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Area Tecnica Unificata 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici 

Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e 
Protezione Civile                                   

Tel. 059 – 777558/536/628/547 
 e-mail:  viabilita@comune.vignola.mo.it 

 

 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
Progr. n. 1260 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR.  98    in data   22/09/2016  del Registro di Settore  
 
NR.  291   in data   22/09/2016  del Registro Generale 
 

OGGETTO:LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A CAMPIGLIO – PRIMO STRALCIO - CUP: 
F51H13000920004 – AFFIDAMENTO PROVE DI CARICO SU MICROPALI ALLA DITTA 

INTERSONDA – CIG Z021B46712. 
 

I L   D I R I G E N T E   D E L L’ A R E A   T E C N I C A   U N I F I C A T A 
 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

 

PREMESSO che: 
- con Determinazione n. 160 del 02/03/2016 della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE 

DI CASTELLI, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 
FONDAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A 
CAMPIGLIO – PRIMO STRALCIO - CUP: F51H13000920004” nei confronti dell’Impresa LORI 
COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Fiorano Modenese (MO), Via Pedemontana n. 130, p.iva/C.F. 
03056410362, per la somma pari ad € 73.546,44 (oneri esclusi), costo del personale e oneri della 
sicurezza inclusi, per un importo complessivo pari ad € 89.726,66 (oneri inclusi); 

- con Determinazione di Impegno n. 97 del 01/04/2016 è avvenuta la presa d’atto, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, della suddetta aggiudicazione nei confronti dell’Impresa 
medesima, nonché all’assunzione di impegno di spesa delle necessarie risorse finanziarie; 

- in data 08/06/2016 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto, Rep. 6918/2016, successivamente 
registrato all’Agenzia delle Entrate in data 09/09/2016, al numero 8172, serie 1T, per un importo 
pari ad € 73.546,44 (oneri esclusi); 

- che in data 04 luglio 2016 si è proceduto alla formale consegna dei lavori nei confronti della 
suddetta Impresa aggiudicataria; 
 

CONSIDERATO che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 388 del 21/11/2013 è stato affidato all’ing Massimo Barbi, con 

studio a Carpi, l’incarico professionale per il collaudo statico in corso d’opera dei lavori in oggetto; 
- il collaudatore, ing. Massimo Barbi ha richiesto l’esecuzione di una prova di carico da effettuarsi su 

due micropali, assunta agli atti al prot. n. 34210/16; 
- è necessario individuare un operatore economico specializzato in tale attività al quale affidare 

l’esecuzione delle prove di carico; 
- trattandosi di una prestazione di importo sicuramente inferiore a € 40.000, la stessa può essere 

affidata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/16 direttamente ad un operatore 
qualificato nel settore motivandola adeguatamente; 

 

RITENUTO pertanto opportuno affidare tale prestazione alla società INTERSONDA, attualmente 
presente in cantiere in qualità di ditta sub-appaltatrice e autorizzata con determina n del , precisando 
che la suddetta società possiede i requisiti necessari allo svolgimento della prestazione in oggetto ed 
inoltre tale affidamento risponde alle esigenze della Stazione Appaltante rispettando i principi di 
economicità, efficacia e tempestività; 
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VISTA l’offerta presentata dalla società INTERSONDA con sede a Castelnuovo di Garfagnana (LU) in 
via Arni n.30 - P.IVA 01444910465, assunta agli atti con prot. n. 34078 del 22/09/2016, che evidenzia 
un spesa complessiva pari a € 3.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 3.660,00; 

 
DATO ATTO che: 
- l’offerta della società INTERSONDA può essere ritenuta congrua, affidabile e rispondente alle 

necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Servizio Programmazione e 
Progettazione Lavori Pubblici; 

- sono stati acquisiti i seguenti certificati dai quali non emergono profili di criticità per lo 
svolgimento della prestazione: 

a) Visura CCIAA di Lucca; 
b) Regolarità contributiva; 

 
DATO ATTO inoltre che la somma pari a € 3.660,00 trova copertura nel quadro economico approvato 
con la sopra citata Determina n. 97/16 alla voce “ Forniture dirette” al capitolo 6050/40 del Bilancio in 
corso; 
 
RICHIAMATI altresì i seguenti atti: 

 
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016; 
• la Deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e delle 
performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018; 

• il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014 con il quale è stato conferito al 
sottoscritto, l’incarico di Dirigente dell’Area Tecnica Unificata; 

 
VISTI inoltre: 

 
• il D.Lgs n. 50/2016  c.d nuovo Codice dei Contratti; 
• il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• il Regolamento Comunale dei Contratti; 
 

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua adozione assorbe il 
parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

 

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 “PROVE DI CARICO SU MICROPALI 
DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A CAMPIGLIO” alla INTERSONDA con sede 
a Castelnuovo di Garfagnana (LU) in via Arni n.30 - P.IVA 01444910465 per l’importo di € 3.000,00 
oltre IVA al 22% per complessivi € 3.660,00; 

 
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 6050/40 REALIZZAZIONE E MANUTENZ. 
STRAORD. STRUTTURE 
SERVIZI SOCIALI- AVANZO 

€ 3.660,00 ______ INTERSONDA 
P.IVA 01444910465 
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4. di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 

diventeranno esigibili al 31/10/2016; 
 
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 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 INAIL 4023166_16 scadenza 26/10/2016; 
 
9. di dare atto che con nota prot n.34481_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 attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 

comma 5 del medesimo D.lgs; 
 
11. 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; 

 
12. 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; 

 
13. di dare atto che si formalizza l’affidamento di tale servizio mediante scambio di corrispondenza ai 

sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 
 
14. 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 tecnica 

dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Francesca Aleotti__________________________.per la parte 

amministrativa da Michela Muratori _________________________ 

 

 IL DIRIGENTE  

arch. corrado gianferrari  
 

 
 
 
 
 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Fine prove di carico  € 3.660,00 31/10/2016 
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Progr. n. 1260 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR.  98    in data   22/09/2016  del Registro di Settore  
 
NR.  291   in data   22/09/2016  del Registro Generale 
 
OGGETTO:LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI E MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ASSOCIAZIONE LAG A CAMPIGLIO – PRIMO STRALCIO - CUP: 
F51H13000920004 – AFFIDAMENTO PROVE DI CARICO SU MICROPALI ALLA DITTA 

INTERSONDA – CIG Z021B46712. 
 
 
 
 
Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. 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:      
 
            ____________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 


