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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 112 in data 09/08/2013 del Registro di Settore     Progressivo 1207 

N. 266 in data 09/08/2013 del Registro Generale 

OGGETTO: LOTTO C.I.G. X390941485 – VERIFICA PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI IN 
EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA PER UNA DURATA DI ANNI 4 – AGGIUDICAZIONE 

– IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 

IL RESPONSABILE 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ai controlli semestrali dei dispositivi antincendio (estintori, evacuatori 
di fumo, impianti di rilevazione e allarme antincendio, impianti di spegnimento incendi, idranti/naspi/attacchi 
motopompa/ugelli impianti automatici di spegnimento, porte tagliafuoco) istallati presso i sotto riportati edifici gestiti dal 
Servizio Manutenzione e Patrimonio del Comune di Vignola: 

• Casa del Muratori 

• Asilo nido “Cappuccetto Rosso” 

• Asilo nido “Le Coccinelle” 

• Autostazione 

• Biblioteca “Villa Trenti” 

• Biblioteca Auris 

• Campo sportivo “dell’Artigianato” 

• Campo sportivo “Il Poggio” 

• Centro “Età Libera” 

• Cimitero del capoluogo 

• Ex Lavatoio 

• Ex mercato ortofrutticolo 

• Magazzino “Ex Toschi” 

• Museo Civico 

• Ostello “Casale della Mora” 

• Pesa Pubblica via Montanara 

• Sala polivalente “Cantelli” 

• Scuola dell’infanzia “Collodi” 

• Scuola dell’infanzia “G. Rodari” 

• Scuola dell’infanzia “H.B. Potter” 

• Scuola dell’infanzia “H.C. Andersen” 

• Scuola dell’infanzia “M. Mandelli” 

• Scuola dell’infanzia “Mago di Oz” 

• Scuola dell’infanzia “Peter Pan” 

• Scuola primaria “A. Moro” 

• Scuola primaria “G. Mazzini” 

• Scuola primaria “I.Calvino” 

• Scuola primaria “J. Barozzi” 

• Scuola secondaria di primo grado “L.A. 
Muratori” 

• Sede associazione “Mezzaluna” 

• Sede associazioni “Ponte Muratori” 

• Sede Comunale “Casino Bellucci”; 

• Capo Sportivo “Caduti di Superga” 

• Ufficio Giudice di Pace 

 

DATO ATTO che ad oggi il servizio in oggetto è stato svolto da ditta specializzata attraverso affidamenti annuali e/o 
semestrali; 

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 di verifica periodica 
di presidi antincendio; 

DATO ATTO che: 

- in data 03/06/2013 è stata attivata la procedura di Richiesta di Offerta (RDO) n. 209750 sulla centrale di 
committenza CONSIP per l’affidamento del servizio di VERIFICA PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 
INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA PER UNA DURATA DI ANNI 4 per un 
importo a base d’appalto di € 42.000,00 iva esclusa; 

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

VISTE le risultanze di gara: 

- ditta F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L. importo offerto € 31.204,34 iva esclusa; 

- ditta SI.RE.COM. S.R.L. importo offerto € 31.523,40 iva esclusa; 

- ditta REI ANTINCENDIO S.N.C. importo offerto € 9.764,00 iva esclusa; 

DATO ALTRESì ATTO che: 

- la Stazione Appaltante ha provveduto a chiedere chiarimenti in merito all’importo relativamente basso offerto 
dalla ditta REI ANTINCENDIO S.N.C.; 

- la ditta REI ANTINCENDIO ha dichiarato che tale l’importo di € 9.764,00 era riferito ad un solo anno 
contrattuale e non ai 4 anni richiesti dalla Stazione Appaltante; 

CONSIDERATO che, al fine di non falsare l’esito della gara, la Stazione Appaltante ha dovuto procedere a non 
“approvare” l’offerta economica della ditta REI ANTINCENDIO in quanto l’importo per il periodo contrattuale richiesto 
dalla Stazione Appaltante in sede di gara (anni 4) sarebbe risultato di € 39.056,00, quindi superiore all’offerta economica 
di € 31.204,34 presentata della ditta F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L.; 

DATO ATTO ALTRESì che, sulla base delle offerte economiche pervenute, il servizio è stato quindi aggiudicato 
provvisoriamente alla ditta F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L., con sede in Modena in via Malipiero n. 11/a – CF/P.IVA 
02963230368, che ha offerto un importo di € 31.204,34 oltre ad iva; 

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 X390941485; 

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. 25130901 C.I.P. 20131022104804; 

RAVVISATA la necessità del Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi, di 
accantonare preventivamente una somma forfettaria annuale di € 1.500,00 da destinare ad eventuali operazioni di 
sostituzioni di parti danneggiate che si dovessero rendere necessarie durante le operazioni di verifica semestrali; 

DATO ATTO che la copertura finanziaria per l’intera durata dell’appalto di servizio ammonta a € 31.204,34 oltre ad iva 
21% per complessivi € 37.757,25, oltre a € 6.000,00 per la sostituzione di parti danneggiate, e che tale somma verrà 
ripartita a partire dal Bilancio di Previsione 2013 e per i successivi anni 2014, 2015 e 2016; 

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 Richiesta di Offerta (RDO) n. 209750, procedura di gara elettronica sulla 
centrale di committenza CONSIP, che riporta le seguenti offerte economiche: 

a. ditta F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L. importo offerto € 31.204,34 iva esclusa; 

b. ditta SI.RE.COM. S.R.L. importo offerto € 31.523,40 iva esclusa; 

2. DI AGGIUDICARE per le motivazioni espresse in premessa il servizio di “VERIFICA PERIODICA PRESIDI 
ANTINCENDIO INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA PER UNA DURATA DI ANNI 4” , per 
gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, alla ditta F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L., con sede in Modena in via Malipiero n. 
11/a – CF/P.IVA 02963230368, che per un importo di € 31.204,34 oltre ad iva IVA 21% per complessivi € 
37.757,25; 

3. 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 
X390941485; 

4. DI IMPEGNARE l’importo di € 37.757,25 per l’espletamento del servizio in oggetto, oltre a € 6.000,00 per 
la sostituzione di eventuali parti danneggiate durante lo svolgimento del servizio, a partire dal Bilancio di 
Previsione 2013 e per i successivi anni 2014, 2015, 2016 con la seguente ripartizione di spesa: 

ANNO 2013 

CAPITOLO 
FATTORE 

PRODUTTIVO 
IMPORTO IMPEGNO 

617/20 3068 € 637,74 992 

279/20 3050 € 1.220,98 993 

283/20 3067 € 500,00 994 

297/20 3068 € 1.774,00 995 

297/20 3067 € 531,67 996 

318/20 3067 € 1000,00 997 

328/20 3050 € 371,21 998 

127/20 3067 € 615,38 999 

127/20 3050 € 1.500,00 1000 

376/20 3067 € 2.001,76 1001 

518/20 3050 € 14,92 1002 

33/10 3068 € 303,23 1003 

375/20 3068 € 308,07 1004 

194/20 3050 € 14,92 1007 

755 3050 € 11,17 1005 

649/40 3067 € 134,27 1006 

ANNI 2014 – 2015 – 2016 



 

  
 

CAPITOLO 
FATTORE 

PRODUTTIVO 
IMPORTO 

617/20 3068 € 637,74 

283/20 3068 € 1.720,98 

297/20 3068 € 2.305,67 

318/20 3068 € 1.371,21 

127/20 3068 € 2.115,37 

376/20 3068 € 2001,76 

518/20 3068 € 14,92 

33/10 3068 € 303,23 

375/20 3068 € 308,07 

194/20 3068 € 14,92 

755 3068 € 11,17 

649/40 3068 € 134,27 

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) 


