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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 96 in data 05/07/2013 del Registro di Settore     Progressivo 1044 

N. 265in data 09/08/2013 del Registro Generale 

OGGETTO: LOTTO C.I.G. X2E094147F – CONDUZIONE DI FONTANA A RASO TERRA SU 

PUBBLICA PIAZZA PEDONALE PER UNA DURATA DI ANNI 2 – AGGIUDICAZIONE – 

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 

IL RESPONSABILE 

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 193/2011 era stato affidato il servizio di conduzione 
ordinaria programmata per gli anni 2011 e 2012 della fontana a raso terra di P.zza Braglia alla ditta Incerti 
Rossano, con sede in Vezzano s/C (RE) via Casello Cà Juda n. 50; 

DATO ATTO che per l’anno 2013 era necessario procedere ad affidamento il servizio di conduzione 
dell’impianto; 

RAVVISATA la volontà del Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio di voler procedere con un 
affidamento pluriennale al fine di garantire una continuità della gestione degli impianti e dei rapporti tra la 
Stazione Appaltante e il nuovo Appaltatore; 

RICHIAMATI 

- il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza del 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

- l’art. 335 del D.P.R. 207/2013; 

VISTO l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome 
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione dai soggetti sopra indicati; 

PRESO ATTO che sulla centrale di committenza CONSIP sono iscritte imprese che svolgono il servizio 
gestione di impianti di fontane; 

DATO ATTO che: 

- in data 28/05/2013 è stata attivata la procedura di Richiesta di Offerta (RDO) n. 183308 sulla 
centrale di committenza CONSIP per l’affidamento del servizio di CONDUZIONE DI FONTANA A 
RASO TERRA SU PUBBLICA PIAZZA PEDONALE PER UNA DURATA DI ANNI 2 per un 
importo a base d’asta di € 16.000,00 oltre a € 160,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso per complessivi € 16.160,00 iva esclusa invitando a presentare offerta economica ditte 
iscritte al metaprodotto “Manutenzione impianti idrici e idrosanitari” con sede legale/area di 
competenze per lo svolgimento del servizio in Emilia Romagna; 

- in data 11/06/2013 è stato dato inizio all’apertura della documentazione tecnico/amministrativa 
nonché delle offerte economiche pervenute alla procedura di gara in forma elettronica sulla centrale 
di committenza CONSIP; 

DATO ATTO che: 

- l’unica offerta pervenuta è risultava essere quella della ditta CALOR SERVICE S.N.C., con sede in San 
Giovanni in Persiceto via Bologna n. 110/1, che ha offerta un ribasso d’asta di 23 punti percentuali 
sull’importo di € 16.000,00; 



 

  
 

- che, sulla base delle offerta pervenuta, il servizio è stato quindi aggiudicato provvisoriamente alla 
ditta CALOR SERVICE S.N.C., con sede in San Giovanni in Persiceto via Bologna n. 110/1 – CF/P.IVA 
01863201206; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 
X2E094147F; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 
03/11/2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della L.23/12/2005 n. 266 per l’anno 2011; 

ATTESTATA la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 266/2002 mediante Documento Unico di 
Regolarità Contributiva n. 24910068 C.I.P. 20131001903555; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria per l’intera durata dell’appalto di servizio ammonta a € 12.480,00 
oltre ad iva 21% per complessivi € 15.100,80 e che tale somma verrà ripartita a partire dal Bilancio di 
Previsione 2013 e per i successivi anni 2014; 

VISTE: 

• la Delibera di C.C n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l’anno 2013; 

• la Delibera di G.M. n. 97 del 01/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l’anno 2013; 

• la Determina Dirigenziale n. 36 del 30/01/2013 con la quale il Responsabile del Servizio, geom. 
Giacomozzi Chiara, è stata delegata di Posizione Organizzativa; 

VISTO il D.lgs 163/2006 e ss. mm. e ii.; 

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 

1. DI APPROVARE le risultanze della procedura di gara elettronica sulla centrale di committenza 
CONSIP, Richiesta di Offerta (RDO) n. 183308, che riporta come sola offerta economica quella 
presentata dalla ditta CALOR SERVICE S.N.C., con sede in San Giovanni in Persiceto via Bologna n. 
110/1 – CF/P.IVA 01863201206, che ha offerto un ribasso d’asta pari al 23% sull’importo a base 
d’sta di € 16.000,00; 

2. DI AGGIUDICARE per le motivazioni espresse in premessa il servizio di “CONDUZIONE DI 
FONTANA A RASO TERRA SU PUBBLICA PIAZZA PEDONALE PER UNA DURATA DI ANNI 
2” alla ditta CALOR SERVICE S.N.C. per un importo di € 12.320,00 oltre a € 160,00 quali oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 12.480,00 oltre ad iva 21% per un totale di € 
15.100,80; 

3. DI IMPEGNARE l’importo di € 15.100,80 per l’espletamento del servizio in oggetto a partire dal 
Bilancio di Previsione 2013 e successivo 2014 con la seguente ripartizione di spesa: 

- Anno 2013 Capitolo 127/20 F.P. 3050 per € 7.550,40 (imp.______); 

- Anno 2014 Capitolo 127/20 F.P. 3050 per € 7.550,40; 

4. DI DARE ALTRESI’ ATTO CHE l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di 
selezione del contraente CIG X2E094147F; 

5. DI ATTIVARE, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4, 
dello stesso D.Lgs.; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà, trasmesso al Dirigente del Servizio 



 

  
 

Finanziario, all’Ufficio Contratti e Gare, nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a 
seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii, dal 

dipendente Fabio Montaguti: _______________________________________ 

SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 

IL RESPONSABILE 

(geom. Chiara Giacomozzi) 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 

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

o 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. 

o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Data __/__/____ 
DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - ECONOMATO 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Stefano Chini) 


