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  Area tecnica unificata 

 Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio                                  
Tel. 059.777.557 

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

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
□  AT   □ BGC   ______ arch.int archiflow 
 

DETERMINA DI IMPEGNO 
                            Progr. n.  875 

N.   55  in data  20/06/2016  del Registro di Settore     

N.   193  in data  20/06/2016  del Registro Generale 

 
I L  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

 
PRECISATO che negli ultimi anni il numero degli impianti automatici di irrigazione a servizio di parchi 
pubblici, giardini scolastici ed aiuole stradali è cresciuto in maniera esponenziale, più precisamente dagli 
8 impianti presenti nel 2006, si è passati ai 25 del 2009 per arrivare ai 50 del 2015; 
 
CONSIDERATO che gli impianti di irrigazione automatici per un corretto esercizio, oltre ai principali 
interventi di apertura primaverile e chiusura autunnale, necessitano di periodici interventi volti al 
controllo dei tempi di irrorazione in funzione all’andamento stagionale, del monitoraggio di consumi 
anomali sintomi di perdite sotterranee, nonché di interventi manutentivi volti alla sostituzione di irrigatori 
fuori uso, etc.; 
 
DATO atto che negli anni passati il Servizio Verde Pubblico attuava internamente la gestione di detti 
impianti, effettuando apertura, chiusura e regolazioni stagionali demandando alle ditte esterne 
esclusivamente l’effettuazione di interventi manutentivi quali riparazioni di perdite o sostituzioni di 
irrigatori; 
 
PRESO atto che ad oggi il servizio Verde Urbano e Agricoltura , assorbito dal Servizio Manutenzione e 
gestione del patrimonio, non è più in grado con il personale interno di gestire le suddette operazioni con 
la tempestività e la regolarità che impianti volti al mantenimento di organismi viventi richiedono; 
 
DATO atto che: 

- il 19/04/2016 è entrato in vigore il nuovo codice appalti D.Lgs 50/2016, che all’art 36 comma 2 lett. a 
“Contratti sotto soglia” prevede la possibilità di procedere ad affidamento diretto dei lavori,servizi e 
forniture di importo inferiore a € 40.000,00 se adeguatamente motivato; 

- la piena attuazione del nuovo codice avverrà solo ad emanazioni di una serie di provvedimenti 
attuativi, decreti ministeriali, linee guida ANAC etc e pertanto l’Amministrazione in questa fase 
transitoria sta procedendo alla disamina del nuovo codice per avviare le nuove procedure in esso 
contenute ed in particolare, sta impostando la programmazione delle forniture, manutenzioni 
ordinarie e straordinarie del patrimonio comunale; 

- è pertanto in fase di elaborazione una procedura di selezione di un operatore economico in grado di 
svolgere tale servizio, per un periodo biennale e da espletare sul ME.PA, sulla base del nuovo 
impianto normativo; 

 

OGGETTO:
  

CIG X8B19C3BFB - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 
AREE VERDI COMUNALI – AFFIDAMENTO A VIVAI RUGIADA IMPIANTI SNC – 
PROVVEDIMENTI. 
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RITENUTO opportuno procedere per il solo periodo estivo dell’annualità 2016, alla gestione e alla 
chiusura degli impianti di irrigazione internamente, e di appaltare esternamente solo l’apertura, il 
collaudo e la manutenzione di detti impianti tramite affidamento diretto alla Ditta VIVAI RUGIADA 
IMPIANTI Snc con sede in via San Vito, 2344 a Spilamberto p.iva 02781100363 in quanto vengono 
soddisfatti i principi di tempestività, efficacia ed economicità come di seguito precisato: 
 
a) la ditta è dotata dell’idonea capacità professionale, di specifiche attrezzature ed equipaggiamento 

tecnico, per lo svolgimento delle manutenzioni ordinarie in oggetto, precisando che è specializzata 
in gestione di impianti irrigui ornamentali, coniugando conoscenze agronomiche e professionalità 
tecnica idraulica, verificata dalla scrivente amministrazione a fronte di analoghi lavori svolti in 
precedenza; 

b) la ditta conosce perfettamente l’ubicazione e le caratteristiche tecniche degli impianti irrigui da 
manutentare e quindi l’affidamento diretto è garanzia di svolgimento di tale manutenzione in tempi 
stretti, con costi economici ed amministrativi vantaggiosi permettendo al personale tecnico dello 
scrivente servizio, di non essere costantemente presente a fianco dell’impresa, che svolgerà tali 
operazioni di manutenzione ordinarie in totale autonomia ; 

 
VISTO il preventivo presentato dalla ditta VIVAI RUGIADA IMPIANTI SNC con sede a Spilamberto (MO) 
in via San Vito n. 2344- p.iva 02781100363 assunto agli atti al prot. n. 22279_16 che evidenzia un spesa 
complessiva pari a € 5.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 6.100,00; 
 
DATO atto che la somma pari a € 6.100,00 trova copertura al cap 635/65 del Bilancio in corso; 
 
RICHIAMATE: 
- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2016/2018; 
- la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO 

DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI 
ESERCIZI FINANZIARI 2016-2017-2018;  

- la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione 
organizzativa alla scrivente Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara 
Giacomozzi per ulteriori due anni; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il D.Lgs 163/2006 ed in particolare l’art 125; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

  D E T E R M I N A 
 
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 
 
2) di affidare per le motivazioni specificate in premessa la “MANUTENZIONE ORDINARIA 
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI” alla Ditta VIVAI RUGIADA IMPIANTI Snc 
con sede in via San Vito, 2344 a Spilamberto p.iva 02781100363, per l’importo di € 5.000,00 oltre 
IVA al 22% per complessivi € 6.100,0; 

 
3) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 
4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
4)  di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 
diventeranno esigibili al 31/12/2016; 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 

2016 635/65 MANUTENZIONE VERDE  € 6.100,00 ______ VIVAI RUGIADA IMPIANTI SNC 
C.F 02781100363 



3/4           T:\AMMINISTRATIVO VERDE\MANUTENZIONE IDRANTI 2016\detVIVAI RUGIADA.DOC 
 

 

 
5)  di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma  8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di 
finanza pubblica: 

 
 
 
 

6) di dare atto che il codice CUU per la fatturazione elettronica è : GHAXPQ; 
 
7)  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui 

al D.Lgs n 33/2013; 
 
8)  di dare atto che è stata verificata la regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 

Durc on line INPS 3068587_16 scadenza 27/08/2016; 
 
9)  di dare atto che con nota prot n. 22185_16 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società 

- si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/10 
e ss.mm. ed ii e  

- comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 7 art. 3 della L. 
136/10 e ss.mm che verranno utilizzati per il/i successivo/i pagamento/i, anche se diversi 
da quelli indicati in fattura, salvo diversa comunicazione da parte dell’operatore economico; 

 
10)  di dare atto che è pervenuta la nota prot. n. 22185_16 con la quale la ditta autodichiara di 

possedere i requisiti di ordini generale di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 ; 
 
11)  di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 151 comma 

4 del medesimo D.lgs; 
 
12) di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì 

alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 
267/2000; 

 
13) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di 
regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

 
14)  di dare atto che si formalizza l’affidamento di tale manutenzione straordinaria mediante scambio di 

corrispondenza ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 
 
15)  di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore 

competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 
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 – Firma  _____________________________per la parte tecnica dal dipendente Daniele 

Ronchetti  

 

 
 

 
 

 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Fine interventi manutentivi  € 6.100,00 31/12/2016 

Il Responsabile del Servizio 
Manutenzione e Patrimonio 

geom. Chiara GIACOMOZZI 
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DETERMINA DI IMPEGNO 
                            Progr. n.  816 

N.   46  in data   30/05/2016  del Registro di Settore     

N.   177  in data  09/06/2016  del Registro Generale 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200: 
 
� 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)  

                                                                                                 _____________________ 

OGGETTO:
  

CIG XA819C3BF4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE CENTRO 
NUOTO- ABBATTIMENTI E POTATURE RILEVANTI DI ALBERATURE PERICOLOSE – 
DITTA CASA FONTANA  SCARL – PROVVEDIMENTI. 


