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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 184 in data 19/12/2013 del Registro di Settore     Progressivo 2058 

N. 448 in data 20/12/2013 del Registro Generale 

OGGETTO: LOTTO C.I.G. 4989603EA3 – CONDUZIONE BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI GESTITI DAL 
COMUNE DI VIGNOLA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATE 

- la Determina Dirigenziale n. 108 del 05/04/2013 con cui venivano approvati gli elaborati di gara per la 
procedura di selezione del nuovo conduttore degli impianti elevatori gestiti dal Comune di Vignola e 
contestualmente si approvava il quadro economico di gara ammontante a € 26.400,00 oltre a oneri per la 
sicurezza per € 1.188,00 (non soggetti a ribasso) per complessivi € 27,588,00 (IVA esclusa); 

- la Determina Dirigenziale n. 174 del 30/05/2013 con cui veniva aggiudicato il servizio di CONDUZIONE 
BIENNALE IMPIANTI ELEVATORI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA alla ditta EURO LIFT SERVIZI ASCENSORI 
S.r.l., con sede in Reggio Emilia in via O. Tenni n. 37 – CF/P.IVA 03324620362, che ha offerto l’importo di € 
14.995,20 OLTRE AD IVA 21% per complessivi € 18.144,19; 

VERIFICATO che in sede di aggiudicazione non sono state impegnate le somme riguardanti gli oneri per la sicurezza 
dell’intero periodo d’appalto, ammontanti a € 1.188,00 (IVA esclusa), e che la ripartizione tra gli anni 2013 e 2015 non 
risulta corretta; 

CONSIDERATO che l’art. 11 del D.L. 28/6/2013 n. 76, ha elevato l’aliquota ordinaria dell’iva sulle cessioni di beni e sulle 
prestazioni di servizi dal 21% al 22% a partire dal 01/10/2013; 

PRESO ATTO che ad oggi risulta necessario adeguare gli impegni pluriennali di aggiudicazione in virtù del passaggio 
dall’iva 21% a iva 22%, nonché ripartire la somma di € 1.188,00 oltre ad iva quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta per tutta la durata del servizio; 

VERICATO ALTRESì: 

- ad oggi, che nel corso dell’appalto, è stata complessivamente liquidata alla ditta la somma di € 3.292,98 (iva 
compresa); 

- che risulta necessario adeguare le previsioni di impegno per l’anno 2014 e 2015; 

- che sul Bilancio Preventivo 2013 in corso sussistono le necessarie; 

PRESO ALTRESI’ ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 
procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 4989603EA3; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 03/11/2010 
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.23/12/2005 n. 266 per l’anno 2011; 

VISTE: 

- la Delibera di C.C. n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 

- la Delibera di G.M. n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2013; 

- la Determina Dirigenziale n. 36 del 30/01/2013 con la quale il Responsabile del Servizio, geom. Giacomozzi 
Chiara, è stata delegata di Posizione Organizzativa; 

VISTO il D.lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, le fonti normative; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 



 

  
 

VISTO, in particolare l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 

DETERMINA 

1. DI INTEGRARE per l’anno 2013 l’importo di € 1.222,47 con la seguente ripartizione di spesa: 

ANNO 2013 

CAPITOLO 
FATTORE 

PRODUTTIVO 
IMPORTO IMPEGNO 

617/20 3064 € 44,45  906 

297/20 3064 € 644,56  907 

318/20 3064 € 66,68  908 

127/20 3064 € 66,68  909 

376/20 3067 € 133,37  910 

518/20 3064 € 111,14  911 

33/10 3064 € 111,14  912 

375/20 3064 € 44,45  913 

2. DI INTEGRARE per l’anno 2014 gli importi impegnati con Determina Dirigenziale n. 174 del 30/05/2013 delle 
seguenti somme: 

ANNO 2014 

CAPITOLO 
FATTORE 

PRODUTTIVO 
IMPORTO 

617/20 3064 € 29,08  

297/20 3064 € 421.67  

318/20 3064 € 43,62  

127/20 3064 € 43,62  

376/20 3067 € 87,24  

518/20 3064 € 72,70  

33/10 3064 € 72,70  

375/20 3064 € 29,08  

3. DI RETTIFICARE per l’anno 2015 gli importi impegnati con Determina Dirigenziale n. 174 del 30/05/2013 con 
la seguente ripartizione di spesa: 

ANNO 2015 



 

  
 

CAPITOLO 
FATTORE 

PRODUTTIVO 
IMPORTO 

617/20 3064 € 149,57  

297/20 3064 € 2.168,79 

318/20 3064 € 224,36  

127/20 3064 € 224,36  

376/20 3067 € 448,72  

518/20 3064 € 373,93  

33/10 3064 € 373,93  

375/20 3064 € 149,57  

4. DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 
4989603EA3; 

5. 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.; 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii, dal dipendente 

Fabio Montaguti: _______________________________________ 

 

SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 
IL RESPONSABILE 

(geom. Chiara Giacomozzi) 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

o si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

o 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. 

o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: _______________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

Data __/__/____ 

 
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Stefano Chini) 


