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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N 40 in data 13/03/2014 del Registro di Settore      Progressivo 447 

N 87 in data 13/03/2014 del Registro Generale 

OGGETTO: lotto C.I.G. XA70D75BAB – CONDUZIONE BIENNALE DI FONTANA SU PUBBLICA PIAZZA PEDONALE - 
VALIDAZIONE ELABORATI DI GARA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 15 DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA – PROVVEDIMENTI 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATE: 

- la Determina Dirigenziale n. 265 del 09/08/2013 con la quale, a seguito della Richiesta di Offerta (RDO) n. 183308 sulla 
centrale di committenza CONSIP, veniva aggiudicato il contratto d’appalto per la “CONDUZIONE DI FONTANA A RASO TERRA 
SU PUBBLICA PIAZZA PEDONALE PER UNA DURATA DI ANNI 2” - lotto C.I.G. X2E094147F – stipulato con la ditta CALOR 
SERVICE S.N.C., con sede in San Giovanni in Persiceto via Bologna n. 110/1, per un importo di € 12.320,00 oltre a € 160,00 
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 12.480,00 (iva esclusa); 

- la Determina Dirigenziale n. 81 del 10/03/2014 con la quale è stato revocato, a seguito di disdetta da parte dell’Appaltatore, il 
suddetto contratto d’appalto stipulato in forma elettronica con la ditta CALOR SERVICE S.N.C.; 

CONSIDERATO che, nonostante in fase di gara fossero state invitate 29 imprese alla RDO n. 183308, all’apertura delle offerte 
economiche l’unica busta pervenuta è stata quella della ditta CALOR SERVICE S.N.C., con sede in San Giovanni in Persiceto via Bologna 
n. 110/1; 

RAVVISATA la necessità dello scrivente Servizio di riaffidare la conduzione degli impianti della fontana a raso terra sita sulla pubblica 
pizza Braglia in Vignola; 

RITENUTO OPPORTUNO da parte del Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi, procedere con: 

- l’affidamento dell’appalto per la “CONDUZIONE BIENNALE DI FONTANA SU PUBBLICA PIAZZA PEDONALE” - lotto C.I.G. 
XA70D75BAB 

- confermare le condizioni tecnico/economiche del precedente appalto, aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 265 del 
09/08/2013; 

- invitare la ditta SCOVA IMPIANTI s.r.l., con sede in Via Emilia Ovest n. 83 Castelfranco Emilia (Mo) p.iva. 02494490366, 
specializzata nella realizzazione di impianti di irrigazione e nella gestione di fontane, che in passato ha già prestato servizio 
per contro dell’Ente riscontrando un buon grado di soddisfazione da parte del Servizio, ad esprimere la propria offerta 
economica per la gestione dell’appalto in oggetto; 

DATO ATTO che, sulla base delle suddette premesse, l’importo da porre a base gara per l’esecuzione del servizio in oggetto ammonta a 
€ 16.000,00 oltre a oneri per la sicurezza per € 160,00 per complessivi € 16.160,00 iva esclusa; 

DATO ALTRESì ATTO che, ai sensi del suddetto articolo 17 del Regolamento Comunale delle Forniture e dei Servizi in Economica, il 
Responsabile del Procedimento intende esonerare la ditta aggiudicataria dalla presentazione della cauzione definitiva. 

VISTI gli elaborati di gara, predisposti dal personale tecnico interno al Servizio Manutenzione e Patrimonio, composti da: 

- Capitolato Tecnico; 

- Bozza Foglio Patti e Condizioni; 

- Bozza DUVRI; 

- ALLEGATO F; 

VISTA la “Lettera Invito”, nonché i relativi allegati, predisposta dallo scrivente Servizio; 

DATO ATTO che l’importo di aggiudicazione troverà copertura finanziaria a partire dal Bilancio di Previsione 2014 e successivo 2015 con 
ripartizione nei capitolo e relativo impegno economico al momento dell’aggiudicazione; 

PRESO 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 XA70D75BAB; 

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; 

CONSIDERATO che, stante la natura e l’importo del servizio in oggetto, si ritiene procedere con affidamento del servizio in oggetto ai 
sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale delle Forniture e dei Servizi in Economia, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 48 del 26/06/2007, esecutiva in data 15/07/2007; 

VISTE 



 

  
 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 che approvava il Bilancio 2013 che assestato al 31.12.2013 è il 
riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 01/07/2013 con la quale vengono affidate ai Responsabili di Struttura le risorse e gli 
interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di previsione 2013, autorizzando i Responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio 
provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

- la Determina Dirigenziale n. 23 del 23/01/2014 con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. 
Chiara Giacomozzi, è stato delegato 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.vo 267/2000 

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

DETERMINA 

DI APPROVARE gli elaborati di gara per l’affidamento dell’appalto per la “CONDUZIONE BIENNALE DI FONTANA SU PUBBLICA PIAZZA 
PEDONALE” - lotto C.I.G. XA70D75BAB – predisposti dal personale tecnico interno al Servizio Manutenzione e Patrimonio, allegati al 
presente atto e trattenuti agli atti dello scrivente Servizio, composti da: 

- Capitolato Tecnico; 

- Bozza Foglio Patti e Condizioni; 

- Bozza DUVRI; 

- ALLEGATO F; 

DI APPROVARE ALTRESI’ la “Lettera Invito”, nonché i relativi allegati, trattenuta agli atti dal Servizio; 

DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale delle Forniture e dei Servizi in Economia, approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007, esecutiva in data 15/07/2007, invitando la ditta SCOVA IMPIANTI s.r.l., con sede 
in Via Emilia Ovest n. 83 Castelfranco Emilia (Mo) p.iva. 02494490366, ad esprimere la propria offerta economica sull’importo a base 
d’asta di € 16.000,00 oltre a € 160,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 16.160,00 iva esclusa; 

DI RIMANDARE a successivo atto l’impegno di spesa, con la relativa ripartizione in capitoli di competenza, al momento 
dell’aggiudicazione del servizio, a partire dal Bilancio di Previsione 2014 e successivo 2015; 

DI DARE 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 XA70D75BAB (codice C.I.G.); 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario, al Dirigente dell’Ufficio 
Gare, nonché all'Assessore di competenza e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L 241/90, 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 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
IL DIRIGENTE 

Dr Stefano Chini 


