Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 35 Del 06/02/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 lett a)
DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER
DESTINAZIONI D'USO E.1, E.3, E.4(1), E.4(2), E.6(2) PER IL "RILASCIO CERTIFICATO
APE IMPIANTI SPORTIVI" DITTA SIDEL INGEGNERIA SRL  INTEGRAZIONE ONERI
PREVIDENZIALI INARCASSA PROVVEDIMENTI .
CIG: Z01202BB59
CUP:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 376 del 27/10/2017 con la quale a seguito dei risultati della RDO
n. 1703813/17 è stato affidato il servizio di certificazione energetica per il rilascio dei certificati APE degli
impianti sportivi, alla ditta SIDEL INGEGNERIA SRL, con sede a Bologna in via Larga n. 36 P.IVA/CF
03408321200, che ha offerto uno sconto del 35% sull’importo a base d’appalto pari a € 1.800,00 (iva
esclusa),
fissando
pertanto
l’importo
di
affidamento
del
servizio
in
oggetto
in
€ 1.170,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 1.427,40;
PRESO ATTO che per mero errore materiale non è stato assunto l’impegno di spesa relativo alla quota del
contributo previdenziale dell’INARCASSA, dando atto pertanto che il compenso professionale risulta così
determinato € 1.170,00 oltre 4% di INARCASSA pari a € 46,80 oltre 22% di IVA pari ad € 267,70 per un totale
di € 1.484,50;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’integrazione dell’impegno n. 963/17, assunto con la sopra
richiamata determinazione n. 376/17, per l’importo di € 57,10 che trova copertura sul cap. 127/65 del Bilancio
in corso che presenta la necessaria disponibilità;
PRESO ATTO che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a:
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_9220848 con scadenza 19/02/2018;
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 prot. arch int. n.4098/17;
RICHIAMATI inoltre i seguenti atti:

l’atto del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n. 32 del 27/03/2017 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 20172019 dell'ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
la Delibera di Giunta n. 164 del 28/12/2017 con la quale è stato deciso di ricollocare le competenze e le
funzioni dei due servizi “Programmazione e Progettazione LL.PP  Protezione civile” e “
Manutenzione e Gestione del Patrimonio Pubblico” suddividendo tali funzioni in 3 servizi individuati
in Servizio “Viabilità e Protezione Civile”, Servizio “Patrimonio e Progettazione” e Servizio “Gestione
Verde Pubblico e Squadra Esterna”;
la Determina Dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico di Posizione
Organizzativa del Servizio “Patrimonio e Progettazione”, all’ing. Francesca Aleotti;
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2018/2020;
VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che 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;

DETERMINA
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
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 per una spesa complessiva di euro 57,10 sui capitoli di
seguito :
:
Eserc
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03408321200

null

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 28/02/2018.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
Di dare atto che con nota del prot. n. arch. Int. n. 4098/17 è stata acquisita la dichiarazione con la quale
l’impresa SIDEL INGEGNERIA 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. Z01202BB59.
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge
266/2002.
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 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,
ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai
sensi de Regolamento di Contabilità.
L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente
Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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