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Servizio Manutenzione e Patrimonio 
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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli  

 
□  AT   □ BGC   _________ arch.int archiflow 
 

N.   150  in data    23/12/2015  del Registro di Settore    Progr. n.  1610 

N.   398  in data  28/12/2015  del Registro Generale 

OGGETTO: MEPA -FORNITURA MATERIALE ELETTRICOMANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI 
DEL PATRIMONIO COMUNALE– DITTA EDIF SPA - CIG  X6A15F5966  – IMPEGNO DI SPESA. 

 
I L  FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio   

 
PREMESSO che: 
 
-  è stata avviata, per la fornitura del materiale elettrico necessario alle manutenzioni ordinarie negli edifici 

pubblici comprese scuole, palestre, biblioteca ect.. la procedura in economia condotta avvalendosi del 
sistema informatico di negoziazione e di scelta del contraente istituito da CONSIP SPA, ai sensi D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. nonché del D.L. 06 luglio 2012 n. 95 mediante attivazione della richiesta d’ 
Offerta (RDO) n.997315 del 09/12/2015; 

- la scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per il 21/12/2015 alle ore 15,00; 
- sono stati invitati tutti i fornitori presenti sul MEPA e iscritti nella categoria – Materiale Elettrico MATEL103; 
 
PRESO atto che entro la data del 21/12/2015 fissata quale data di scadenza di presentazione dell’offerta 
sono pervenute 5 offerte dai seguenti operatori economici : 
 

- ELETTROMECCANICA CUPRUM SRL – P.IVA 00810890251 dell’importo di € 9.186,89 (oneri esclusi); 
- FRANCHINI LAMBERTO SPA – P.IVA 00715470365 dell’importo di € 9.423,08 (oneri esclusi); 
- FABBI IMOLA SRL – P.IVA 00574281200 dell’importo di € 9.134,71 (oneri esclusi) 
- OBBIETTIVO LUCE  SNC – P.IVA 02552600369 dell’importo di € 13.007,29 (oneri esclusi) 
- EDIF SPA  – P.IVA 00644380438 dell’importo di € 8.944,13 (oneri esclusi) 

VISTO che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla EDIF SPA con 
sede a Corridonia(MC) in via Valadier n. 14 P.IVA 00644380438  dell’importo di € 8.944,13 (IVA eslcusa) 
oltre ad IVA al 22% per complessivi  € 10.911,84; 

DATO atto che la formalizzazione di tale fornitura avviene mediante stipula del contratto in formato 
elettronico sul portale del ME.PA; 
 
PRESO ATTO inoltre che : 

- è pervenuta 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. ed ii assunta agli atti al prot n. 41720/15; 

- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 ottobre 2007 mediante acquisizione del DURC ON LINE 
regolare prot.INPS 1307296/15 con scadenza 01/3/2016; 

 
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 assegnata la posizione 
organizzativa alla scrivente geom Chiara Giacomozzi; 
 
 

DETERMINA 
 

1. Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa alla ditta EDIF SPA con sede a Corridonia(MC) in 
via Valadier n. 14 P.IVA 00644380438  dell’importo di € 8.944,13 (IVA eslcusa) oltre ad IVA al 22% per 
complessivi  € 10.911,84 per l’affidamento della fornitura di materiale elettrico dettagliatamente 
elencato nel RDO n. 997315 del 09/12/2015 come risulta dal documento elaborato dal ME.PA  Esame delle 
Offerte ricevute allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale; 

2. Di impegnare per l’espletamento dei servizi sopra descritti l’importo di € 10.911,84 IVA inclusa come 
di seguito specificato: 

CAPITOLO del 
Bilancio in corso 

Importo Imp. n  Scadenza 

33/58 € 33,13  
31/12/2015 

78/52 € 231,28  
31/12/2015 

80/58 € 295,50  
31/12/2015 

128 € 557,00  
31/12/2015 

283/52 € 556,41  
31/12/2015 

375/52 € 800,00  
31/12/2015 

376/52 € 1600,00  
31/12/2015 

518/52 € 1.000,00  
31/12/2015 

619/52 € 46,22  
31/12/2015 

619/58 € 550,00  
31/12/2015 

755/52 €   701,69  
31/12/2015 

127/52 € 4.540,61  
31/12/2015 

TOTALE € 10.911,84   

3. Di dare atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti sia relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010 , che alla regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2007  e ss.mm. ed ii 
come meglio specificato in premessa; 

4. Di dare atto che il CUU per la fatturazione elettronica è  GHAXPQ; 



5. 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_co

mportamento.htm; 

6. 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 per la parte amministrativa dal dipendente Michela Muratori, 

____________________ per la parte tecnica dal dipendente geom Fabio Montaguti ____________________ 

                                                                                           p  Servizio Manutenzione e Patrimonio 
                                                                                           Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                             geom. Chiara Giacomozzi m.a 

 

         IL DIRIGENTE 
                              arch corrado gianferrari 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

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) 


