
 

 

 AREA TECNICA PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 

Tel. 059 777 503 
 e-mail: lavoripubblici@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

 DETERMINA DI IMPEGNO 

 

N.  171 in data  21/12/2016  del Registro di Settore   Progr. n.  1809 

N.  477 in data   22/12/2016  del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.  A) DEL D.LGS. 
N.50/2016 DEI LAVORI DI BONIFICA, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DI EDIFICI 
INCONGRUI SITI IN AREE SULLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME PANARO NEL TRATTO 
COMPRESO FRA PONTE MURATORI E VIA CONSUMA CUP F54E16000350004 – CIG 
ZF91C6897E – DITTA BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL -PROVVEDIMENTI. 
 

IL  DIRIGENTE 

RICHIAMATA la determina a contrarre n. 426 del 09/12/2016 che si intende qui integralmente 
riportata, con la quale sono stati approvati gli elaborati di progetto ed è stato stabilito di procedere 
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del 
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ai lavori di bonifica specificati in oggetto; 
 
RICHIAMATO in particolare il quadro economico dei lavori sotto riportato: 
 

A SOMME A BASE D'APPALTO  

A.1 Lavori a misura € 19.575,00 

A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 391,50 

 Importo lavori a base d'appalto €19.966,50 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 IVA lavori 22% €4.392,63 

B.2 Imprevisti e aspetti di dettaglio (iva compresa) € 200,00 

B.3 Arrotondamenti € 10,87 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B € 4.603,50 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO € 24.570,00 

 
DATO atto che è stata richiesta con nota prot. n. 44441/16, la formulazione di un ribasso percentuale 
unico sull’elenco prezzi unitari allegato alla nota in questione ai seguenti operatori economici 
specializzati : 
 
ZANNI SRL VIA CONFINE - 41058 VIGNOLA (MO) P.I. 01285100366 ; 
 
IMPRESA F.LLI ORLANDI SRL - 41014 CASTELVETRO DI MODENA (MO) p.IVA  
 
IMPRESA BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L SPILAMBERTO (MO) P.IVA 00208620369; 
 
CONSIDERATO che, entro il termine prefissato nella suddetta richiesta e cioè entro il 21/12/2016, 
sono pervenute le seguenti offerte: 



 
� IMPRESA F.LLI ORLANDI SRL - nota prot. n. 45789/16 ribasso percentuale offerto 5,5%; 
� IMPRESA BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L - nota prot. n. 45754/16 ribasso percentuale 

offerto 23%; 
 
PRESO atto che: 
- entrambe le offerte sono tecnicamente analoghe, garantiscono entrambe la medesima tempistica di 

ultimazione delle prestazioni, e pertanto l’unica variabile comparabile è l’importo dell’offerta; 
- l’offerta più vantaggiosa economicamente risulta pertanto essere quella presentata dalla ditta 

IMPRESA BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L con sede a Spilamberto (MO) in Via S.Liberata n. 
530/A – p.iva 00208620369 che ha presentato il ribasso percentuale pari al 23%; 

 
CONSIDERATO pertanto che a fronte del ribasso offerto, il quadro economico dei lavori risulta 
pertanto così articolato: 
 

A SOMME A BASE D'APPALTO  

A.1 Lavori a misura € 15.072,75 

A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 391,50 

 Importo lavori a base d'appalto €15.464,25 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 IVA lavori 22% €3.402,14 

B.2 Imprevisti e aspetti di dettaglio (iva compresa) € 5.700,00 

B.3 Arrotondamenti € 3,61 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B € 9.105,75 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO € 24.570,00 

 
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. INAIL 51399223/16 con scadenza 21/02/2017; 

- 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. 45754/16; 

 
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. 45754/16; 
- il Certificato della Camera di Commercio della ditta affidataria dal quale non emerge alcun profilo di 
criticità; 
- 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 pregiudizievoli all’affidamento in oggetto; 
 
RITENUTO pertanto opportuno affidare i lavori di “BONIFICA, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO 
DI EDIFICI INCONGRUI SITI IN AREE SULLA SPONDA SINISTRA DEL FIUME PANARO NEL 
TRATTO COMPRESO FRA PONTE MURATORI E VIA CONSUMA”, alla ditta IMPRESA 
BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L con sede a Spilamberto (MO) in Via S.Liberata n. 530/A – p.iva 
00208620369 in quanto l’affidamento diretto è adeguatamente motivato per le seguenti ragioni: 

- l’affidatario ha i requisiti necessari allo svolgimento delle lavorazioni; 
- l’offerta economica e tecnica presentata, risponde alle esigenze dell’Amministrazione;  
- viene garantita la celerità e competenza tecnica nello svolgimento delle lavorazioni 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 sull’offerta 
presentata e assunta agli atti al prot. n. 45754/16 i lavori di “BONIFICA, DEMOLIZIONE E 
SMALTIMENTO DI EDIFICI INCONGRUI SITI IN AREE SULLA SPONDA SINISTRA DEL 
FIUME PANARO NEL TRATTO COMPRESO FRA PONTE MURATORI E VIA CONSUMA” alla 
ditta IMPRESA BOSCHIVA F.LLI VALENTINI S.R.L con sede a Spilamberto (MO) in Via 
S.Liberata n. 530/A – p.iva 00208620369 che ha offerto un ribasso pari al 23%; 

3. di approvare conseguentemente il nuovo quadro economico dei lavori , sottoriportato: 

A SOMME A BASE D'APPALTO  

A.1 Lavori a misura € 15.072,75 

A.2 Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 391,50 

 Importo lavori a base d'appalto €15.464,25 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B.1 IVA lavori 22% €3.402,14 

B.2 Imprevisti e aspetti di dettaglio (iva compresa) € 5.700,00 

B.3 Arrotondamenti € 3,61 

  Totale somme a disposizione - Sommano capo B € 9.105,75 

  TOTALE QUADRO ECONOMICO € 24.570,00 

4. di impegnare 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: 

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

2016 6000/40 REALIZZAZIONE ORTI URBANI 
- FINANZ. AVANZO 

€ 18.866,39  
______ 

BOSCHIVA F.LLI 
VALENTINI S.R.L  
p.iva 00208620369 

5. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 30/01/2017; 

6. 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: 

 Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Saldo a conclusione dell’intervento € 18.866,39 30/01/2017 



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

9. 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; 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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 Daniele Ronchetti 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 


