
C OMUN E  D I  V I G N O L A  
P r o v i n c i a  d i  M o d e n a  

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

DETERMINAZIONE IMPEGNO  

Progr. n. 931 

N.   83     in data   14/06/2013  del Registro di Settore   

N.  196   in data     14/06/2013  del Registro Generale 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA CASINO 
BELLUCCI ALA OVEST- FORNITURA CON POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI 
CLIMATIZZAZIONE DITTA OMEGA IMPIANTI snc -CIG  XD20941494– IMPEGNO 
DI SPESA. 

IL DIRIGENTE  

PREMESSO che: 

- sono in corso di ultimazione i “Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura ala ovest Casino 
Bellocci”, il cui progetto esecutivo è stato approvato con Determina dirigenziale n. 239 del 
01/06/2011; 

- i lavori sopra descritti sono stati aggiudicati con Determina dirigenziale n. 101 del 16.04.2012 
all’impresa CANDINI ARTE srl che ha offerto un 33% di ribasso sull’importo a base d’asta; 

- con Delibera di Giunta n. 53 del 28.3.2011 avente ad oggetto “Trasloco uffici all’interno della sede 
di via Bellucci, 1 spostamenti propedeutici alle opere edili presso l’ala est e l’ ala ovest della sede” 
erano individuate tre fasi di interventi e spostamenti ed in particolare la terza fase prevedeva lo 
spostamento definitivo del personale della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio nei locali posti nell’ala 
ovest ad ultimazione dei lavori sopra citati; 

- con Delibera di Giunta n. 34 del 25.03.2013 è stato preso atto della perizia di variante n. 2 dei 
Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura ala ovest Casino Bellucci e contestualmente è stato 
disposto di procedere agli affidamenti diretti per la progettazione e successiva realizzazione delle opere 
impiantistiche dei locali sottostanti la copertura dell’ala ovest del Casino Bellucci, interessati dal trasloco 
del personale della Direzione dei lavori Pubblici concludendo pertanto gli spostamenti di cui alla citata 
Delibera di Giunta n. 53/2011 specificando che il quadro economico delle 2^ perizia è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A–IMPORTO LAVORI:   

IMPORTO LAVORI A MISURA  € 235.186,53 

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d’asta)  € 10.308,12 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’APPALTO € 

       
245.494,65 

B–SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:   

IVA 10% sui lavori (compresi oneri sicurezza) € 24.549,49 

Imprevisti (IVA compresa) € 0 

IVA 10% sugli imprevisti € 0 

Rilievi e accertamenti € 7.139,00 

Spese tecniche relative al progetto definitivo ,esecutiva, direzione lavori , 
contabilità e misure, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione (oneri inclusi) € 49.900,00 

Collaudo € 0 

Incentivi e spese di progettazione (art. 92 D.Lgs. 163/2006)  € 1.210,00 

Forniture dirette dell’ amministrazione € 71.481,88 

Spostamento pubblica illuminazione € 0 

Contribuzione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici € 225,00 

Arrotondamenti  € 0 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  € 154.505,35 

TOTALE GENERALE € 400.000,00 



 

 

CONSIDERATO CHE col tempo sono stati recuperati quattro impianti di condizionamento monosplit a 
seguito del susseguirsi dei diversi interventi di restauro che negli anni hanno interessato la sede 
municipale del Comune di Vignola; 

RITENUTO opportuno da parte del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio dotare di 
impianto di condizionamento, in modo tale da rendere più confortevole il luogo di lavoro durante il periodo 
estivo, anche la parte di nuovi uffici della Direzione non oggetto dei suddetti lavori in copertura; 

RICHIAMATE: 

�  la Determina Dirigenziale n. 475 del 12/12/2011 con la quale si affidavano alla ditta CPL CONCORDIA 
Soc. Coop., con sede in Concordia s.S. (MO) via A. Grandi n. 39, il servizio di manutenzione ordinaria e 
conduzione degli impianti di climatizzazione invernale, estiva ed impianti trattamento aria installati 
presso edifici gestiti dal Comune di Vignola per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto 2013; 

�  la Determina Dirigenziale n. 279 del 29/08/2012 con la quale è stato autorizzato il subappalto richiesto 
dalla ditta CPL CONCORDIA Soc. Coop. a favore dell’impresa OMEGA KLIMA S.rl., con sede in 
Spilamberto (MO) in via dei Fabbri n. 66, per l’esecuzione della parte di servizio di manutenzione 
ordinaria e conduzione degli impianti di climatizzazione estiva; 

PRESO ATTO CHE il tecnico istruttore ha ritenuto opportuno contattare direttamente la ditta OMEGA al 
fine di avere un preventivo di spesa per l’installazione nei suddetti uffici degli impianti recuperati; 

DATO ATTO CHE la ditta ha verificato che solo due impianti sono recuperabili, quindi installabili negli 
uffici; 

VISTO il preventivo di spesa, assunto agli atti al prot. n. 16439 del 03/06/2013, della ditta OMEGA 
IMPIANTI S.rl., con sede in Castelvetro di Modena (MO) in via Palona n. 43/a p.IVA 02829110366, per 
l’istallazione di due impianti monosplit recuperati per un totale imponibile di € 6.650,00 oltre IVA al 21% 
per complessivi € 8.046,50; 

PRESO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 20.000 è possibile procedere ad 
affidamento diretto di tale incarico ai sensi 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, come specificato 
al punto e) dell’art 3 del citato regolamento; 

RITENUTO non optare per la selezione tramite Centrale di Committenza CONSIP di una ditta per la 
fornitura in oggetto e di procedere con l’affidamento diretto alla ditta OMEGA Impianti snc, in quanto ditta 
subappaltatrice per conto di CPL CONCORDIA Soc. Coop. dell’esecuzione della parte di servizio di 
manutenzione ordinaria e conduzione degli impianti di climatizzazione estiva, l’esecuzione dei lavori in 
oggetto; 

VERIFICATO che la spesa relativa ai lavori in oggetto trova copertura nel quadro economico approvato 
con la sopra richiamata determina dirigenziale n. 101 del 26/03/2013 alla voce “Forniture dirette 
dell’amministrazione” al capitolo 1000/40 del Bilancio in corso rr.pp 2011 specificando che sussiste la 
corrispondente disponibilità finanziaria; 

DATO ATTO che : 

- è pervenuta con nota prot. n. 17974 del 17.06.2013 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 ed 
ii, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto; 

- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità contributiva di 
cui all’ art 2 della L. 266/2002 e di cui al D.M. 24/10/2007- Documento unico di regolarità 
mediante l’ acquisizione dell’ autodichiarazione DURC pervenuta il 17/06/2013 e assunta agli atti al 
prot. n. 17978 ; 

 



 

VISTA la deliberazione consiliare n. 35 del 20.04.2012 che approvava il bilancio 2012 che assestato al 
31.12.2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 40 del 23.04.2012 con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Direzione le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di 
previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2013, fino ad 
approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 
del T.U.; 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
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, in ottemperanza a quanto stabilito della Delibera di Giunta n. 34 del 25/03/2013 e 
per le motivazioni espresse in premessa, l’affidamento della fornitura con posa di un nuovo impianto di 
climatizzazione dual split marca Daikin e rimontaggio dei due impianti marca Airwell già in possesso 
dell’Amministrazione, alla ditta OMEGA Impianti snc del 31/05/2013 con sede a Castelvetro di Modena 
in vai  Palona, 43/a p.iva 02829110366 dell’importo complessivo di  € 6.650,00 (IVA esclusa)  per 
complessivi € 8.046,50 (oneri inclusi) ; 

2. Di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico l’importo di € 8.046,50  al Capitolo 1000/40 
del Bilancio in corso rr.pp 2011 (imp. cont 1218/2011) che presenta la necessaria disponibilità, 
precisando che tale spesa trova copertura nel quadro economico approvato con la determina 
dirigenziale n. 101/2013 citata nelle premesse alla voce “Forniture dirette dell’Amministrazione”; 

3. Di dare atto che si procederà al pagamento della fornitura oggetto di tale affidamento ad avvenuta 
consegna  e messa in funzione degli impianti di climatizzazione, sia quelli nuovi che quelli reinstallati; 

4. Di dare atto che per l’importo di cui al precedente punto 2) impegnato con il presente atto, si prevede 
il pagamento entro il I trimestre 2014; 

5. Di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto 
programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2013/2015; 

6. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18.08.2000; 

7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 
provvedimenti contabili 

La presente istruttoria è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori, che ha eseguito l’istruttoria del presente 

atto ai sensi della Legge 241/90  ______________________________ 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

ing. Marco VANGELISTI  
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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) 


