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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

Progr. n. 942 

N. 85 in data  31/07/2015  del Registro di Settore  

N. 236 in data  31/07/2015  del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO NEWEN srl PER 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO STUDIO E REDAZIONE DI 
PERIZIA TECNICO-ECONOMICA SULL’”IMPIANTO DI COGENERAZIONE E 
TELERISCADAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI E ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE” DI CUI AL CONTRATTO DI 
CONCESSIONE REP. N. 6869 DEL 13/07/2011 – D.LGS . 163/2006 – CIG. 
XF614AC9BD - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Preso atto dei seguenti atti e accertato che: 

 
- con Delibera di Giunta n. 56 del 31/03/2004 si approvava uno studio di fattibilità per la 
realizzazione di un sistema integrato di produzione di energia  e calore a servizio di strutture pubbliche 
della Città di Vignola; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 22/12/2005,  si approvava il Bilancio di previsione 
2006/2008 contestualmente al P.T.OO.PP. 2006/2008 in cui si inseriva l’intervento denominato “Progetto 
M.E.T.E.: impianto di cogenerazione e teleriscaldamento al servizio del centro nuoto, di edifici scolastici e 
altre strutture pubbliche, con realizzazione di interventi di sistemazione e rifunzionalizzazione di via Libertà” 
per un importo di € 1.500.000,00 nell’anno 2006, stimato come apporto di capitale privato con modalità 
finanza di progetto, ed € 500.000,00 nell’anno 2008 con risorse a carico del Comune di Vignola; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 18/05/2006 si approvava lo schema di accordo per lo 
svolgimento, in forma coordinata ed associata, della gestione, conduzione e manutenzione di impianti 
termici, compresa la progettazione e realizzazione di centrale di cogenerazione e di rete interrata di 
distribuzione, da sottoscrivere con la Provincia di Modena, l’Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza di 
Vignola (ora A.S.P.) e l’Associazione Circolo Polivalente Olimpia di Vignola; 

- il suddetto schema Accordo denominato “Progetto METE 2000” veniva approvato anche dal Consiglio di 
Amministrazione dell’ASP con Deliberazione n. 18 del 27/04/2006 e dalla Giunta Provinciale con Delibera n. 
288 del 18/07/2006; 

- con Determina Dirigenziale della Struttura lavori Pubblici n. 455 del 03/08/2006, veniva 
nominata una apposita commissione tecnica per la verifica della fattibilità delle proposte  pervenute 
nell’ambito del Project financing avviato nel 2005, per l’intervento di realizzazione dell’impianto di 
cogenerazione e teleriscaldamento a servizio di strutture pubbliche; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2007, si approvavano le risultanze della 
relazione finale della Commissione Tecnica per la valutazione delle proposte relative all’intervento di project 
financing in questione, individuando la proposta del R.T.I. Cpl Concordia s.c. – Consorzio Cooperative 
Costruzioni quale quella più meritevole ed idonea, rinviandone l’approvazione all’adesione formale 
all’iniziativa dell’A.U.S.L. di Modena, titolare dell’utenza Ospedale di Vignola, prevista nella proposta, ma 
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non sottoscrittrice dell’accordo di cui sopra per lo svolgimento, in forma coordinata ed associata, della 
gestione, conduzione e manutenzione di impianti termici, compresa la progettazione e realizzazione di 
centrale di cogenerazione e di rete interrata di distribuzione; 

- con Deliberazione dell’AUSL di Modena n. 181 del 27/10/2007 si approvava la convenzione con il 
Comune di Vignola per lo svolgimento, in forma coordinata ed associata, della progettazione, realizzazione 
e gestione, conduzione e manutenzione della centrale di cogenerazione e della rete interrata di 
distribuzione, per l’utenza Ospedale di Vignola; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 08/11/2007 il Comune di Vignola ratificava e 
confermava l’accordo di cui al punto precedente con l’A.U.S.L. di Modena; 

- con Delibera di Giunta Provinciale n. 145 del 1/04/2008, si confermava la partecipazione 
all’iniziativa in questione, modificando l’art. 8 dell’accordo sopra richiamato, in relazione alla durata della 
concessione da 15 anni a 26 anni e confermando le tariffe stabilite in detto accordo, nonché le valutazioni 
tecniche della Commissione in relazione alla scelta del promotore; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 22/05/2008, nell’ambito della procedura di project 
financing avviata nell’anno 2005 ai sensi dell’art. 37 bis della L.109/94, è stata approvata e dichiarata di 
pubblico interesse la proposta presentata dal R.T.I. CPL Concordia s.c. (mandataria) – Consorzio 
Cooperative Costruzioni (mandante), così come risultante dalle modifiche apportate e dalle integrazioni 
migliorative richieste dall’Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2007 e con 
comunicazione prot. n. 23707 del 27/11/2007; 

- in data 10/12/2008 è stato stipulato il contratto di concessione per atto pubblico, Rep. N. 6813 
con il R.T.I. CPL Concordia s.c. (mandataria) – Consorzio Cooperative Costruzioni (mandante), che 
prevede, da parte della concessionaria, la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, la 
realizzazione dell’impianto e della rete di teleriscaldamento, la gestione funzionale ed economica 
dell’impianto e della rete di teleriscaldamento, nonché la progettazione definitiva, esecutiva e la 
realizzazione delle opere di sistemazione e rifunzionalizzazione di via Libertà nel tratto interessato dalla rete 
interrata di distribuzione del calore; 

- con atto Rep. 117311/18581 del 27/01/2009, a rogito Notaio Silvio  Vezzi di Modena, si è costituita 
la Società di Progetto (SPV) denominata “Vignola Energia S.r.l.” che è subentrata al R.T.I. originario per la 
concessione in oggetto; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 123 del 04/06/2009 si prendeva atto sia del “progetto 
definitivo rete di teleriscaldamento e riqualificazione urbanistica di via Libertà”, sia del  “progetto definitivo 
centrale tecnologica “ riscontrandone piena coerenza con la programmazione e più complessivamente con 
gli obiettivi prefissati dell’Amministrazione comunale, precisando che l’approvazione del “progetto definitivo 
centrale tecnologica” era subordinata all’ottenimento dei pareri favorevoli di emissione in atmosfera, di 
prevenzione incendi ed igienico – sanitario, mentre l’approvazione del “progetto definitivo rete di 
teleriscaldamento”, essendo privo di pareri, poteva essere immediatamente successiva alla Deliberazione; 

- con Determina Dirigenziale n. 372 del 08/06/2009 è stato approvato il “Progetto Definitivo della 
rete di teleriscaldamento” nell’ambito della “Concessione per l’esecuzione dell’impianto di cogenerazione e 
teleriscaldamento al servizio del centro nuoto, di edifici scolastici e altre strutture pubbliche, con 
realizzazione di interventi di sistemazione e rifunzionalizzazione di via Libertà”, redatto, per conto della 
Società di Progetto (SPV) denominata “Vignola Energia S.r.l.” che è subentrata al R.T.I. originario per la 
concessione in oggetto, dall’ing. Claudio Bonettini e dall’ing. Fabio Ferrini; 

- con Delibera di Giunta n. 40 del 28/02/2011, la nuova Amministrazione subentrata nel 2009, 
disponeva di apportare alcune modifiche al suddetto progetto definitivo, rilevando che l’art. 26 della sopra 
citata concessione prevedeva la possibilità di una revisione della concessione stessa di comune accordo tra 
le parti, in caso di richieste di innovazioni e/o modifiche nella progettazione o nelle modalità di prestazione 
dei servizi avanzata dal Concedente. 

Accertato, inoltre, che: 

- le suddette modifiche richieste dall’Amministrazione consistevano principalmente nella eliminazione della 
parte di generatore alimentato a biomassa legnosa con l’esclusiva realizzazione di caldaie alimentate a 
metano e che a tal fine, con verbale sottoforma di atto n. el. 3689, sottoscritto in data 01/03/2011 
dal Dirigente della Direzione lavori Pubblici ing. Marco Vangelisti e dal Dirigente della Direzione Affari 
Generali D.ssa Elisabetta Pesci per il Comune di Vignola e dall’ing. Claudio Bonettini per la Vignola Energia 
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srl, si concordavano le modifiche da apportarsi al progetto definitivo come originariamente approvato nel 
2009; 

- in attuazione di quanto sopra, veniva in data 13/07/2011 stipulato il Contratto Rep. n. 6869 relativo 
alla “Concessione per l’esecuzione dell’Impianto di Cogenerazione e teleriscaldamento al Servizio del Centro 
Nuoto, di Edifici scolastici e altre Strutture Pubbliche”, sostitutivo del Contratto di Concessione Rep. n. 6813 
del 10/12/2008, riformulato sulla base delle suddette modifiche con l’aggiornamento conseguente delle 
tariffe e dei metodi di adeguamento delle stesse; 

- con Determina Dirigenziale n. 370 del 26/09/2011 è stato approvato il Progetto Definitivo 
modificato sulla base di quanto concordato con il citato verbale n. 3689/2011, sempre redatto, per conto 
della Società di Progetto (SPV) denominata “Vignola Energia S.r.l.”, dall’ing. Claudio Bonettini e dall’ing. 
Fabio Ferrini; 

- con Determina Dirigenziale n. 144 in data 14/05/2012 è stato approvato il Progetto Esecutivo 
relativo alla “Realizzazione dell’impianto di cogenerazione e teleriscaldamento al servizio del centro nuoto, 
di edifici scolastici e altre strutture pubbliche”, in conformità al suddetto progetto definitivo; 

- i lavori di realizzazione della rete di teleriscaldamento e relativa centrale di cogenerazione sono iniziati in 
data 27 giugno 2012 come da Verbale Inizio Lavori redatto dal Direttore Lavori, con una durata di 720 
gg. nc., fissandone il relativo termine al 17/06/2014; 

- nel corso dell’anno 2012-2013 la società Vignola Energia srl ha realizzato tutti i lavori di scavo e posa 
delle reti interrate, costruzione della centrale di teleriscaldamento e realizzazione delle sottocentrali di 
scambio termico presso gli edifici da collegarsi alla rete di teleriscaldamento; 

- alla data del 15/10/2013 è stato attivato il servizio di erogazione di calore tramite rete di 
teleriscaldamento ai seguenti edifici comunali, oltre che alle due utenze che fanno capo alla Provincia di 
Modena dell’ Istituto Primo Levi – Liceo Allegretti e Istituto Paradisi; 

• Municipio 
• Scuola elementare G. Mazzini 
• Palestra scuola elementare G. Mazzini 
• Biblioteca Auris 
• Biblioteca Villa Trenti 
• Scuola materna Andersen 
• Asilo nido Le Coccinelle 
• Plesso Ex Barozzi 
• Scuola media L.A. Muratori 
• Palasport L.A. Muratori 

- in data 17/06/2014 sono stati ultimati i lavori di cui al suddetto progetto Esecutivo, come risulta dal 
relativo certificato di Ultimazione emesso in pari data dal Direttore dei Lavori ing. Fabio Ferrini, dal quale 
risultano però non concluse le seguenti opere: 

• Ripristini del tappeto di usura  previa fresatura su via Portello per circa 370 mq.; 
• Completamento sottocentrale di scambio termico dell’utenza n. 1 ASP Giorgio Gasparini ; 
• Completamento della sottocentrale di scambio termico dell’utenza  n. 25 Ospedale civile ;  

- all’Inizio della stagione termica 2014/2015 è stato attivato il servizio di erogazione di calore tramite rete 
di teleriscaldamento anche all’utenza n. 1 ASP Giorgio Gasparini; 

Rilevato, a seguito di quanto sopra accertato dagli atti richiamati, che: 

- alla data odierna sono tuttora in corso le procedure per la conclusione del Collaudo, in quanto da 
accertamenti tecnici da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici si è rilevato che il Certificato di Collaudo emesso in 
data 12/09/2014, è risultato incompleto nella parte tecnico-amministrativa e tecnico-funzionale e non 
conforme ai disposti del Titolo X Capo II del DPR 207/2010, pertanto sono stati avviati incontri con il 
Collaudatore, che in tal senso sta procedendo al completamento della documentazione da integrarsi; 

- a seguito dell’avvio della stagione termica relativa agli istituti scolastici della Provincia ed ai relativi costi 
imputati alla stessa sulla base delle tariffe come rideterminate con il contratto del 2011, la Provincia ha 
evidenziato la propria estraneità e non preventivo assenso ai nuovi termini contrattuali come stipulati nel 
citato atto del 2011; 

- al pari della stessa Provincia, anche l’Azienda AUSL relativamente all’Ospedale Civile pare non avere, a 
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fronte delle modifiche contrattuali introdotte nel 2011, aderito all’esecuzione della rete in parola; 

- la stessa prevista utenza del Centro Nuoto, sin dal 2008 aveva manifestato la propria contrarietà  al 
progetto in parola, con particolare riguardo al piano tariffario previsto, pur nonostante l’estensione della 
rete e degli impianti ai fabbricati del centro stesso siano stati comunque ricompresi nelle progettazioni 
sopra richiamate e poi eseguite;  

Atteso, quindi che le problematiche di cui sopra hanno reso e rendono a tutt’oggi il Piano Economico 
Finanziario sotteso al Project Financing dei contratti sopra richiamati del tutto incongruente rispetto alle 
finalità e principi del project stesso e che si rendono pertanto necessari approfondimenti tecnico-economici 
e/o giuridici dei contratti in oggetto e dell’opera comunque realizzata ai fini di un loro sostanziale 
riequilibrio, previo accertamento della regolarità tecnico amministrativa dei procedimenti ad oggi eseguiti. 

Richiamate, a tale proposito: 
 
- la Delibera di Giunta n. 33 del 24/03/2015, nella quale oltre all’enunciazione degli atti come sopra 
riportati, si incaricava il sottoscritto Dirigente dell’Area Tecnica Unificata di provvedere ad un 
approfondimento tecnico-amministartivo delle varie problematiche insorte con l’obiettivo di raggiungere 
nuovi accordi con gli enti e istituzioni coinvolte; 

- la Delibera di Giunta n. 60 del 18/05/2015, con la quale, considerate le problematiche sopra 
evidenziate e la delicatezza nonché la complessità delle questioni in essere, è stato ritenuto opportuno 
avvalersi di una consulenza legale a supporto dell’operato svolto dai funzionari comunali, non disponendo 
di un ufficio legale interno all’Amministrazione, incaricando il Dirigente della Direzione “Affari Generali e 
Rapporti con la Città” di affidare tale incarico all’Avv.to Giuseppe Caia di Bologna. 

Preso atto che dai primi riscontri della consulenza legale di cui sopra, emerge di fatto una presunta 
legittimità e necessità di rideterminazione dei termini contrattuali della concessione in essere al fine di 
ripristinare e/o mantenere un riequilibrio del piano economico finanziario, oltre che, nello stesso tempo, di 
salvaguardare la corretta gestione dell’impianto, la continuità del servizio, nonché il rispetto dei  principi di 
efficienza ed economicità dell’Amministrazione e dell’interesse pubblico. 
 
Preso atto, fra l’altro, dei sotto riportati intervenuti  Provvedimenti della Prefettura di Modena: 
 
- prot. n. 23741/2015 del 24/04/2015 con cui è stato disposto il diniego della domanda di iscrizione 
nella “white list”, istituita ai sensi della normativa sulla “Ricostruzione post-sisima”, presentata dalla Ditta 
CPL CONCORDIA soc.Coop., presente nella compagine societaria per la quota del 99% della Società 
Vignola Energia srl (concessionario del contratto in oggetto), provvedimento che acquisisce valore di 
interdittiva antimafia; 

- prot. n. 29524 del 21/05/2015, con cui , ai sensi dell’art. 32 della L.114/14, è stata disposta la 
straordinaria e temporanea amministrazione della suddetta società, con nomina di tre commissari a cui 
vengono attribuiti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa, limitatamente a tutti i 
contratti di appalto e concessioni di natura pubblica in corso di esecuzione o di completamento, compresi i 
contratti pubblici nei quali la predetta società è designata quale consorziata esecutrice da parte del 
Consorzio Cooperative Costruzioni, previa ricognizione entro 15 giorni dall’emissione del provvedimento di 
tali contratti; 

- prot. n. 37876 del 24/06/2015, con cui è stata disposta una proroga di 45 giorni del predetto 
termine di ricognizione di tutti i contratti pubblici di appalto e di tutte le concessioni di natura pubblica in 
corso di esecuzione o di completamento della suddetta Ditta CPL CONCORDIA. 

Considerato, che la CPL Concordia, socia del Consorzio Cooperative Costruzioni, è consorziata esecutrice 
delle prestazioni relative al contratto di concessione in oggetto e che con nota, assunta agli atti con prot. n. 
16477 del 22/05/2015, il medesimo Consorzio comunicava la prosecuzione delle suddette prestazioni da 
parte di CPL a seguito del suddetto provvedimento prefettizio del 21/05/2015. 
 
Richiamata, infine, la Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 21/07/2015 con la quale, a seguito 
dell’enunciazione degli atti come sopra riportati e della rilevata necessità di un approfondimento tecnico-
economico e/o giuridico del contratto di concessione in oggetto, è stato incaricato il sottoscritto di attivare 
le procedure necessarie per l’affidamento di un appropriato incarico professionale ad uno Studio di 
comprovata e riconosciuta esperienza in materia di impianti  e servizi in efficienza energetica, al fine di una 
valutazione di nuovi parametri economici, nonché della definizione di un percorso negoziale da compiersi 
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con il concessionario con l’obiettivo della risoluzione delle problematiche insorte nella gestione con 
particolare riferimento anche al recupero dei rapporti con gli enti istituzionali coinvolti. 
 
Ritenuto pertanto necessario accertare, tramite specifici studi ed indagini, gli elementi di natura 
finanziaria, tecnica e giuridica costitutivi l’attuale concessione, ovvero analisi tecniche e tecnologiche di 
impianti similari, conduzione e gestione degli stessi, analisi di sostenibilità economica con eventuali 
Benchmark di riferimento e comparazioni delle condizioni di mercato elettrico e termico per un confronto 
con altre realtà analoghe, nonché di individuare elementi sostanziali utili per una nuova proposta negoziale 
da compiersi con il concessionario, per il raggiungimento dell’Obiettivo dell’Amministrazione finalizzato alla 
continuità gestionale del contratto, con il recupero degli enti istituzionali che hanno manifestato una 
rinuncia all’iniziativa. 
 
Considerato, infine, che: 
- il carico di lavoro attuale e la carenza di organico di personale tecnico del Comune, nonché l’alta 
specializzazione e complessità delle prestazioni sopra descritte, oltre la necessità di contenere il più 
possibile i tempi di espletamento delle indagini, non consentono di eseguire con risorse interne all’ente le 
suddette attività; 

- il ricorso all’utilizzazione di qualificata professionalità esterna nell’ effettuazione delle suddette prestazione 
tecniche, essendo normativamente ed operativamente giustificato quando si è in carenza di idonee risorse 
tecniche rinvenibili all’ interno dell’ ente comunale, non può che tradursi in una corretta e diligente 
applicazione dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dell’ azione amministrativa; 

- trattandosi di prestazioni di servizio di importo stimato inferiore a € 40.000,00 risulta applicabile l’art 125 
del comma 11 del D.Lgs 163/2006 che consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile unico del 
procedimento; 

- a seguito di una ricerca di mercato selettiva e diretta atta ad escludere preventivamente ditte e/o studi, 
pur specializzati nel settore, che in maniera diretta o indiretta abbiano avuto o possano avere tutt’ora 
rapporti professionali, prestazionali o affini, con i soggetti coinvolti nei contratti in parola, è stato 
individuata, per la richiesta di un offerta economica, la Società di Ingegneria Operativa in Servizi di 
Efficienza Energetica Newen srl di Milano, che oltre a risultare dotata per la fornitura di servizi, di qualità 
certificata (ISO 9001, ISO 14001, UNI CEI EN 15900, ecc…), garantisce anche un servizio basato 
sull’assoluta indipendenza da qualsiasi soggetto economico e sociale del settore in questione. 

Vista l’offerta tecnico-economica presentata dalla suddetta Società Newen srl, assunta agli atti con prot. n. 
24272 del 27/07/2015, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, ma trattenuta agli atti 
dell’Area Tecnica Unificata, e nella quale si dettagliano le necessarie attività da svolgere per l’espletamento 
del servizio in oggetto e si definisce il compenso professionale di €. 24.500,00 oltre ad IVA al 22%. 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto alla Società NEWEN srl con sede a 
Milano in Piazzale R. Morandi n. 2 , sulla base della sopra citata offerta prt. n. 24272/2015, precisando che 
nella stessa sono riportate dettagliatamente tutte le attività da svolgere, i tempi di espletamento e le 
modalità di pagamento dei compensi, nonché altri adempimenti e vincoli per l’esecuzione del servizio. 

 
Dato atto, infine, che, oltre a quanto sopra per i criteri di celerità ed esclusività del soggetto ricercato, è 
stata altresì verificata l’inesistenza dei servizi in oggetto sia nelle convenzioni stipulate da Consip Spa e 
dall’Agenzia Intercent-ER sia nel MEPA, che escludono i servizi oggetto del presente affidamento 
dall’applicazione delle disposizioni di cui all’ art 1. c. 450 L. 296/2006, così come modificato dalla L.6 luglio 
2012 n. 94; 

 
Viste infine: 
- la Deliberazione Consiliare n. 11 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 2015; 
- la Delibera di Giunta Comunale n.25 del 10/03/2015 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
Finanziario per gli Esercizi 2015-2016-2017 e adozione piano dettagliato degli obiettivi e della performance 
2015-2017 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL n. 267/2000”; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, per quanto non superati dal D.Lgs. 163/2006; 
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
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 D E T E R M I N A 
 
1. Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa, alla Società NEWEN srl con sede a Milano in 

Piazzale R. Morandi n. 2 PI-C.F. 05641790968 , l’incarico professionale l’espletamento del Servizio relativo 
allo studio e redazione di perizia tecnico-economica sull’”Impianto di Cogenerazione e 
Teleriscadamento a servizio del Centro Nuoto, degli Edifici Scolastici e altre Strutture 
Pubbliche” sulla base della Offerta Tecnico-economica, assunta agli atti con prot. n. 24272 del 27/07/2015, 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, ma trattenuta agli atti dell’Area Tecnica Unificata, 
per l’ importo delle competenze professionali di € 24.500,00 (oneri esclusi), oltre il 22% di IVA per 
complessivi € 29.890,00 (oneri inclusi); 

 
2. Di dare atto che la Società incaricata dovrà procedere all’esecuzione del servizio sulla base della suddetta 

offerta prot. n. 24272 del 27/07/2015, in cui sono riportate  dettagliatamente tutte che le attività da 
svolgere, i tempi di espletamento e le modalità di pagamento dei compensi, nonché altri adempimenti e 
vincoli; 

 
3. Di impegnare a favore della Società NEWEN srl per l’espletamento del suddetto incarico, l’importo di € 

29.890,00 (oneri inclusi), sul capitolo n. 78/50 "SPESE DIVERSE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI: ONERI 
STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE" del Bilancio in corso, dando atto che la data in cui l’obbligazione 
diventa esigibile è il 31 dicembre 2015; 

 

4. Di dare atto, inoltre, che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi: 
- alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed 

ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti al prot. n. 24626 DEL 30/07/2015; 
- alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 

2007- Documento unico di regolarità mediante acquisizione telematica del DURC; 
- all’ autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale per la contrattazione con la 

pubblica amministrazione ex art 38 del D-Lgs 163/2006, mediante acquisizione della nota assunta agli atti 
al prot.24626 del 30/07/2015; 

 
5. Di dare atto, altresì, che si formalizza l’affidamento del servizio in oggetto, mediante scambio di 

corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE” 
del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 

 
6. Di dare atto, inoltre, che i Professionisti, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 1 , comma 4 

del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con Delibera di Giunta n. 6 del 
27/01/2014, con l’accettazione del presente incarico, si obbligano ad osservare il Codice stesso visionabile 
sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 
atto 
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codice_di
_comportamento.htm; 

 
7. Di dare atto, infine, che l’incarico in oggetto è conferito ai sensi del D.Lgs.163/2006 e in quanto tale è 

escluso dalle disposizioni contenute nella L. 311/2004 e nella L. 266/2005 (Finanziaria 2006) e nella 
L.244/2007 (Finanziaria  2008); 

 
8. Di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, dello 

stesso D.Lgs; 
 
9. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, al Servizio Gare e Contratti 

per i successivi eventuali adempimenti di competenza, nonché all’Assessore competente dando atto che 
diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. 

 
L’Istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss. Mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente Katia Boni 

_____________________________ . 
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DETERMINA DIRIGENZIALE    Progr. n. 942 

 

N. 85 in data  31/07/2015  del Registro di Settore  

N. 236 in data  31/07/2015  del Registro Generale 

 

IL Dirigente dell’ Area  
Tecnica Unificata 

              arch. Corrado Gianferrari 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200: 
 
� si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto 
� non si appone il visto di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________ 
Data 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                  (dott. Stefano CHINI)  

                                                                                                 _____________________ 


