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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N 32 in data 26/03/2015 del Registro di Settore      Progressivo 422 

N 86 in data 26/03/2015 del Registro Generale      Progr. Achiflow ______/15 

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

FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATE: 

- la Determina Dirigenziale n. 87 del 13/03/2014 con la quale si invitava, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento 
Comunale delle Forniture e dei Servizi in Economia, 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; 

- la Determina Dirigenziale n. 124 del 10/04/2014 con la quale si aggiudicava il servizio in oggetto alla ditta SCOVA IMPIANTI 
S.r.l. 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 , impegnando la somma iva compresa di € 21.647,01 al capitolo 127/20 Bilancio di 
previsione 2014 e la somma di € 9.828,32 al capitolo 127/20 Bilancio di previsione 2015; 

VISTI: 

- l’atto di liquidazione n. 456/2014 progr. 1831 con il quale è stata liquidata alla ditta la somma complessiva di € 18.346,40 per 
la sostituzione di alcuni componenti degli impianti esistenti e le operazioni di avvio degli impianti nell’anno 2014; 

- l’atto di liquidazione n. 44/2015 progr. 128 con la quale è stata liquidata alla ditta la somma complessiva di € 10.198,53 per la 
sostituzione di alcuni componenti degli impianti esistenti e le operazioni di gestione degli impianti durante l’anno 2014; 

RILEVATO che si durante la gestione degli impianti le spese per la sostituzione di apparati di componentistica degli impianti del locale 
macchina sono state maggiori di quanto preventivato e che sono stati utilizzate le somme impegnate la gestione degli impianti relative 
all’anno in corso; 

VERIFICATO che al capito 127/52 imp. 172 del Bilancio di Previsione 2015 sussiste la disponibilità finanziaria di € 2.930,40; 

RAVVISATA la necessità del Responsabile del Servizio di integrare l’impegno 172/2015 di € 6.897,92 al fine della liquidazione delle 
competenze del conduttore; 

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”; 

VISTE: 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 02/03/2015 “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2015, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017 E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2015/2017” 

- 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”; 

- la Determina Dirigenziale n. 463 del 31/12/2014 con la quale il Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. 
Chiara Giacomozzi, è stato delegato di Posizione Organizzativa fino al 30/06/2015; 

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 IMPEGNARE la somma iva compresa di € 6.897,92 al capitolo 127/52 impegno 172; 

2. 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.); 

3. 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 


