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N.       15     in data    02/05/2017     del Registro di Settore    Progr. n.  557/17 

N.      149    in data    02.05.2017     del Registro Generale 

OGGETTO: PROGETTO “DEA MINERVA”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E 

STOCCAGGIO PLASTICA ALLA DITTA GERMOGLIO S.A.S. – PROROGA DELLE PRESTAZIONI 

AL 30.06.2017 - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZD718A0AA6 

IL  DIRIGENTE 

 

PREMESSO che: 

- Il Comune di Vignola, la Direzione Didattica di Vignola e la Scuola Secondaria di primo grado “L.A. 

Muratori” hanno dato vita ad un progetto didattico denominato “Dea Minerva 2.0” che intende sviluppare 

un progetto di educazione ambientale volto a diffondere, su base non professionale, il recupero di 

imballaggi di plastica di qualità (bottiglie in pet) negli istituti scolastici; 

- il progetto didattico, in continuità con l’esperienza già in atto in Comuni limitrofi, si propone l’obiettivo di 

rafforzare negli alunni e, tramite loro, nei genitori, la consapevolezza dell’importanza dell’acquisizione di 

comportamenti corretti, nella scuola e nell’ambito domestico, per il riciclo di materiali usati, attraverso la 

gestione di punti di raccolta di imballaggio del materiale plastico di cui sopra, promossi 

dall’Amministrazione comunale presso le scuole. 

Richiamate: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 10.032015 con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa tra 

il Comune di Vignola, la Direzione Didattica di Vignola e la Scuola Secondaria di primo grado 

“L.A.Muratori”, dando altresì atto che il progetto, sperimentale, avrà durata triennale con avvio nell’anno 

scolastico 2015/16 e coinvolgerà la Scuola Secondaria di primo grado “L.A. Muratori” e le scuole primarie 

“A. Moro” e “J.Barozzi”; 

- la determinazione dirigenziale n. 278 del 28.09.2015 con la quale si è provveduto all'acquisto di n. 2 

macchine compattatrici di rifiuti Mod. SUPERLIZZY 500 PET XL e n.1 compattatrice in comodato 

gratuito fino al 31.12.2015 e successivamente acquistata con determina n. 52 del 01.03.2016, affidando la 

fornitura alla ditta CO.MA.RI. S.r.l., compattatrici che sono già state posizionate presso le scuole del 

territorio; 

- la determinazione dirigenziale n. del 40 del 22.02.2016 con la quale si è provveduto ad affidare, alla ditta 

Ditta Germoglio s.a.s. di Luppi Manuela e c., con sede a Savignano sul Panaro, in via Rio d’Orzo 535, 

P.I. 01814650360 per l'’importo di € 5.000,00 oltre ad IVA al 10% per complessivi € 5.500,00, le 

prestazioni relative al servizio di svuotamento delle macchine compattatici collocate presso le scuole, 

trasporto del PET recuperato al magazzino comunale del Comune di Savignano sul Panaro, pressatura del 

materiale e stoccaggio per i fini del progetto didattico sperimentale Dea Minerva; 

Dato che: 

- il Comune di Savignano sul Panaro già da alcuni anni ha in corso analoga iniziativa, avvalendosi della 

Ditta Germoglio sas per le attività di svuotamento dei minicompattatori, trasporto e stoccaggio della 



plastica presso il magazzino comunale e che i di  comuni di Vignola e Castelvetro di Modena usufruiscono 

del supporto operativo per la gestione di tale analoga iniziativa nonchè il consenso per l'utilizzo del 

medesimo sito per lo stoccaggio del materiale; 

- la convenzione tra il Comune di Savignano sul Panaro e la Ditta Germoglio è analogamente in scadenza al 

30.06.2017; 

 tenuto conto che in data 13.04.2017 con nota email, il Comune di Savignano s.P. ha comunicato che è 

intenzione dell'Amministrazione promuovere l'istituzione di una ONLUS che si prenda in carico la gestione 

completa di questo progetto a partire da luglio 2017 e che a breve verrà predisposta una delibera di indirizzo in 

proposito che verrà trasmessa ai Comuni interessati non appena assunta; 

 Ritenuto necessario, per quanto sopra evidenziato, tenendo conto dei tempi tecnico/amministrativi 

necessari per formalizzare le suddette procedure e della scadenza dell'anno scolastico 2016/2017 al 30.06.2017,: 

• prorogare le prestazioni per lo svolgimento del servizio di svuotamento delle macchine compattatrici 

collocate presso le scuole vignolesi, trasporto del PET recuperato al magazzino comunale del Comune di 

Savignano sul Panaro, pressatura del materiale e stoccaggio, alla Ditta Germoglio s.a.s. di Luppi Manuela e 

c., con sede a Savignano sul Panaro, in via Rio d’Orzo 535, P.I. 01814650360, registrata all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali con numero BO/018641 e iscritta al Registro provinciale delle imprese 

che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 216, con il numero 

SAV013, che si è resa disponibile al proseguimento delle prestazioni soprarichiamate  per un importo di € 

833,33 + IVA 10%, come da proposta tecnico/economica pervenuta con email in data 28.04.2017 prot.n. 

16901, acquisita agli atti del procedimento istruttorio; 

• impegnare la somma complessiva di 916,67 Iva 10% compresa, al CDC 520 Cap. 430/65  “AMBIENTE: 

Prestazioni di servizio” del Bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

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 nuovo DURC ON LINE emesso da INPS con prot. n. 

5880628 valido fino al 16/06/2017 ; 

- 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. 6016 del 18/02/16; 

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; 

 

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 
- atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del 

Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di 

cui all'oggetto; 

- atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 con il quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 dell'ente;  
 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 

- il D.Lgs n. 118/2011; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm. e ii., 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento comunale di Contabilità; 

 

Richiamato il Decreto prot. n. 9099 del 01.03.2017 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito 

al sottoscritto dott. Giovanni Sapienza l'incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica; 

 



 

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio 

Ambiente e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1. Di affidare, alla ditta Ditta Germoglio s.a.s. di Luppi Manuela e c., con sede a Savignano sul Panaro, in via 

Rio d’Orzo 535, P.I. 01814650360 per l'’importo di € 833,33 oltre ad IVA al 10% per complessivi €916,67, 

il proseguimento delle prestazioni relative al servizio di svuotamento delle macchine compattatici collocate 

presso le scuole, trasporto del PET recuperato al magazzino comunale, pressatura del materiale e 

stoccaggio per i fini del progetto didattico sperimentale Dea Minerva, per il periodo dal 02.05.2017 al 

30.06.2017; 

2. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

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: 

 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2017 430/65 AMBIENTE - PRESTAZIONI 

DI SERVIZIO 

€ 916,67 Germoglio s.a.s. di Luppi Manuela 

e c., P.I. 01814650360 

  

4. DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 

esigibile al 30.06.2017; 

 

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: 

 

Descrizione Importo Scadenza Pagamento 

Prestazione per il 

periodo 02.05.2017 - 

30.06.2017 

 30 gg d.f. 

 

6. DI DARE ATTO che con nota prot. n. 41229/16  è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa GICO 

SYSTEMS SRL si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 

136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG. ZD718A0AA6 

 

7. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 

266/2002. 

 

8. 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.  

 

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 presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà 

esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 



 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dai dipendenti:  parte 

amministrativa Marcella Soravia _________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

        dott. Giovanni Sapienza 

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:     ___________________________________________________________ 

 

Vignola, lì 

      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Stefano Chini) 


