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Area tecnica unificata 
 Servizio Interventi Economici e 

Marketing territoriale                                  
Tel. 059.777.557 

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

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

Progr. 1616 
DETERMINA DI IMPEGNO       

 
NR.   32    in data    29/11/2016    del Registro di Settore; 
 
NR. 406     in data 02/12/2016 del Registro Generale; 

 

OGGETTO: MERCATINI ARTINGEGNO DICEMBRE 2016, 
CERTIFICAZIONI IMPIANTI ELETTRICI 
 

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    
EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 207 del 04/07/2016, con la quale si è provveduto ad affidare, 
tramite indagine di mercato, il servizio di certificazione degli impianti elettrici di nr. 16 mercatini “Arte-
Ingegno” previsti nel corso del 2016, nel Comune di Vignola, alla ditta COR.MA S.R.L con Sede Legale in 
Spilamberto (MO), via Santa Maria 19/B  cap 41057- C.F. e P.I. 03521440366, per un importo complessivo di 
€ 2.320,00 (oltre all’I.V.A. di Legge); 
 
CONSIDERATO CHE con delibera di giunta n. 132 del 15/11/2016, l'Amministrazione ha deciso di organizzare, 
tramite l'Associazione Vignola Grandi Idee, le iniziative del periodo natalizio in Viale Mazzini,  che come da 
regolamento del Mercatino Arte-ingegno risulta essere la sede dello svolgimento del Mercatino stesso e che 
quindi si è reso necessario utilizzare l'area alternativa, che lo stesso regolamento individua in Piazza Braglia; 
 
PRECISATO inoltre che per permettere il regolare funzionamento dei mercatini straordinari ed ordinari di 
dicembre risulta fondamentale dotare Piazza Braglia della strumentazione ideone a permettere agli espositori 
di poter allacciarsi alla rete elettrica; 
 
PRECISATO che, causa maltempo, è stata annullato il mercatino previsto per il 19 novembre 2016 e che 
quindi il servizio di certificazione non eseguito sarà recuperato nel mercatino straordinario del 4 dicembre; 
 
PRECISATO altresì, che, su richiesta degli espositori, approvata dal Servizio Interventi Economici e Marketing 
Territoriale sono previsti nr. 3 mercatini straordinari “Arte-Ingegno” ed uno ordinario nel corso del mese di 
dicembre p.v. 
 
PRESO ATTO, pertanto, che occorre garantire l'installazione di un quadro elettrico idoneo e  il servizio di 
certificazione degli impianti elettrici del Mercatino dell’Antiquariato e dell’Art’Ingegno nelle giornate del 4,11, 
17 e 18 dicembre, per un importo complessivo stimato di € 690,00 oltre Iva;  
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RICHIAMATI: 

♦ il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

♦ l’art. 5, comma 1, della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il quale 
dispone la nomina di un responsabile per ogni singolo procedimento; 

♦ l’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 il quale dispone la nomina di un responsabile unico 
del procedimento per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto; 

♦ l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione da parte del responsabile del procedimento di 
spesa, di apposita determinazione per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si 
intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di 
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

♦ l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che prescrive "Prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

♦ l’art. 36, comma 2, del su richiamato D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

♦ l’art. 106, comma 1, lett. b) e comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016, il quale prevede che i contratti di 
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura 
di affidamento nel seguente caso: per lavori servizi e forniture supplementari da parte del contraente 
originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del 
contraente produca gli effetti di risultare impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto 
dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti 
forniti nell’ambito dell’appalto iniziale e comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;  

♦ l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i.; 
♦ l'art. 26, commi 3 e 3-bis della Legge 12/12/1999, n. 488 e s.m.i.; 

 
RITENUTO necessario, al fine di garantire la continuità del servizio, dover provvedere ad impegnare ulteriori 
risorse economiche per ottenere il rilascio delle certificazioni, da parte di un tecnico abilitato, della corretta 
installazione degli impianti elettrici, onde evitare perdite economiche per l’ente; 
 
CONSIDERATO che ogni certificazione da parte della Ditta COR.MA S.R.L con Sede Legale in Spilamberto 
(MO), via Santa Maria 19/B   cap 41057- C.F. e P.I. 03521440366 ha un costo di € 690,00, importo 
complessivo di € 841,80 iva compresa; 
 
VALUTATO che, per la natura del tipo di servizio e delle modalità di svolgimento dello stesso, previste nella 
precedente determinazione, già richiamata, il cambio di operatore comporterebbe ritardi nella realizzazione 
delle iniziative in programma; 
 
DATO atto, inoltre, che la legge di stabilità 2016 ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016 l'acquisto di beni 
e servizi sotto la soglia dei 1000 Euro non ricade più nell'obbligo di approvigionamento tramite centrali di 
acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012. 
 
PRECISATO, pertanto, che l’avvio di una procedura aperta o ristretta, visto anche il modesto importo 
dell’affidamento, comporterebbe un aggravio amministrativo in termini sia di tempo che di economicità del 
provvedimento; 
 
VISTO che il codice identificativo di gara (CIG) relativo al servizio in oggetto è il medesimo dell’impegno 
precedentemente assunto: Z261A70245 trattandosi di variante in corso d’opera come da art. 106, comma 1 
lett b del D.Lgs. n. 50/2016; 
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CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 841,80 iva compresa, trova copertura al Cap. 871/65 avente ad 
oggetto “Interventi economici – prestazioni di servizio”, Bilancio 2016, a favore della Ditta COR.MA S.R.L con 
Sede Legale in Spilamberto (MO), via Santa Maria 19/B  cap 41057- C.F. e P.I. 03521440366; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
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; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, ed in particolare gli artt. 32, 36 e 95; 
VISTI inoltre: 

• 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 lavori in economia; 
• il Regolamento Comunale dei Contratti; 

 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’Area 
Tecnica Edilizia privata e Lavori pubblici e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

DETERMINA 
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di affidare, il suddetto servizio alla Ditta COR.MA S.R.L con Sede Legale in Spilamberto (MO), 

via Santa Maria 19/B  cap 41057- C.F. e P.I. 03521440366, per un importo di € 690,00, oltre IVA al 
22%, per complessivi € 841,80 iva compresa. 

 
3. Di dare atto altresì che il servizio trova copertura al Capitolo n.° 871/65 avente ad oggetto “Interventi 

economici – prestazioni di servizio”,  Bilancio 2016, e di impegnare con il presente atto, ai sensi 
dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

Esercizio Cap/Art  Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 
2016 871/65 Interventi economici – prestazioni di 

servizio 

841,80  
 
IMP. 1277 

COR.MA S.R.L con Sede Legale 
in SPILAMBERTO (MO), 
VIA SANTA MARIA 19/B  cap 
41057- C.F. e P.I. 03521440366 

 
4. Di dare atto che: 
- si provvederà alla stipula del relativo Contratto con il Soggetto Aggiudicatario mediante scambio di 

corrispondenza, previa regolare presentazione della documentazione necessaria;  
 
5. Di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 

esigibile dal 31 dicembre 2016; 
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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. 153 comma 5 

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 al fornitore 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, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità. 

 
10. Di dare atto, infine, che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente del Settore Finanziario 

nonché all'Assessore ai Lavori Pubblici e 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 dal dipendente 
sia per la parte amministrativa che per la parte tecnica dott. Mattia Monduzzi Donazzi   
 
Firma __________________________ 
 

 
 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
E AVORI PUBBLICI  

(arch. Corrado Gianferrari) 
 

 
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) 

____________________________ 
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