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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. 1587 

N.  142  in data    18/10/2013  del Registro di Settore   

N.  345  in data    21/10/2013  del Registro Generale 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO PARZIALE DI COPERTURE 
PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO DI VIGNOLA – IMPRESA MALAGOLI COPERTURE SRL-  
CIG XFA0AB4359– IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL DIRIGENTE  

PREMESSO che si rende necessario procedere alla manutenzione straordinaria delle coperture di 
alcune arcate del cimitero capoluogo di Vignola,  in quanto si sono manifestate  infiltrazioni che creano 
seri problemi di distacco dell’intonaco all’interno della volta delle arcate stesse; 
 
CONSIDERATO che l’importo stimato degli interventi da effettuare è inferiore a € 40.000,00 e 
pertanto è possibile procedere ad affidamento diretto di tali opere ai sensi dell’ art 8 del Regolamento 
dei lavori in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/6/2007; 
 
VISTO il preventivo di spesa dell’impresa MALAGOLI COPERTURE srl con sede in via Porpora n. 2/d a 
Modena – p.iva 01800310367, pervenuto il 10/10/2013 assunto agli atti al prot. n. 29705/13 allegato 
alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti della scrivente direzione,che 
riporta dettagliatamente i lavori e gli importi da effettuare per un complessivo di € 14.000,00 (IVA al 
22% inclusa);  
 
RITENUTO pertanto economicamente e tecnicamente vantaggioso, sulla base del preventivo sopra 
citato affidare la manutenzione straordinaria in oggetto all’impresa MALAGOLI COPERTURA srl ditta 
specializzata nel settore ed accreditata presso questa amministrazione a fronte di precedenti lavori 
svolti positivamente 
 
PRESO ATTO che si procederà alla sottoscrizione del foglio patti e condizioni, contenente le 
prescrizioni tecniche e amministrative, con la Ditta MALAGOLI COPERTURE srl, il cui schema è allegato 
alla presente quale parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti dalla scrivente direzione;   
 
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 RIFACIMENTO PARZIALE DI 
COPERTURE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO DI VIGNOLA, alla ditta MALAGOLI COPERTURE 
srl con sede in via Porpora n. 2/d a Modena – p.iva 01800310367,  per l’ importo di € 14.000,00 IVA 
al 22% pari a complessivi  € 14.000,00, come da offerta presentata con nota prot. n. 29705 del 
10/10/2013; 

2. Di impegnare per la realizzazione dei lavori in oggetto la somma complessiva di € 14.000 al 
Capitolo 1000/60 del Bilancio in corso rr.pp 2012 come di seguito specificato: 

3. Di dare atto che per l’importo di cui al precedente punto 3) impegnato con il presente atto, si 
prevede il pagamento entro il IV trimestre 2013; 

4. 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; 

5. Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del foglio patti e condizioni con la Ditta MALAGOLI 
COPERTURE srl,il cui schema è allegato alla presente determinazione quale parte integrale e 
sostanziale ma trattenuto agli atti dalla scrivente direzione;  

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

7. 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) 


