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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N   55 in data 10/04/2014 del Registro di Settore      Progressivo 615 

N 124 in data 10/04/2014 del Registro Generale     Progr. Achiflow 3687/14 

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

COMUNALE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA – PROVVEDIMENTI 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 87 in data 13/03/2014 nella la quale, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Comunale 
delle Forniture e dei Servizi in Economia, si invitava la ditta SCOVA IMPIANTI s.r.l., con sede in Via Emilia Ovest n. 83 Castelfranco 
Emilia (Mo) p.iva. 02494490366, ad esprimere una propria offerta economica per l’affidamento della CONDUZIONE BIENNALE DI 
FONTANA SU PUBBLICA PIAZZA PEDONALE, 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; 

VISTA l’offerta economica presentata dalla ditta SCOVA IMPIANTI S.r.l., assunta agli atti in data 01/04/2014 prot. n. 9984/14, 
dell’importo di € 15.952,00 oltre ai costi per la sicurezza da interferenza per € 160,00 per complessivi € 16.112,00 (iva esclusa) da 
ripartirsi per gli anni 2014 e 2015; 

DATO ATTO CHE in sede di offerta economica la ditta ha provveduto a compilare, sottoscrivere e allegare la seguente documentazione: 

• Modelli A1 – A2 – A3; 

• Modulo di richiesta del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva); 

• Autodichiarazione in conformità dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, Testo Unico delle Disposizioni Legislative e 
Regolamenti in materia di documentazione amministrativa 

• Modulo tracciabilità dei flussi finanziari; 

• DUVRI; 

• ALLEGATO F; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) 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; 

ATTESTATA la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 266/2002 mediante Autodichiarazione in conformità dell’art. 46 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa; 

CONSIDERATO che, durante il periodo di conduzione dell’impianto, il precedente appaltatore aveva rilevato la necessità di sostituire 
alcune parte della componentistica degli impianti del locale macchina presentando inoltre un preventivo di spesa, assunto agli atti in 
data 01/07/2013 prot. n. 19365/13; 

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n.81 del 10/03/2014, a seguito delle dimissioni del precedente appaltatore, si è provveduto 
alla revoca dell’aggiudicazione del precedente appalto per la gestione dell’impianto e che non si è proceduto alla sostituzione di parte 
degli apparati degli impianti del locale macchina; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla preventiva sostituzione delle parti di impianto non funzionanti in concomitanza della messa in 
funzione della fontana; 

VISTO il preventivo della ditta SCOVA IMPIANTI s.r.l., assunto agli atti con prot. n. 9891/14 del 01/04/2014, per la sostituzione di 
apparati di componentistica degli impianti del locale macchina della fontana così suddiviso: 

• N. 2 inverter da 7,5 kw         € 4.168,00 oltre ad iva; 

• N. 1 interruttore magnetotermico differenziale quadri polare da 32A 30mA   €    378,00 oltre ad iva; 

• N. 2 agitatori elettrici 220 volt per miscelazione prodotti chimici    € 1.867,00 oltre ad iva; 

• N. 1 contenitore da 120 lt per dicloro       €    236,00 oltre ad iva; 

• N. 1 lancia di aspirazione pompa dicloro       €    354,00 oltre ad iva; 

• N. 1 valvola a sfera in PVC diam. 63       €     87,25 oltre ad iva; 

• N. 4 guarnizioni chiusura coperchio filtri a calza Dn 140      €    198,00 oltre ad iva; 

• N. 2 aspirati elicocentrici completi di tubazione di aspirazione, quadro comandi con timer   € 2.140,00 oltre ad iva; 



 

  
 

per complessivi € 9.687,45 oltre ad iva 22% per € 11.818,69; 

DATO ATTO che nel Bilancio previsionale 2014 e successivo 2015 sussiste la relativa copertura finanziaria così ripartita: 

• anno 2014 € 21.647,01 iva compresa; 

• anno 2015 € 9.828,32 iva compresa; 

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

- l’aggiudicazione dell’appalto per la “CONDUZIONE BIENNALE DI FONTANA SU PUBBLICA PIAZZA PEDONALE” - lotto C.I.G. 
XA70D75BAB alla ditta SCOVA IMPIANTI s.r.l., con sede in Via Emilia Ovest n. 83 Castelfranco Emilia (Mo) p.iva. 
02494490366, per un importo di € 15.952,00 oltre ai costi per la sicurezza da interferenza per € 160,00 per complessivi € 
16.112,00 per un totale iva inclusa di € 19.656,64 da ripartirsi per gli anni 2014 e 2015; 

- la conferma del preventivo di spesa per la sostituzione di componenti degli impianti nel locale macchine della fontana, assunto 
agli atti dell’Ente in data 10/04/2014 prot. n. 9891/14, dell’importo di € 9.687,45 oltre ad iva 22% per € 11.818,69; 

- la stipula della del Foglio Patti e Condizioni, previa acquisizione della Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Verso 
Terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera, dipendenti e parasubordinati (RCO), ai sensi del paragrafo 11.6 
“ASSICURAZIONI” del Capitolato Tecnico allegato alla lettera di invito; 

DATO ALTRESì ATTO CHE ai sensi del suddetto articolo 17 del Regolamento Comunale delle Forniture e dei Servizi in Economica, il 
Responsabile del Procedimento ha esonerato la ditta aggiudicataria alla presentazione della cauzione definitiva; 

VISTE 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 31/03/2014 che ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 07/04/2014 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 

- 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 

1. DI AGGIUDICARE l’appalto per la “CONDUZIONE BIENNALE DI FONTANA SU PUBBLICA PIAZZA PEDONALE PPROVARE” (lotto 
C.I.G. XA70D75BAB) alla ditta SCOVA IMPIANTI s.r.l., con sede in Via Emilia Ovest n. 83 Castelfranco Emilia (Mo) p.iva. 
02494490366, per un importo di € 15.952,00 oltre ai costi per la sicurezza da interferenza per € 160,00 per complessivi € 
16.112,00 per un totale iva inclusa di € 19.656,64 da ripartirsi per gli anni 2014 e 2015; 

2. DI CONFERMARE il preventivo della ditta SCOVA IMPIANTI s.r.l., assunto agli atti con prot. n. 9891/14 del 01/04/2014, per la 
sostituzione di apparati di componentistica degli impianti del locale macchina della fontana il cui importo ammonta a € 
9.687,45 oltre ad iva 22% per € 11.818,69; 

3. DI IMPEGNARE al capitolo 127/20 f.p. 3050 la somma iva compresa di € 21.647,01 (imp. ______) nel Bilancio di previsione 
2014 e per € 9.828,32 (imp. ______) nel Bilancio 2015; 

4. 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.); 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario, 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 


