
 

 
  

Area Tecnica unificata 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Tel. 059 – 777503 
 e-mail:  lavori pubblici@comune.vignola.mo.it 

 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE E D’ IMPEGNO 

N.   137     in data   16/12/2015 del Registro di Settore    Progr. n.  1552 

N.   371     in data   16/12/2015  del Registro Generale 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA A NORMA 
ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L.A. MURATORI” E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LOCALE EX MENSA - CUP F54H14000660004 – FORNITURA 
POSA IN OPERA DI CENTRALINO TELEFONICO –DITTA LONGWAVE SRL CIG XBA15F5964. 

 
IL  DIRIGENTE 

 
PREMESSO che: 
- con Determina dirigenziale n. 180 del 11/06/2015 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto 
all’Impresa I.T.I IMPRESA GENERALE SPA con sede a Modena in Via Portogallo n. 60 p.iva 
00957370364 che ha offerto un ribasso pari al 38,00% sull’importo a base d’asta di € 255.008,50 
aggiudicandosi pertanto i lavori in oggetto per un importo di 158.105,27, oltre al costo del personale per 
€. 67.991,50 e agli oneri per la sicurezza per € 8.075,00 non soggetti a ribasso d’asta e quindi per un 
importo complessivo (I.V.A. esclusa) di € 234.171,77; 
- con Determina dirigenziale n. 350 del 26/11/2015 è stata approvata la Perizia di Variante per un 
maggior importo contrattuale di € 24.234,66 (IVA esclusa); 
 
CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione della perizia di variante il Quadro Economico dei lavori 
risulta essere: 
 

A SOMME A BASE D'APPALTO   

A.1 Lavori a misura €       170.723,09 

  Importo lavori a base d'asta 
€       170.723,09 

 

A.2 Costo del personale (non soggetto a ribasso art. 82, c. 3-bis del D. Lgs. 163/06) €          79.608,34 

A.3 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso art. 86, c. 3-ter del D.Lgs. 163/06) €            8.075,00 

  Importo lavori a base d'appalto - Sommano capo A €       258.406,43 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA lavori 22% €           56.849,41 

B.2 Imprevisti  €           5.016,96 

B.3 IVA imprevisti 22% €            1.103,73 

B.4 
Spese di progettazione, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva  

€           28.987,73 

B.5 IVA al 22% su spese di progettazione €            6.377,30 

B.6 Spese per incentivi di progettazione 2% ( art 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006) €            6.621,50 

B.7 Contributo Autorità  €               225,00 

B.8 Allacciamenti ai pubblici servizi €               242,54 

B.9 Forniture dirette €           7.910,00 

B.10 Arrotondamenti €                 17.39 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B €       113.351,57 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO €       371.758,00 

 



 

  
 

PRESO ATTO che: 
- si rende necessario procedere alla fornitura di un centralino che possa servire n 7 telefoni digitali 

e n. 5 telefoni cordless con relativo impianto DECT  
- tale fornitura è stimata di importo inferiore a € 20.000,00 e pertanto è possibile procedere ad 

affidamento in economia ai sensi del comma 1 dell’art. 7 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 r) paragrafo 2 dell’art 3 del sopra citato regolamento 

 
VISTO il preventivo trasmesso da LONGWAVE SRL con sede a Reggio Emilia in via Danubio n. 9 piva e cf  
01922820350, ditta specializzata nel settore della telefonia, che quantifica in € 6.482,75  oltre IVA al 22% 
per complessivi € 7.908,95, la fornitura del centralino telefonico ALCATEL comprensivo di spese di 
installazione come dettagliamene precisato nel preventivo sopra citato, assunto agli atti al prot n. 
33907/15 e allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti ; 
 
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.prot. n. 39432/15; 

- 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- Documento unico di regolarità  
mediante le nuove procedure di consultazione del DURC ON LINE previste dal D.M 30 gennaio 2015 
“Semplificazione in materia di DURC” che ha rilasciato il DURC regolare prot. INPS n. 1256178 valido 
fino al 25/02/2016; 

 
CONSIDERATO che la somma relativa alla fornitura in oggetto pari a € 7.908,95 (IVA inclusa) trova 
copertura alla voce “ Forniture dirette dell’ Amministrazione” del quadro economico di perizia dei lavori 
approvato con la sopra richiamata determina dirigenziale 350/2015, con imputazione al capitolo 2300/40 
Imp cont 1462_15 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
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; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento geom Chiara GIACOMOZZI 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa alla ditta LONGWAVE SRL con sede a 
Reggio Emilia in via Danubio n. 9 piva e cf  01922820350, ditta specializzata nel settore della telefonia, 
che quantifica in € 6.482,75  oltre IVA al 22% per complessivi € 7.908,95 ; 

2. Di impegnare per tale fornitura l’importo di € 7.908,95 (IVA inclusa) al cap. 2300/40 Imp 
cont 1462_15 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità , Imp. n. _____ precisando 
che trova copertura alla voce “ Forniture dirette dell’ Amministrazione” del quadro economico di perizia 
dei lavori approvato con la sopra richiamata determina dirigenziale 350/2015; 

3. Di dare atto che l’impegno assunto con la presente determina diventa esigibile il 31/12/2015; 

4. Di dare atto che per l’importo impegnato con la presente determina si prevede il seguente 
programma dei pagamenti € 7.908,95 – I°trimestre 2016 (gennaio) 

5. Di dare atto è stato accertato con il Servizio Finanziario, che il suddetto programma dei 
pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2015/2017; 



 

  
 

6. Di dare atto che ai fini della fatturazione elettronica il codice CUU da indicare è GHAXPQ-
Lavori pubblici e patrimonio; 

7. 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 come meglio specificato in premessa; 

8. Di dare atto che si formalizza l’affidamento della fornitura 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; 

9. 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/codi
ce_di_comportamento.htm; 

10. 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 per la  
 
parte  amministrativa  ____________________e dall’ing. Francesca Aleotti per la parte  tecnica______________________ 
 

                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

  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) 


