
 

 

  

 
Area tecnica Unificata 

Pianificazione Territoriale e  Lavori Pubblici                                 
                                            Tel. 059.777.503 

e-mail: lavoripubblici@comune.vignola.mo.it 

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE D’IMPEGNO 
 

Progr. 1570 
NR.       138    in data  16/12/2015   del Registro di Settore 
 
NR.       374    in data   18/12/2015   del Registro Generale 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE DOCCE DEGLI SPOGLIATOI 
MASCHILI POSTI AL PRIMO PIANO DEL CENTRO NUOTO – CUP F54H15000190004. 
AFFIDAMENTO OPERE EDILI ALLA DITTA COLOMBINI SRL E AFFIDAMENTO OPERE 
IDRAULICHE ALLA DITTA RD DE ANGELIS - PROVVEDIMENTI. 

 
I L   DIRIGENTE      

 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 204 del 30/06/2015 con la quale sono stati affidati i lavori 
di manutenzione straordinaria presso le docce dei bagni femminili posti al primo piano del centro nuoto 
alla ditta COLOMBINI SRL con sede a Vignola (MO) in via Plessi n. 32 per l’importo complessivo di  
€ 10.640,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 12.980,80 
 
CONSTATATO che i lavori affidati all’impresa Colombini srl sono stati svolti correttamente e nei tempi 
indicati dai tecnici della scrivente A.T.U. per rispondere alle esigenze legate alle attività natatorie; 
 
PRESO atto : 
- della necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria anche delle docce degli spogliatoi 
maschili del primo piano, in quanto le infiltrazioni d’acqua da tali locali verso il piano inferiore creano 
problemi all’impianto di illuminazione e fenomeni di distacco dell’intonaco; 
- di dover procedere, vista la segnalazione dell’A.U.S.L, alla sostituzione sia negli spogliatoi maschili che 
femminili, delle sedute in quanto usurate e logorate ; 
- di dover provvedere inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria delle docce, 
anche al rinnovo delle parti idrauliche; 
 
CONSIDERATO che l’intervento in oggetto è stato valutato e quantificato di importo inferiore ai  
€ 40.000,00, tenuto anche conto dei lavori già eseguiti alle docce femminili, e trova pertanto 
applicazione l’art 8 “Lavori per cottimo” del Regolamento dei lavori in economia approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007 che consente l’affidamento diretto da parte 
del Responsabile Unico del Procedimento; 
 
PRESO ATTO che: 
- è stato richiesto un preventivo all’impresa COLOMBINI SRL con sede a Vignola (MO) in via c. Plessi n. 
32-P.IVA 02730980360, che con nota prot n. 36484 del 10/11/2015 ha presentato la sua miglior offerta 
quantificando in € 14.342,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 17.497,24 i lavori di 
manutenzione straordinaria da eseguirsi presso gli spogliato maschili del centro nuoto comprensivi della 
sostituzione delle sedute presenti sia negli spogliatoi femminili che maschili; 
- è stato richiesto un preventivo all’impresa RD di De Angelils Roberto & c s.n.c con sede in V.le 
V.Veneto n. 278 a Vignola (MO)- p.iva 03002680365 per lo svolgimento delle opere idrauliche che con 
nota prot n. 39979 del 10/12/2015 ha presentato la sua miglior offerta quantificando € 2.622,95 
oltre iva al 22% per complessivi € 3.200,00; 
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PRESO ATTO inoltre che in merito all’affidamento delle opere edili alla ditta COLOMBINI srl: 
- 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; 

- è stato attribuito il seguente CIG ZE817B05E9; 
 
PRESO ATTO inoltre che in merito all’affidamento delle opere idrauliche alla ditta RD DE ANGELIS 
srl: 

- 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. 11702/15; 

- 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. 1240934_15 
valido fino al 06/02/2016; 

- è stato attribuito il seguente CIG XB91808BD3 
 

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; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di affidare per le motivazioni espresse in premessa la manutenzione straordinaria delle docce degli 

spogliatoi maschili del primo piano relativamente alle opere edili e alla sostituzione delle sedute 
presenti sia negli spogliatoi femminili che maschili, all’impresa COLOMBINI SRL con sede a Vignola 
(MO) in via c. Plessi n. 32-P.IVA 02730980360 sulla base del preventivo prot n. 36484 del 
10/11/2015 allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuta presso la 
scrivente area tecnica pari a € 14.342,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 17.497,24; 

 
2. di affidare per le motivazioni espresse in premessa la manutenzione straordinaria delle docce 

poste al primo piano relativamente alle opere idrauliche, all’impresa RD di De Angelils Roberto & c 
s.n.c con sede in V.le V.Veneto n. 278 a Vignola (MO)- p.iva 03002680365 sulla base del preventivo 
prot n. 39979 del 10/12/2015  allegato alla presente quale parte integrale e sostanziale ma 
trattenuta presso la scrivente area tecnica pari a € 2.622,95 oltre iva al 22% per complessivi  
€ 3.200,00; 

 
3. di impegnare la somma di € 17.497,24 al Capitolo 5400/40 del Bilancio in corso che presenta la 

necessaria disponibilità a favore di COLOMBINI SRL cig ZE817B05E9 – Imp. n.      ; 
 
4. di impegnare la somma di € 3.200,00 al Capitolo 5400/40 del Bilancio in corso che presenta la 

necessaria disponibilità a favore di RD De ANGELIS  cig XB91808BD3- Imp n.____; 
 
5. di dare atto che gli impegni assunti con la presente determinazione divengono esigibili il 

31/12/2015; 



 
6. di dare atto che si prevede il pagamento della somma impegnata con il presente atto al 

precedente punto 2 entro il I° trimestre 2016 (febbraio) e comunque ad ultimazione delle 
lavorazioni in oggetto e verifica di corretta esecuzione da parte del Funzionario ing Francesca 
ALEOTTI; 

 
7. di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto 

programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2015/2017; 
 
8. di dare atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari ed alla verifica della regolarità contributiva per entrambe le ditte come meglio precisato 
nelle premesse; 

 
9. di dare atto che si formalizza l’affidamento dei lavori per entrambi gli operatori economici in 

oggetto, mediante scambio di corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 16 –
“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE” del Regolamento dei lavori in economia del 
Comune di Vignola, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 

 
10. di dare atto inoltre che entrambi gli operatori economici ai quali sono stati affidati i lavori 

precisati in tale determinazione , 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 obbligano 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; 

 
11. di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, 

dello stesso D.Lgs;  
 
12. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore di competenza ed al Responsabile del 

Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili.  
 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita per la parte amministrativa dal 

dipendente  Michela Muratori _____________________ per la parte tecnica ing Francesca Aleotti _______________________ 

 
 

                                   

 

 

 

 

                   

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
K  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
K  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; 
K  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                      FINANZIARIO 

                                                                                                         (dott. Stefano CHINI 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 
TECNICA UNIFICATA  

arch. corrado  gianferrari 


