
 

 

 Area tecnica unificata 
 Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico                                  

Tel. 059.777.557 
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli  
 

DETERMINA DI IMPEGNO 

 

N.    146  in data   01/12/2016  del Registro di Settore   Progr. n.   1643 

N.    462  in data   21/12/2016  del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 
50/2016 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE CALDAIE PRESSO EDIFICIO LAG E 
GLI UFFICI INPS, LA POSA IN OPERA DI DUE POMPE DI CIRCOLAZIONE PRESSO LA SCUOLA 
L.A. MURATORI E LA SOSTITUZIONE DI UN ROBUR PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE - 
DITTA NUOVA CIM SRL - CUP F56J16000720004 - CIG ZC91C3A7FD - PROVVEDIMENTI. 

IL DIRIGENTE 

CONSIDERATO che nel corso del mese di novembre, a seguito dell’accensione degli impianti termici, si 
sono verificate le seguenti rotture di impianti termici: 

• abitazione LAG via Borgo e Campiglio: perforazione dell’accumulo acqua calda sanitaria della 
caldaia dell’ultimo piano; l’impianto funziona solo in modalità riscaldamento, non permettendo 
agli utenti di utilizzare l’acs per la propria igiene; 

• uffici INPS via Caselline n. 369: rottura della caldaia per il riscaldamento degli uffici; 
• scuola Secondaria di primo grado “L.A. Muratori” via di Vittorio: rottura della pompa di ricircolo 
unità trattamento aria del riscaldamento della ex mensa della scuola e della pompa di ricircolo 
dell’accumulo acqua calda sanitaria del palazzetto; 

• deposito comunale via dell’Artigianato: rottura della caldaia esterna dell’impianto robur marca 
Apen Group; a seguito del distacco di una piastra refrattaria della caldaia si è verificato il 
surriscaldamento delle parti metalliche e la colatura della parti plastiche. 

 
VALUTATO dal punto di vista tecnico/economico procedere con: 

• abitazione LAG: sostituzione della caldaia esistente con impianto a condensazione affiancato da 
un accumulo acs esterno. Il nuovo impianto avrà la caratteristica di ridurre i consumi di gas e 
avere una maggiore scorta di acqua calda per gli utenti; 

• Uffici INPS: sostituzione della caldaia con nuovo impianto a condensazione in quanto, sulla base 
di quanto riferito anche dal personale INPS, in passato sono stati svolti numerosi interventi di 
manutenzione non risolutivi delle problematiche; 

• Scuola Secondaria di primo grado “L.A. Muratori”: sostituzione delle due pompe di ricircolo; 
• Deposito comunale: sostituzione della caldaia esterna con unità della stessa marca che si possa 
adeguare all’impianto esistente in quanto è stato verificato che le parti da sostituire 
risulterebbero superiori alla sostituzione completa. 

 
PRESO atto che: 

• per tali forniture si è stimato nel complessivo un costo inferiore a € 40.000,00 e pertanto il 
Comune di Vignola, ai sensi dell’art 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, può procedere direttamente 
all’acquisizione di tale fornitura, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza; 

• l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di centrale unica di 
committenza ai sensi dell’art 37 c. 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016 ; 

• con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i 
quali fare ricorso alla centrale unica di committenza e cioè per acquisizione di beni, lavori e 



servizi di importo superiore a €40.000,00 confermando che per l’affidamento del servizio in 
oggetto il Comune di Vignola può procedere direttamente; 

• l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di 
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento 
diretto adeguatamente motivato, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs 50/2016 

 
DATO ATTO che è stato ritenuto opportuno procedere alla richiesta di preventivi a tre operatori 
economici specializzati nel settore, che nei termini richiesti hanno presentato le seguenti offerte suddivise 
per edificio/impianto da sostituire: 

 Sede LAG 
Sede 
INPS 

Deposito 
comunale 

Scuola Media 
MURATORI TOTALE 

Ross Franco e c snc sede a Vignola 
Piva 01022830366  € 2.750,00  € 1.600,00  € 4.500,00  € 1.750,00  € 10.600,00 

Nuova Cim sede a Modena 
p.iva 02829020367  € 3.058,50  € 2.070,95  € 3.688,95  € 1.486,55  € 10.304,95 

Zoboli Impianti snc sede a Bomporto 
p.iva 00252570361  € 4.025,00  € 2.280,00  € 3.845,00  € 1.847,00  € 11.997,00 
 
PRESO atto che: 

• le offerte sono tecnicamente analoghe, garantiscono la medesima tempistica di fornitura con 
posa, e pertanto l’unica variabile quantificabile rimane l’importo dell’offerta; 

• l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere nel complessivo quella presentata dalla 
ditta NUOVA CIM srl con sede a Modena in V.le Virgilio n. 40/f – p.iva 02829020367 dell’importo 
di  € 10.304,95 oltre oneri della sicurezza pari a € 20,61 per complessivi € 10.325,56 e oltre IVA 
al 22% per complessivi € 12.597,18; 

 
PRESO atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti: 

• relativi alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al 
D.M- 24 ottobre 2007- D.U.R.C, mediante consultazione del portale DURC ON LINE che ha 
emesso il certificato regolare prot. INPS 3955440/16 con scadenza 29/11/2016; 

• relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti al prot. n. 
43812/16; 

 
PRESO atto inoltre che sono stati acquisiti: 

• l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art 80 D.Lgs 
50/2016 con nota prot. n. 43811/16; 

• il Certificato della Camera di Commercio della ditta affidataria dal quale non emerge alcun profilo 
di criticità; 

• è stato acquisito il certificato del casellario informatico dell’ ANAC ai sensi del comma 10 art 213 
del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni riservate; 

 
RITENUTO pertanto opportuno affidare la fornitura di caldaie e parti sostanziali di esse, come meglio 
precisato nelle premesse, alla ditta NUOVA CIM srl con sede a Modena in V.le Virgilio n. 40/f – p.iva 
03512080361 sulla scorta del preventivo di spesa acquisito al prot. . 414948/16 facente parte integrale e 
sostanziale del presente atto, ma trattenuto dallo scrivente servizio, in quanto l’affidamento diretto è 
adeguatamente motivato per le seguenti ragioni: 

• l’affidatario ha i requisiti necessari allo svolgimento delle prestazioni; 
• l’offerta economica e tecnica presentata, risponde alle esigenze dell’Amministrazione;  
• viene garantita la celerità nello svolgimento delle prestazioni affidate; 

 
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; 

• la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la 
sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

 
RICHIAMATI: 

• 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;  

• 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 della Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
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 e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di conferire, sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato di cui alle premesse e dell’offerta 
prot. n. 414948/16 facente parte integrale e sostanziale del presente atto ma trattenuta dallo 
scrivente servizio, la fornitura di caldaie o parti sostanziali di esse per gli edifici elencati e dettagliati in 
premessa, alla ditta NUOVA CIM srl con sede a Modena in V.le Virgilio n. 40/f – p.iva 02829020367, 
per l’importo di € 10.304,95 oltre oneri della sicurezza pari a € 20,61 per complessivi € 10.325,56 e 
oltre IVA al 22% per complessivi € 12.597,18; 

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-FINANZIATO 
CON AVANZO 

€ 3.731,37  

2016 1000/20 RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZ. 
STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' - 

FINANZ. ONERI URBANIZZ. 

€ 7.052,21  

2016 2300/60 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE - 
FINANZ.CON ALIENAZIONI 

€ 1.813,60  

NUOVA CIM srl 
p.iva 02829020367 

4. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 31/12/2016; 

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 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; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di   cui 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Saldo a conclusione della fornitura € 12.597,18 31/12/2016. 



al d.Lgs. n. 33/2013; 
 
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 che il contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di 
lettera, ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 previsto per affidamenti di importo non 
superiore a € 40.000,00; 

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

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente 

Michela Muratori per la parte amministrativa _____________________dal dipendente geom Fabio Montaguti per la parte 

tecnica________________________ 

 
IL DIRIGENTE 

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: 

    ______________________________________________________________________________________ 

Data __/__/____ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 
dott. Stefano Chini 


