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N.   117   in data   23/10/2015  del Registro di Settore    Progr. n.  1291 

N.   316  in data    23/10/2015  del Registro Generale 

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLUVIALI DA COLLOCARE PRESSO IL 
CIMITERO CAPOLUOGO E LA SCUOLA MATERNA COLLODI – AFFIDAMENTO DITTA 
COLMBINI SRL CIG XAF15F595E- IMPEGNO DI SPESA. 

 
I L  FUNZIONARIO DELEGATO 

 
PREMESSO che nel territorio del Comune di Vignola nelle settimane scorse si sono verificati dei furti di 
pluviali in rame sia presso il cimitero capoluogo che presso la scuola materna Collodi; 
 
RITENUTO indispensabile e urgente procedere alla fornitura e posa in opera di nuovi pluviali visto 
l’approssimarsi della stagione invernale per consentire all’acqua piovana e/o alla neve di essere smaltita 
correttamente senza arrecare danni agli edifici; 
 
RITENUTO inoltre opportuno acquistare i nuovi pluviali in lamiera pre-verniciata per limitarne e impedirne il 
furto in futuro; 
 
CONSIDERATO che l’importo stimato per la fornitura con posa in parola è inferiore a € 20.000,00 e pertanto 
è possibile procedere ad affidamento in economia ai sensi dell’art. 7 del Regolamento delle forniture e dei 
servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/6/2007 mediante cottimo 
fiduciario, richiedendo a 4 ditte specializzate di formulare la loro miglior offerta; 
 
DATO atto che con nota prot. n. 32358 del 08/10/2015 sono state invitate a presentare la loro miglior offerta 
entro e non oltre il 30/11/2015 per la f.p.o. di pluviali da collocare presso il cimitero capoluogo e la scuola 
materna Collodi, le seguenti ditte: 
 

- MALAGOLI COPERTURE – MODENA – c.f   01800310367 
- G.S.P COSTRUZIONI SRL – FIORANO MODENESE (MO) – c.f.   02196990366 
- COLOMBINI SRL- VIGNOLA (MO) – c.f.  02730980360 
- TOP SERVICE di Clo’ Roberto – VIGNOLA (MO) – c.f. 02874590363 

 
PRESO atto che entro il termine previsto è pervenuta unicamente l’offerta assunta agli atti al prot  n 
33537_15 della ditta COLOMBINI srl con sede a Vignola in via per Sassuolo,328, che prevede una spesa 
complessiva di € 7.997,10 (IVA compresa) per la fornitura con posa in opera di tubi pluviali di scarico 
verticali in lamiera preverniciata; 
 
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 assunta agli atti al prot. n. 19572/15; 

- 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. INAIL n. 563299_15 valido fino al 10/11/2015; 



IL FUNZIONARIO DELEGATO  

SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO 
geom. Chiara Giacomozzi 

 
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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa alla ditta COLOMBINI srl con sede a Vignola in via 
per Sassuolo,328- c.f  02730980360, la fornitura e posa in opera di nuovi pluviali per il cimitero 
capoluogo e la scuola materna Collodi, per l’ importo di € 7.997,10 (IVA compresa) sulla base del 
preventivo prot. n. 33537_15 facente parte integrale e sostanziale della presente, ma trattenuto agli atti 
della scrivente A.T.U.; 

2. Di impegnare per l’espletamento della fornitura sopra descritta l’importo di € 7.997,10 IVA inclusa al 
cap. 518/52 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità , Imp. n. _____; 

3. Di dare atto che l’impegno assunto con la presente determina diventa esigibile il 30/12/2015; 

4. 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; 

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 per la parte amministrativa  dal dipendente Michela Muratori, 

________________ e per la parte tecnica dal dipendente ing. Francesca Aleotti ___________________________ 
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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) 


