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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

N.

78 in data 10/07/2015 del Registro di Settore

Progr. n. 866

N. 220 in data 15/07/2015 del Registro Generale
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STUDIO TECNICO GMR
ENGINEERING PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO DI N. 3
CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI- CIG X8714816FC- IMPEGNO DI SPESA.
I L FUNZIONARIO DELEGATO
PREMESSO che:
- si deve procedere in tempi stretti al rinnovo dei certificati di prevenzione incendi della Scuola primaria
I.Calvino, della scuola dell’infanzia Peter Pan e della Biblioteca AURIS;
- l’importo stimato per il servizio professionale in parola è inferiore a € 20.000,00 e pertanto è possibile
procedere ad affidamento in economia ai sensi dell’art. 7 art 1 punto 1 del Regolamento delle forniture e
dei servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/6/2007, specificando
che tale servizio ricade al punto e) paragrafo 3 dell’art 3 del sopra citato regolamento;
- con nota prot. N. 19569 del 16/6/2015 è stato richiesto ai due professionisti sottolencati di formulare la
miglior offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto:
1. geom Thomas MALAGOLI – con studio a Modena in via Dalton n. 48
2. STUDIO TECNICO GMR Engineering – con sede a Modena in via Capilupi n. 11- 03494040367;
- entro il 25/06/2015 termine di presentazione delle offerte è pervenuta solo quella dello Studio Tecnico
GMR Engineering;
VISTA l’offerta prot. n. 20583/15 presentata dallo Studio tecnico GMR Engineering – con sede a Modena in
via Capilupi n. 11- 03494040367, dell’importo complessivo di € 3.060,00 (IVA eslcusa) oltre a 2% di
cassa previdenziale e ad IVA al 22% per complessivi € 3.807,76 (oneri inclusi);
PRESO ATTO inoltre che unitamente all’offerta prot. n. 20583/15 sono pervenute:
- la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm.;
- l’autodichiarazione DURC relativamente 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 ;
- l’autodichiaraizone in merito al possesso dei requisiti di ordine generale ex art 38 del D.lg 163/2006;
RICHIAMATE:
- 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;
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione
organizzativa al Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi;

DETERMINA
1. Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa Studio tecnico GMR Engineering – con sede a
Modena in via Capilupi n. 11- 03494040367 l’incarico professionale per il rinnovo dei certificati di
prevenzione incendi della Scuola primaria I.Calvino, della scuola dell’infanzia Peter Pan e della Biblioteca
AURIS per l’ importo di € 3.060,00 (IVA eslcusa) oltre a 2% di cassa previdenziale e ad IVA al 22%
per complessivi € 3.807,76 (oneri inclusi);
2. Di impegnare per l’espletamento del servizio sopra descritto l’importo di € 3.807.76 (oneri inclusi)
come di seguito specificato:
-

€ 447,98 sul cap. 283/52 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità, Imp. n. ____
scadenza esigibilità impegno 31/12/2015;

-

€ 970,63 sul cap. 376/52 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità, Imp. n. ____
scadenza esigibilità impegno 31/12/2015;

-

€ 2.389,25 sul cap. 297/52 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità, Imp. n. ____
scadenza esigibilità impegno 31/12/2015;

3. Di dare atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 , alla regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2007 e ss.mm. ed ii ed al
possesso dei requisiti di ordine generale ex art 38 D.Lgs 163/2006 come meglio specificato in premessa;
4. Di dare atto che il pagamento delle prestazioni avverrà a presentazione della fattura elettronica a
conclusione dei servizi svolti ed entro 30 gironi dal ricevimento dello stesso;
5. Di dare atto che si formalizza l’affidamento dei servizi 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 l’operatore economico, 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 affidamento, si obbliga 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 trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei
provvedimenti contabili.
La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori, ________________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO

geom. Chiara Giacomozzi

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