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DETERMINA DI IMPEGNO 

Progr.152 
NR.   11 in data      06/02/2017  del Registro di Settore 
 
NR.   36 in data      14/02/2017   del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 
50/2016 ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE SRL DELLA FORNITURA E POSA DI 
DUE POMPE DI RICIRCOLO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO “L.A. MURATORI” E DELLA BIBLIOTECA AURIS, DI UNA VALVOLA DI 
MISCELATRICE PALESTRA “CITTA’ DI VIGNOLA” - CIG ZCF1D3CA5C - PROVVEDIMENTI. 

I L  FUNZIONARIO DELEGATO 

RICHIAMATA la relazione del tecnico geom Fabio Montaguti,allegata alla presente quale parte 
integrale e sostanziale ma trattenuta agli atti del Servizio preposto, dalla quale viene evidenziato che si 
sono verificate le rotture impreviste ed imprevedibili di apparati termoidraulici, degli impianti di 
riscaldamento della biblioteca Auris, della scuola secondaria di primo grado “L.A. Muratori” e 
dell’annessa palestra “Città di Vignola”; 

CONSIDERATO che, al fine di limitare il disagio degli alunni della scuola “L.A. Muratori” e della 
biblioteca Auris, si rende necessario procedere in tempi strettissimi all’affidamento della fornitura con 
posa di due pompe di ricircolo e di una valvola miscelatrice necessarie al ripristino del corretto 
funzionamento degli impianti termoidraulici degli edifici sopra descritti; 

PRESO atto che: 

- sulla base dell’importo lavori, ai sensi dell’art 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016, si può procedere 
all’acquisizione diretta di tale fornitura, senza far ricorso ad una centrale unica di committenza e 
senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art 38 del D.Lgs 50/2016; 

- 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 lavori, servizi e forniture di 
importo superiore a € 40.000,00 confermando che per l’affidamento dei lavori in oggetto il Comune 
di Vignola può procedere direttamente; 

- l’art. 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 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 con nota prot. n. 4949/17 è stata richiesta a due operatori economici di seguito elencati 
la formulazione di una offerta economica per la fornitura di due pompe di ricircolo e di una valvola 
miscelatrice per la manutenzione straordinaria degli impianti specificati in premessa, precisando che 
anche la tempistica indicata per la conclusione della fornitura con posa sarà oggetto di valutazione: 

� OBBIETTIVO LUCE srl con sede a Vignola (MO) – p.iva 02552600369 

� TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE srl con sede a Savignano s.P (MO) – p.iva 00841130362 

 



 

 

CONSIDERATO che entro tale termine sono pervenute le seguenti offerte: 

� TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE srl - nota prot. n. 5242/17: offerta economica € 2.303,00 
oltre ad iva 22% per complessivi € 2.809,66, con tempi di fornitura immediati; 

� OBBIETTIVO LUCE srl - nota prot. n. 5339/17: offerta economica € 2.276,20 oltre ad iva 22% 
per complessivi € 2.776,76, con tempi di fornitura con posa 7/10 giorni (specificati con nota 
assunta agli atti al prot. n. 5426/17); 

VERIFICATO che le due offerte economiche risultano essere tecnicamente analoghe, con una 
differenza economica di € 32,70, e che l’unica variabile rilevante è la differenza di tempo necessario per 
la fornitura e posa degli apparati necessari alla risoluzione dei guasti; 

PRESO atto che: 

- l’offerta più economicamente più vantaggiosa risulta pertanto essere quella presentata dalla ditta 
TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE srl in quanto la tempistica offerta garantisce un più immediato 
intervento di ripristino necessario a risolvere le problematiche incorse; 

- l’importo offerto dalla ditta TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE srl ammonta a € 2.303,00 oltre oneri e 
IVA 22% per complessivi € 2.809,66; 

RITENUTO pertanto opportuno affidare alla fornitura con posa di due pompe di ricircolo e di una 
valvola miscelatrice alla ditta TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE srl con sede in Savignano s.P (MO) in 
via dell’ Artigianato, 1/D – p.iva 00841130362 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 maggiore celerità nello svolgimento delle prestazioni affidate; 

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 535635216 con scadenza 10/03/2017; 

- 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. 
5242/16; 

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. 5242/16; 

- 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; 

VISTO l'art. 5 comma 11 dl n. 244/2016 (c.d milleproroghe 2017) che prevede che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 
151 del testo unico di cui al d.lgs 267/2000, sia differito al 31 marzo 2017; 

RICHIAMATI inoltre: 

- l’articolo 163 del d.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in 
particolare il comma 3 che consente l’assunzione di impegno di spesa per interventi di somma 
urgenza; 

- l'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 "principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria" in particolare al punto 8 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria"; 



 

 

RICHIAMATI infine: 

- la deliberazione di cc n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 
2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

- la deliberazione di gc n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio 
le assegnazioni ai vari responsabili di struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

- 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 Gestione Patrimonio Pubblico, 
geom. Chiara Giacomozzi per ulteriori due anni; 

DATO atto che 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; 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
- il D.Lgs n. 118/2011; 
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di Contabilità; 

D E T E R M I N A  

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 

2. di conferire, sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato di cui alle premesse e 
dell’offerta presentata e assunta agli atti al prot. n. 5242/17, la fornitura con posa di due pompe di 
ricircolo e di una valvola miscelatrice alla ditta TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE srl con sede in 
Savignano s.P (MO) in via dell’ Artigianato, 1/D – p.iva 00841130362 per un importo € 2.303,00 
oltre oneri oltre IVA al 22% pari a per complessivi € 2.809,66; 

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: 

4. di dare atto che le obbligazioni relative agli impegni assunti con la presente determinazione 
diventeranno esigibili al 28/02/2017; 

5. di dare atto che la prestazione oggetto del presente impegno pari a € 497,76 iva compresa, 
relativamente alla Palestra, è attività commerciale dunque è rilevante IVA e rientra fra le prestazioni 
elencate nelle Tabelle ATECO codice 43.22.01 pertanto il regime IVA da applicare è il reverse charge  
come esplicitato nella Circolare 37/15 par. 7 dell’ Agenzia delle Entrate; 

6. di dare atto pertanto che l’operatore economico dovrà fatturare separatamente la prestazione 
pari a € 497,76 (IVA compresa)in regime di reverse charge e la restante prestazione pari a € 
2.311,90 (IVA compresa) in regime di split payment; 

7. di dare atto che il codice CUU per l’emissione della fattura elettronica è: GHAXPQ; 

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

328/52 Scuole medie manut. ordinarie €     924,76  

376/52 Biblioteca manutenz ordinarie €  1.387,14  2017 

358/52 Palestre manutenz. ordinarie €     497,76  

TERMOIDRAULICA 
SAVIGNANESE srl p.iva 
00841130362 



 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO 

geom. Chiara Giacomozzi 
 

8. 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: 

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

10. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, ai 
sensi dell’art 163 comma 5 lettera b del D.Lgs 267/2000, in quanto si tratta di spesa urgente 
riguardante il benessere fisico di studenti e utenti della scuola secondaria medie Muratori e della 
biblioteca Auris; 

11. 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; 

12. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto alla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 191 
del D.lgs 267/2000; 

13. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 

14. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché 
all’Assessore competente dando atto che 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– Michela 

Muratori per la parte amministrativa – Firma ___________________________. e dal dipendente geom Fabio Montaguti 

per la parte tecnica  – Firma ___________________________. 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000: 
 
M  si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
M  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; 
M  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                                

                                                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                         FINANZIARIO 

                                                                                         (dott. Stefano CHINI) 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Saldo a conclusione fpo 2.809,66 28/02/2017 


