
 

C O M U N 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. 1226 

N.  115  in data     14/08/2013  del Registro di Settore   

N.  270  in data    14/08/2013  del Registro Generale 

OGGETTO: SEDE MUNICIPALE CASINO BELLUCCI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
TERRAZZO EST E DEL CANCELLO DI INGRESSO OVEST – AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA 
DITTA CANDINI ARTE SRL- CIG Z890B0DBC1 – IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL DIRIGENTE  

PREMESSO che: 
- con Delibera di Giunta n. 111 del 29.07.2013 è stato preso atto della necessità di procedere alla 
manutenzione straordinaria specificata in oggetto e contestualmente è stato inserito tale intervento 
nell’ Elenco delle opere di importo inferiore a 100.000 € allegato al programma triennale delle opere 
pubbliche 2013/2015 approvato unitamente al Bilancio 2013 con Delibera di Consiglio n. 24 del 
26/06/213; 

- dalle valutazioni tecniche svolte dalla Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio i lavori di manutenzione 
straordinaria del terrazzo est e del cancello ingresso ovest, ammontano a circa € 40.000 (IVA 
inclusa); 

- con medesima deliberazione di giunta n. 111/2013 è stato dato atto che per la copertura economica 
dei € 40.000 stimati necessari per la realizzazione delle opere, si sarebbero utilizzati : 

� € 34.000 derivanti dalle economie dichiarabili sul quadro economico dei “LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA CASINO BELLUCCI ALA OVEST” cap 1000/40-
imp. contabile n. 1218/2011; 
�  € 6.000 derivanti dalla riduzione dell’ investimento previsto per l’intervento inserito al n. 14 

dell’ Elenco delle opere di importo inferiore a € 100.000 – “Manutenzione straordinaria degli 
impianti termici del patrimoni immobiliare” di complessivi € 50.000 previsti nell’annualità 2013; 

 
PRESO ATTO che  con nota del 30/07/2013 prot. n. 22569 è stata svolta un’indagine di mercato per la 
realizzazione dei lavori in oggetto, richiedendo a n.3 ditte specializzate, di presentare un’offerta 
economica sull’ importo di € 33.150,00 totale lavori (IVA esclusa) da computo metrico allegato alla 
richiesta d’offerta ; 
 
PRESO ATTO inoltre che entro il termine assegnato sono pervenute le sotto elencate offerte: 
 
Prot. n.  Del Ditta  Offerta 

(IVA esclusa) 
23022 05/08/2013 CANDINI ARTE srl CASTELFRANCO (MO) € 29.000,00 
23348 08/08/2013 MAFFEI ING GIULIANO – MIRANDOLA (MO) € 31.000,00 
23472 08/08/2013 CO.GE SRL –S.CESARIO S/P (MO) € 30.500,00 
 
RITENUTO pertanto di  procedere all’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEL TERRAZZO EST E DEL CANCELLO DI INGRESSO OVEST, alla ditta CANDINI ARTE srl con 
sede a Castelfranco (MO) in via dei Tintori n. 5 che ha offerto il minor importo per la realizzazione delle 
opere di manutenzione straordinaria di cui all’oggetto, aggiudicandosi pertanto il lavori a  
€ 29.000,00(IVA eslcusa) oltre IVA AL 21% pari a complessivi € 35.090,00; 
 
 



PRESO ATTO che si procederà alla sottoscrizione del foglio patti e condizioni, contenente le 
prescrizioni tecniche e amministrative, con la Ditta CANDINI ARTE srl, il cui schema è allegato alla 
presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti dalla scrivente direzione;   
 
PRESO ATTO  inoltre che durante l’ultimazione del cantiere relativo ai “LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ALLA COPERTURA CASINO BELLUCCI ALA OVEST” , si reso è necessario assumere un 
ulteriore impegno di spesa sull’impegno contabile n. 1218/2011- cap 1000/40 del Bilancio in corso rr.pp 
2011 e pertanto l’economia dichiarabile ammonta a totale a € 32.634,29; 
 
CONSIDERATO quindi che per quanto riportato in premessa e in delibera di Giunta n. 111 del 
29/7/2013 la somma di finanziare per la realizzazione degli interventi di cui all’oggetto che da offerta 
presentata, risulta essere di € 35.090,00  trova copertura economica come di seguito specificato: 

� € 32.634,29 sul cap 1000/40 (derivanti dalla dichiarazione d’economia - imp. contabile n. 
1218/2011); 
�  € 2.455,71 sul cap 1000/20 (derivanti dalla riduzione dell’investimento previsto per 

l’intervento inserito al n. 14 dell’ Elenco delle opere di importo inferiore a € 100.000 – 
“Manutenzione straordinaria degli impianti termici del patrimoni immobiliare”; 

 
VISTE: 
- la deliberazione Consiliare n. 24 del 26.06.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2013; 

- la deliberazione di Giunta n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013; 
 
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 per le motivazioni espresse in premessa e sulla base dell’indagine di mercato svolta, la 
realizzazione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRAZZO EST E DEL 
CANCELLO DI INGRESSO OVEST, alla ditta CANDINI ARTE srl con sede a Castelfranco (MO) in 
via dei Tintori n. 5,  per l’ importo di € 29.000,00(IVA eslcusa) oltre IVA AL 21% pari a complessivi € 
35.090,00, come da offerta presentata con nota prot. n. 23022 del 05/08/2013; 

2. di dichiarare la seguente economia di spesa per le motivazioni esposte in premessa e in delibera di 
Giunta n. 111 del 29/07/2013: 

- € 32.634,29 sul Cap 1000/40- imp. contabile n. 1218/2011; 

3. Di impegnare per la realizzazione dei lavori in oggetto la somma complessiva di € 35.090,00 
come di seguito specificato: 

- €  2.455,71 al Capitolo 1000/20 del Bilancio in corso ; 
- €  32.634,29 al Capitolo 1000/40 del Bilancio in corso rr.pp 2011 ; 

4. Di dare atto che per l’importo di cui al precedente punto 3) 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 dare atto che si procederà alla sottoscrizione del foglio patti e condizioni con la Ditta Candini 
Arte srl,il cui schema è allegato alla presente determinazione quale parte integrale e sostanziale ma 
trattenuto agli atti dalla scrivente direzione;  

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



8. 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  
 

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) 


