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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 150 in data 05/11/2013 del Registro di Settore      Progressivo 1691 

N. 364 in data 05/11/2013 del Registro Generale 

OGGETTO: LOTTO C.I.G. X020BDF4D9 – AFFIDAMENTO D’URGENZA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA PER 
L’ANNO 2013 – PROVVEDIMENTI 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 363 del 05/11/2013 con la quale, il Responsabile del Procedimento geom. Giacomozzi Chiara, 
revocava l’aggiudicazione, avvenuta con Determina Dirigenziale n. 298 del 16/09/2013, del SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI ANNI 3 DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI 
CONDIZIONAMENTO INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA alla ditta CALOR SERVICE S.n.c., con 
sede in San Giovanni in Persiceto in via Bologna n. 110/1 – CF/P.IVA 01863201206, a seguito delle dimissioni pervenute in data 
31/10/2013 e assunte agli atti in data 04/11/2013 prot. 32059; 

RAVVISATA la necessità del Responsabile del Servizio Manutenzione e Patrimonio di garantire la continuità del servizio in oggetto, 
procedendo con un affidamento d’urgenza per la stagione termica invernale 2013/2014, avvalendosi di una ditta a conoscenza dello 
stato di fatto degli impianti termici gestiti dall’ente, in quanto la stagione termica è in corso e non essendo possibile a oggi effettuare 
alcun passaggio di consegne con il precedente conduttore; 

VISTO che i tempi tecnici per l’attivazione di una nuova procedura di gara sulla centrale di committenza CONSIP non consentirebbero di 
affidare in tempi celeri il servizio in oggetto; 

SENTITA la disponibilità della ditta Rossi Franco & C. S.n.c., con sede in Vignola (MO) via G.B. Bellucci n. 4, ad assumere d’urgenza 
l’incarico di gestore degli impianti termoidraulici, nonché il ruolo di terzo responsabile, ditta che in passato ha già assunto tale ruolo per 
con dell’ente; 

RITENUTO OPPORTUNO affidare in via d’urgenza il servizio in oggetto alla ditta Rossi Franco & C. S.n.c. ai sensi dell’art. 15 del vigente 
Regolamento Comunale per Forniture e Servizi in Economia approvato con Delibera di C.C. 48 del 26/06/2007, esecutiva in data 
15/07/2007; 

VERIFICATO che nel Bilancio in corso sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria; 

RITENUTO ALTRESì OPPORTUNO impegnare a fare della stessa parte delle somme di aggiudicazione per l’anno 2013 di cui alla 
Determina Dirigenziale n. 298 del 16/09/2013, in attesa di una dettagliata quantificazione economica da parte della ditta stessa; 

PRESO 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 X020BDF4D9; 

VISTA la Deliberazione n. del 21/12/2011 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 06/02/2012, Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012; 

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 AGGIUDICARE d’urgenza, sulla base di quanto riportato in premessa, il SERVIZIO DI CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI 
VIGNOLA PER L’ANNO 2013 alla ditta Rossi Franco & C. S.n.c., con sede in Vignola (MO) via G.B. Bellucci n. 4, per un 
importo presunto di € 5.308,27 iva inclusa; 

2. DI IMPEGNARE per l’espletamento del servizio in oggetto, in attesa di una dettagliata quantificazione economica, l’importo di 
€ 5.308,27 nel Bilancio di Previsione 2013 con la seguente ripartizione di spesa: 



 

  
 

UFFICIO RAGIONERIA- DIREZIONE SERVIZI 
FINANZIARI - ECONOMATO 

IL DIRIGENTE 
Dott. Chini Stefano 

ANNO 2013 

CAPITOLO FATTORE PRODUTTIVO IMPORTO IMPEGNO 

127/20 3055  €    690,09  ______ 

133/20 3055  €    125,54  ______ 

33/10 3055  €    986,49  ______ 

194/20 3050  €      95,10  ______ 

283/20 3055  €    666,57  ______ 

297/20 3055  €    118,31  ______ 

318/20 3055  €    235,52  ______ 

376/20 3055  € 1.566,80  ______ 

405/10 3055  €    307,94  ______ 

358/20 3055  €    304,32  ______ 

617/20 3055  €    122,68  ______ 

755 3050  €      27,86  ______ 

132/20 3050  €      61,05  ______ 

TOTALE IMPEGNO € 5.308,27  

3. DI DARE ALTRESÌ 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 X020BDF4D9; 

4. 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.; 

5. 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 __/__/____ 

 

 


