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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli  
 

 DETERMINA DI IMPEGNO 

 

N.  176  in data   22/12/2016  del Registro di Settore                Progr. n. 1824  

N.  495  in data   29/12/2016  del Registro Generale 

OGGETTO:AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 
50/2016 ALLA DITTA RABBI SNC DELLA FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE 
METALLICHE PRESSO L’AREA SPETTACOLI  DI VIA PER SASSUOLO  ANGOLO TANGENZIALE 
OVEST– CIG Z1C1BEC46 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PRESO atto che l’area spettacoli posta in angolo tra via per Sassuolo e la Tangenziale ovest di Vingola, 
confina con diverse proprietà private e che su tali confini non sono presenti o sono state rotte e divelte, 
le recinzioni metalliche poste non solo per delimitare l’area in oggetto ma anche per garantire un livello 
minimo di sicurezza per i cittadini residenti nelle zone limitrofe; 
 
CONSATATO che in occasione della presenza di spettacoli circensi o altri similari, il numero delle 
infrazioni nelle proprietà private limitrofe all’ area spettacoli in questione, aumenta considerevolmente; 
 
CONSIDERATO pertanto necessario procedere in tempi stretti con una manutenzione straordinaria 
consistente nello smontaggio delle recinzioni ammalorate esistenti e successiva posa di nuove recinzioni 
di rete zincata e plastificata a verde; 
 
PRESO atto che : 
� trattandosi di fornitura con posa stimata in complessivi € 5.000,00, il Comune di Vignola ai sensi 

dell’art 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 puo’ procedere direttamente all’acquisizione di tale fornitura, 
in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00, 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 della fornitura con posa in 
oggetto il Comune di Vignola puo’ 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 nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di 
rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs 50/2016; 

 
RITENUTO motivato procedere ad affidamento diretto di tale fornitura con posa alla ditta RABBI SNC 
con sede in via Piemonte 5/2a a Zola Preosa (BO) – c.f 02607331200 che contattata dal personale 
tecnico dello scrivente servizio, ha offerto per tale intervento il prezzo decisamente vantaggioso pari a € 



21/mq come da nota assunta agli atti al prot. n 45916/16 comprensivo di smontaggio/montaggio delle 
recinzioni in oggetto; 
 
ATTESO che tale prezzo si ritiene decisamente vantaggioso in quanto è stato comparato con il 
prezziario informativo delle opere a verde di settore ASSOVERDE anno 2015/2017, dal quale si 
estrapola il prezzo di € 42/mq per il medesimo intervento; 
 
RISCONTRATA pertanto la necessità di procedere alla fornitura con posa di mt 200  di recinzione per 
un totale complessivo dell’intervento quantificato in € 4.200,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 
5.124,00 
 
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. INPS 5268822/16 con scadenza 12/04/2017; 
- 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 trattenuta agli atti; 
 
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; 
- 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 che pregiudicano l’affidamento di tale fornitura; 
 
RITENUTO pertanto opportuno affidare la “FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE 
METALLICHE PRESSO L’AREA SPETTACOLI  DI VIA PER SASSUOLO  ANGOLO TANGENZIALE 
OVEST” alla ditta RABBI SNC con sede in via Piemonte 5/2a a Zola Preosa (BO) – c.f 02607331200 in 
quanto l’affidamento diretto è adeguatamente motivato per le seguenti ragioni: 
- l’affidatario ha i requisiti necessari allo svolgimento delle prestazioni ed in particolare tale impresa 

produce in proprio le reti metalliche di recinzione garantendo un prodotto di alta qualità a prezzi 
contenuti; 

- 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;  

� la Determina Dirigenziale n. 206 del 01/07/2015 con la quale è stata rinnovata la posizione 
organizzativa alla scrivente Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara 
Giacomozzi per ulteriori due anni; 
 

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. 45916/16 “FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE 
METALLICHE PRESSO L’AREA SPETTACOLI  DI VIA PER SASSUOLO  ANGOLO 
TANGENZIALE OVEST” alla ditta RABBI SNC con sede in via Piemonte 5/2a a Zola Preosa (BO) – 
c.f 02607331200, per l’importo di € 4.200,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 5.124,00; 

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 635/65  € 5.124,00  
______ 

RABBI SNC p.iva 
02607331200 

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 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 _____________________  

 
 
 
 
 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Saldo a conclusione dell’intervento € 5.124,00 31/12/2016. 

Il Responsabile del Servizio 
Manutenzione e Gestione 
 Patrimonio Pubblico 

geom. Chiara Giacomozzi 
 



 

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 


