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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N 75 in data 17/07/2017 del Registro Settore       Progressivo 866 

N 254 in data 20/07/2017 del Registro Generale     Progr. Archiflow    2986/17 

OGGETTO: C.I.G. 6619949AB9 - CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI PUBBLICI, POZZI IRRIGUI, 

SOMMERSE SOLLEVAMENTO ACQUE NERE/BIANCHE, CISTERNE IRRIGUE – AGGIUDICAZIONE ANNI 2017 

E 2018 DITTA SCOVA IMPIANTI SRL – IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATE: 

• la Determina Dirigenziale n. 64/2016 con la quale venivano approvati gli elaborati di gara, nonché la lettera invito, per 
l’affidamento del servizio di “CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI PUBBLICI, POZZI IRRIGUI, SOMMERSE 
SOLLEVAMENTO ACQUE NERE/BIANCHE, CISTERNE IRRIGUE” per periodo 2016-2018, il cui importo a base di d’asta 
ammontava a € 72.300,00 (diconsi euro settanduemilamilatrecento/00), dando contestualmente atto che si sarebbe 
proceduto, stante la natura e l’importo del servizio in oggetto, alla selezione dell’Appaltatore sulla centrale di committenza di 
CONSIP mediante procedura RDO invitando 5 operatori economici iscritti al Bando “TERMOIDRAULICI – Conduzione e 
manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento” con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso; 

• la Determina Dirigenziale n. 146/2016 con la quale veniva aggiudicato definitivamente il suddetto servizio alla ditta GLOBAL 
GEST srl, con sede a San Cesario s.P. (MO) via della Meccanica 16-18 – p.iva 02635350362, per un importo a basa d’appalto 
pari a € 50.903,75 oltre al 22% di IVA pari a € 62.102,57; 

• la Determina Dirigenziale n. 248/2017 con la quale, in virtù dell’avvenuto fallimento della ditta GLOBAL GEST srl, si dava atto 
di procedere allo scioglimento del contratto d’appalto per il suddetto servizio. 

DATO ATTO che con la suddetta Determina Dirigenziale n. 248/2017 il Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio 
Pubblico, geom. Chiara Giacomozzi, dava atto: 

• di attivare la procedura di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. per interpellare i soggetti che avevano partecipato 
all’originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione 
dell’appalto di servizio in oggetto per gli anni 2017 e 2018; 

• che, a seguito dello scorrimento della graduatoria di gara della procedura RDO n. 1109539/16, il soggetto da interpellare per 
l’affidamento del servizio per gli anni 2017 e 2018 risultava essere la ditta SCOVA IMPIANTI SRL, con sede in Castelfranco 
Emilia (MO) via Emilia Ovest n. 83/D - p.iva 02494490366; 

VISTA la nota prot. 23822/17 del 19/06/2017 con la quale si inoltrava alla ditta SCOVA IMPIANTI SRL la richiesta di disponibilità a 
subentrare nel contratto di servizio in oggetto per gli anni 2017 e 2018, alle medesime condizioni di gara, sulla base dell’offerta 
economica presentata ossia per un importo contrattuale pari a € 41.335,74 oltre a costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 
602,50 per complessivi € 41.938,24 oltre ad iva 22% per un totale di € 51.164,65 (diconsi euro 
cinquantunomilacentosessantaquattro/65). 

PRESO ATTO che in data 22/06/2017 la ditta SCOVA IMPIANTI SRL, con nota assunta agli atti in data 23/06/2017 prot. n. 24461, ha 
comunicato l’interesse della società a subentrare nella gestione dell’appalto di cui all’oggetto per gli anni 2017 e 2018. 

VERIFICATO nel bilancio in corso, pluriennale 2017-2019, sussiste la disponibilità economica con la seguente ripartizione di spesa: 

Eser Cap/Art Descrizione Capitolo Importo 

2017 127/52 PATRIMONIO DISPONIBILE - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI € 15.360,74 

2017 127/65 PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO € 1.623,37 

2017 635/52 VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE €  4.564,48 

2017 649/52 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI €  1.061,51 

2017 518/52 CIMITERI - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI €  2.123,02 

2017 376/52 BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI €     849,21 

2018 127/52 PATRIMONIO DISPONIBILE - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI € 16.984,11 

2018 635/52 VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE €  4.564,48 

2018 649/52 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI €  1.061,51 

2018 518/52 CIMITERI - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI €  2.123,02 

2018 376/52 BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI €     849,20 



 

  
 

PRESO ALTRESì 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_8288266/17 del 17/07/2017. 

RITENUTO quindi opportuno affidare il servizio in oggetto alla ditta SCOVA IMPIANTI SRL, con sede in Castelfranco Emilia (MO) via 
Emilia Ovest n. 83/D - p.iva 02494490366, per l’importo complessivo di € 41.335,74 oltre a costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
per € 602,50 per complessivi € 41.938,24 oltre ad iva 22% per un totale di € 51.164,65 (diconsi euro 
cinquantunomilacentosessantaquattro/65). 

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; 

RICHIAMATO: 

- il Decreto del Commissario Straordinario prot. n. 9099 del 01/03/2017 con cui è stato conferito al Segretario Generale dr. 
Giovanni Sapienza, l’incarico temporaneo di Dirigente dell’Area Tecnica, con ruolo di coordinamento e collaborazione alle 
Posizioni Organizzative della medesima Area Tecnica; 

- la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono 
stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni 
gestionali; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio n. 73 del 9.06.2017, assunto con i poteri della Giunta Comunale, al fine di garantire la 
continuità delle funzioni espletate nella fase di avvicendamento della nuova Amministrazione, sono stati prorogati al 
31.12.2017. 

VISTI: 

- l’Atto del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di approvazione del Bilancio di 
previsione per gli esercizi 2017 – 2018 – 2019. 

- l’Atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Municipale) n. 32 del 27/03/2017 con il quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance per gli Esercizi Finanziari 2017 – 2018 - 
2019. 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

VISTI lo Statuto Comunale, il Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti, le fonti normative; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO, in particolare l’art. 183 del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267); 

DETERMINA 

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

DI AFFIDARE il servizio di “CONDUZIONE TRIENNALE DI FONTANE SU SPAZI PUBBLICI, POZZI IRRIGUI, SOMMERSE SOLLEVAMENTO 
ACQUE NERE/BIANCHE, CISTERNE IRRIGUE” per gli anni 2017 e 2018 alla ditta SCOVA IMPIANTI SRL, con sede in Castelfranco Emilia 
(MO) via Emilia Ovest n. 83/D - p.iva 02494490366, per un importo a base d’appalto pari a € 41.335,74 oltre a costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso per € 602,50 per complessivi € 41.938,24 oltre ad iva 22% per un totale di € 51.164,65 (diconsi euro 
cinquantunomilacentosessantaquattro/65); 

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs 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 
Impegno Soggetto e 

P.IVA 

2017 127/52 PATRIMONIO DISPONIBILE - MANUTENZIONE 
ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI 

€ 15.360,74  

2017 127/65 PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO 

€ 1.623,37  

2017 635/52 VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA 
VERDE 

€  4.564,48  

2017 649/52 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE 
ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI 

€  1.061,51  

2017 518/52 CIMITERI - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI 
E IMPIANTI 

€  2.123,02  

2017 376/52 BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI 

€     849,21  

SCOVA 
IMPIANTI SRL 

p.iva 
02494490366 

2018 127/52 PATRIMONIO DISPONIBILE - MANUTENZIONE 
ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI 

€ 16.984,11  

2018 635/52 VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA 
VERDE 

€  4.564,48  

SCOVA 
IMPIANTI SRL 

p.iva 
02494490366 



 

  
 

2018 649/52 IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE 
ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI 

€  1.061,51  

2018 518/52 CIMITERI - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI 
E IMPIANTI 

€  2.123,02  

2018 376/52 BIBLIOTECA - MANUTENZIONE ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI 

€     849,20  

 

DI DARE ATTO che le obbligazioni relative con la presente determinazione diventano esigibili al 31/12/2017 in riferimento 
all’impegno assunto sul Bilancio 2017 e al 31/12/2018 in riferimento all’impegno assunto sul Bilancio 2018. 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il seguente cronoprogramma 
nell’esecuzione del servizio è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica con previsione di esecuzione 
entro il: 

- € 25.582,33 al 4° trimestre 2017 in riferimento all’anno 2017; 

- € 25.582,32 al 4° trimestre 2018 in riferimento all’anno 2018. 

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; 

DI DARE ATTO che: 

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

- ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da applicare è lo split payment e il codice CUU è : GHAXPQ; 

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; 

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; 

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, dal dipendente Fabio Montaguti 

________________________________________ 

IL RESPONSABILE 

(geom. Chiara Giacomozzi) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000: 

P si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 

P 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. 

P non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Data 

 

UFFICIO RAGIONERIA- DIREZIONE SERVIZI 

FINANZIARI - ECONOMATO 
IL DIRIGENTE 

(Dott. Chini Stefano) 
 


