
 

 
  

Area Tecnica unificata 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Servizio manutenzione e gestione patrimonio pubblico                                 
Tel. 059 – 777557 

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

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE D’IMPEGNO 
 
N.   53 in data  20/06/2016  del Registro di Settore      Prog. 874 
 
N. 192 in data  20/06/2016  del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI N.1 INTERVENTO DI SFALCIO DI FOSSI, SCARPATE E AREE DI 
RISULTA– CODICE CIG X5819C3BF6 – DITTA BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL – 
PROVVEDIMENTI. 
   

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio 

 
PRESO atto che è necessario eseguire un primo intervento di sfalcio del verde di risulta del territorio 
comunale (fossi, canali, scarpate, banchine stradali, bordi di piste ciclabili, etc.) volto a mantenere un 
decoro adeguato del territorio comunale, un corretto deflusso delle acque piovane e per garantire una 
buona visibilità atta a migliorare la sicurezza della circolazione stradale; 
 
RICHIAMATA la determina n. 183 del 10/06/2016 con la quale hai sensi dell’art 32 comma 2 del D.Lgs 
50/2016 nuovo Codice dei Contratti, è stato ritenuto opportuno procedere ad affidamento diretto del 
servizio in questione, previa indagine di mercato; 
 
PRESO atto che con nota prot. n. 21657/16 del 10/06/2016 è stata avviata un indagine di mercato rivolta 
a tre operatori economici dotati dei requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del servizio in 
oggetto, richiedendo di presentare miglior offerta esprimendola come tariffa oraria , prevedendo un 
massimo di 70 ore di servizio; 
 
DATO atto che l’elenco degli operatori invitati è il seguente: 

- BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede a Spilamberto (MO)– cf  00208620369; 
- CLO RENZO E GIANCARLO snc con sede a Castelvetro E. (MO) - cf  02087920365; 
- TEBALTI ISACCO con sede a Vignola (MO) – c.f. 02327210361; 

 
VISTA l’unica offerta pervenuta entro il termine di scadenza fissato per le ore 17.30 del il 16.06.2016 
della ditta BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL con sede a Spilamberto (MO) in via S.Liberata 530/A– cf  
00208620369 che ha offerto la tariffa oraria pari a € 65,00 IVA esclusa per lo svolgimento del servizio di 
sfalcio fossi, scarpate e aree di risulta in oggetto; 
 
DATO atto che si ritiene opportuno affidare il servizio in oggetto alla ditta BOSCHIVA F.LLI VALENTINI 
SRL, dotata dei requisiti tecnici, dell’attrezzatura necessaria e che si rende disponibile ad iniziare 
immediatamente il servizio in oggetto, prevedendo la spesa complessiva di € 65,00/ora * 70 ore =  
€ 4.550,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 5.551,00 che trova copertura al cap 635/65; 
 
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; 

 
VISTI: 
• il D.Lgs n. 118/2011; 
• il D.Lgs n. 165/2001; 
• il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• lo Statuto Comunale; 
• Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
• in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 

2. di affidare il servizio di N.1 INTERVENTO DI SFALCIO DI FOSSI, SCARPATE E AREE DI RISULTA 
alla ditta BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL sulla base dell’indagine di mercato svolta come 
precisato in premessa; 

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 

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

2016 635/65 MANUTENZIONE VERDE 
SERVIZI 

€ 5.551,00 ______ BOSCHIVA F.LLI 
VALENTINI SRL-  
CF 00208620369 

4. di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 
diventeranno esigibili al 30/09/2016; 

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 presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs n 33/2013; 

7. 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; 

8. 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; 

9. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore 
ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai 
sensi del Regolamento di Contabilità; 

10. di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 Durc 
on line INPS 2374153_16, scadenza 23/06/2016; 

11. di dare atto che: 

 con nota prot n. 22859_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  

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

SALDO DEL SERVIZIO  € 5.551,00 30/09/2016 



- 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; 

12. di dare atto che è pervenuta la nota prot. n. 22859_16 con la quale la ditta autodichiara di 
possedere i requisiti di ordini generale di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016; 

13. 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 

14. di dare atto che il codice per la fatturazione elettronica è: cuu  GHAXPQ; 

15. 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 da Daniele Ronchetti per la parte tecnica____________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 

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)  

                                                                                              _____________________ 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

geom Chiara Giacomozzi 


