvare l’affidamento diretto del lavoro in oggetto, come disposto urgentemente 
dal Rup ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come modificato 

dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16/07/2020 n. 76, convertito con l. 120/2020 e 
s.m.i., alla ditta Boni Franco & Zini Gianfranco s.r.l., per l’importo contrattuale di € 

9.450,00 oltre Iva pari a € 2.079,00; 
di autorizzare l’impegno della spesa e il pagamento a favore della ditta Boni Franco & 
Zini Gianfranco s.r.l. dell’importo di € 11.529,00 Iva compresa, da imputare 

contabilmente come di seguito: 
prodotto 117 002 002 - voce piano dei conti U.2.02.01.09.006 (Lavori di 

manutenzione straordinaria immobili a reddito – fabbricati militari) -  IS_00944 -  pari 
a € 11.529,00; 
Ai sensi della lettera della Direzione Centrale Patrimonio del 26/01/2010 n. prot. 690, 

che ribadisce la classificazione dei lavori in base alle tipologie definite dal d.p.r. 
06/06/2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia), i suddetti lavori si classificano alla lettera B, art. 3, c. 1, “Interventi 
di manutenzione straordinaria”. 

          Vicario Dirigente 
          Claudia Gelsomini 


