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N.   52   in data        01/03/2016  del Registro Generale 

OGGETTO: PROGETTO DEA MINERVA - FORNITURA DI N. 1 COMPATTATRICE DI RIFIUTI 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI BOTTIGLIE IN PET GIA' IN COMODATO D'USO 
GRATUITO -  DITTA CO.MA.RI. S.R.L.– CIG  Z9018C49AD - IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL  DIRIGENTE 

 
PREMESSO che: 
- Il Comune di Vignola, la Direzione Didattica di Vignola e la Scuola Secondaria di primo grado “L.A. 

Muratori” hanno dato vita ad un progetto didattico denominato “Dea Minerva 2.0” che intende sviluppare 
un progetto di educazione ambientale volto a diffondere, su base non professionale, il recupero di 
imballaggi di plastica di qualità (bottiglie in pet) negli istituti scolastici; 

- il progetto didattico, in continuità con l’esperienza già in atto in Comuni limitrofi,  si propone l’obiettivo di 
rafforzare negli alunni e, tramite loro, nei genitori, la consapevolezza dell’importanza dell’acquisizione di 
comportamenti corretti, nella scuola e nell’ambito domestico, per il riciclo di materiali usati, attraverso la 
gestione di punti di raccolta di imballaggio del materiale plastico di cui sopra, promossi 
dall’Amministrazione comunale presso le scuole. 

 
 Dato atto che: 

− con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 10.032015 si è approvato il protocollo d'intesa tra il Comune di 
Vignola, la Direzione Didattica di Vignola e la Scuola Secondaria di primo grado “L.A. Muratori”, dando 
altresì atto che il progetto, sperimentale, avrà durata triennale con avvio nell’anno scolastico 2015/16 e 
coinvolgerà la Scuola Secondaria di primo grado “L.A. Muratori” e le scuole primarie “A. Moro” e “J. 
Barozzi” e, a seguire, le parti individueranno eventuali altri plessi scolastici; 

− con propria determinazione n. 278 del 28.09.2015 si è provveduto ad affidare alla Ditta CO.MA.RI. 
S.r.l. - con sede a Vignola (MO) in via Caduti sul Lavoro 661 C.F.- P.IVA 03354650230, la fornitura di n. 2 
macchine compattatrici di rifiuti Mod. SUPERLIZZY 500 PET XL per l’importo di  € 13.000,00(IVA 
eslcusa) oltre ad IVA al 22% per complessivi € 15.860,00 e n.1 compattatrice in comodato gratuito; 

− il contratto di comodato uso gratuito della terza compattatrice, che è stata installata al pari delle altre due 
è scaduto in data 31.12.2015; 

 
 Tenuto conto che con nota del 29/02/2016, prot.n. 7337, pervenuta con e-mail, la ditta CO.MA.RI. 
S.r.l. comunicava che, come concordato con l'Amministrazione, a seguito della scadenza del contratto di 
comodato gratuito della compattatrice installata presso il plesso scolastico di Jacopo Barozzi, si sarebbe 
proceduto all'acquisto della compattatrice, alle medesime condizioni e prezzo del precedente affidamento 
soprarichiamato, ovvero € 6.500,00 + IVA 22%; 
 
 CONSIDERATO: 
- che l’importo stimato per la fornitura in parola è inferiore a € 20.000,00 e pertanto è possibile procedere 

ad affidamento diretto di tale fornitura 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; 

- la suddetta ditta ha la licenza esclusiva di produrre e commercializzare tali compattatrici, come da 
dichiarazione acquisita agli atti del procedimento; 



 
 
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.; 

- 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. 1877043  valido fino al 01/04/2016; 

 
RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni: 
- CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale 

ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
- GC n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli 

esercizi 2015-2016-2017 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

 Dato atto che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza del Servizio Ambiente; 
 
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; 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa alla Ditta CO.MA.RI. S.r.l. - con sede a Vignola 
(MO) in via Caduti sul Lavoro 661 C.F.- P.IVA 03354650230, la fornitura della macchina compattatrice di 
rifiuti Mod. SUPERLIZZY 500 PET XL, già installata presso il plesso scolastico J. Barozzi, il cui comodato ad 
uso gratuito è scaduto il 31.12.2015, per l’importo di  € 6.500,00 (IVA esclusa) oltre ad IVA al 22% 
per complessivi € 7.930,00, come da precedente offerta prot.n. 30899 del 28.09.2015 e confermata con 
comunicazione in data 29/02/2016, prot.n. 7337; 

2. Di impegnare per la fornitura sopra descritta l’importo di € 7.930,00 IVA inclusa al cap. 5200/40 del 
Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità, imp.n. 377/2016; 

3. Di dare atto che l’impegno assunto con la presente determina diventa esigibile il 15/03/2016; 

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. 

 



IL DIRIGENTE 
arch. Corrado Gianferrari 

 

N.    6   in data     01/03/2016  del Registro di Settore    Progr. n.  330/2016 

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dalla dipendente Marcella Soravia 

________________ 

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) 


