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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

146

in data

14/11/2017

del Registro di Settore;

NR.

400

in data

14/11/2017

del Registro Generale;

OGGETTO: SERVIZIO DI ALLERTAMENTO NOTTURNO E FESTIVO PER PRESENZA DI
NEVE E/O GHIACCIO SU STRADE COMUNALI – AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PER L’INVERNATA 2017/2018 – CIG: Z5520BCD30 –
IMPEGNO DI SPESA – PROVVEDIMENTI.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile
PRESO ATTO che:
•

•

•

•

•

con Determinazione Dirigenziale n. °169 del 13/05/2014 è stato affidato il
“SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO IN CASO DI INTRUSIONE
E/O DI ALLERTA ANTINCENDIO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO DI IMPIANTI
ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI EDIFICI COMUNALI” alla
Ditta VIGILANZA SEVI S.r.l., con sede in Vignola (MO), Via Frignanese n.° 137, P.I.
01304600362, per il biennio 2014/2016 mediante aggiudicazione al prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari,
prezzi che fanno parte integrale e sostanziale del contratto d’appalto unitamente al
capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
con Contratto Rep n.° 6903 del 30/06/2014 si è provveduto a formalizzare i
rapporti tra l’ Amministrazione e la ditta VIGILANZA SEVI S.r.l., fino alla scadenza
fissata alla data del 30/06/2016;
il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, sottoscritto dalla ditta VIGILANZA SEVI
S.r.l., in segno di totale accettazione, prevede all’art 2 “DURATA DELL’APPALTO”, la
possibilità di rinnovare il Contratto agli stessi patti e condizioni e per una durata
comunque non superiore alla vigenza del contratto originario;
con Determinazione Dirigenziale n.° 191 del 20/06/2016, per le motivazioni di
cui al punto precedente su è provveduto alla proroga nei confronti della ditta
VIGILANZA SEVI S.r.l., per il biennio 2016/2018 agli stessi patti e condizioni del
contratto Rep n. 6903 del 30/06/2014;
con Contratto Rep n.° 6920 del 01/07/2016 si è provveduto a formalizzare il
rinnovo del precedente Contratto tra l’ Amministrazione e la ditta VIGILANZA SEVI
S.r.l., fino alla scadenza fissata alla data del 30/06/2018;
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CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, per ragioni di economicità e
convenienza, data inoltre la costante presenza delle pattuglie della ditta VIGILANZA SEVI
S.r.l. sul territorio comunale, ritiene opportuno estendere ed implementare il suddetto servizio
di vigilanza con il servizio di allertamento neve e/o ghiaccio si strade comunali avente le
seguenti caratteristiche:
• periodo di svolgimento del servizio: 15 novembre 2016 – 15 marzo 2017;
• fasce orarie:
o
giorni feriali: dalle ore 20:00 alle ore 08:00;
o
giorni festivi: dalle ore 00:00 alle ore 24:00;
• invio di avviso ai Referenti prestabiliti, ogni qual volta sarà riscontrata la presenza di
neve e/o ghiaccio sulla rete stradale comunale;
• possibilità, da parte dei Coordinatori del Servizio Neve, di richiedere verifiche puntuali su
aree a rischio del territorio comunale;
PRESO ATTO che la ditta VIGILANZA SEVI S.r.l., con proprio preventivo assunto agli
atti con prot. n.° 41634 del 13/11/2017, si è resa disponibile all’effettuazione del suddetto
servizio, applicando un canone “una tantum” per tutto il periodo pari ad €. 2.000,00 oltre
l’I.V.A. al 22% per €. 440,00, per complessivi €. 2.440,00;
RICHIAMATO l’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che,
per affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, le Stazioni Appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto;
PRESO ATTO inoltre che:
si è provveduto alla verifica, nei confronti della Ditta affidataria, della regolarità
contributiva di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 (prot. INAIL_9296694 del
27/10/2017);
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA: Z5520BCD30 (Codice CIG);
che con nota assunta agli atti con prot. n.° 41909 del 14/11/2017 è pervenuta la
dichiarazione con la quale la Ditta VIGILANZA SEVI S.r.l., si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss. mm. ed
ii.;
PRESO ATTO che l’importo complessivo di €. 2.440,00 (diconsi Euro
DUEMILAQUATTROCENTOQUARANTA/00) trova copertura al Capitolo 734/65 del
Bilancio in corso, avente ad oggetto “SGOMBERO NEVE DAI CENTRI ABITATI - PRESTAZIONI DI
SERVIZIO”, ove sussiste la corrispondente disponibilità finanziaria;
RICHIAMATI:
•

•

•

•

il Decreto del Commissario Straordinario prot. n.° 9099 del 01/03/2017
mediante il quale è stato conferito al Segretario Comunale, dott. Giovanni Sapienza,
l'incarico temporaneo di Dirigente della Direzione Area Tecnica;
la Determina Dirigenziale n.° 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario
Comunale, dott. Giovanni Sapienza, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di
Posizioni organizzative della Direzione Area Tecnica, fino al 31/12/2017;
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, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
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;
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, implementato e coordinato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n.° 56, ed in particolare gli artt. 30, 32, 36 e 95;
VISTI inoltre:
il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs.
50/2016;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento Comunale dei Contratti;
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi della DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) Di affidare, il “SERVIZIO DI ALLERTAMENTO NOTTURNO E FESTIVO PER
PRESENZA DI NEVE E/O GHIACCIO SU STRADE COMUNALI”, alla Ditta
VIGILANZA SEVI S.r.l., con sede in Vignola (MO), Via Frignanese n.° 137, P.I.
01304600362, sulla base del preventivo assunto agli atti con prot. n.° 41634 del
13/11/2016, per l’importo offerto di €. 2.000,00, oltre l’I.V.A. al 22% pari ad
€. 440,00, per complessivi €. 2.440,00;
3) Di dare atto altresì
si è provveduto alla verifica, nei confronti della Ditta affidataria, della regolarità
contributiva di cui all'art. 2, della Legge 266/2002 (prot. INAIL_9296694 del
27/10/2017);
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attribuito alla procedura in oggetto il
seguente CODICE DI IDENTIFICAZIONE GARA: Z5520BCD30 (Codice CIG);
che con nota assunta agli atti con prot. n.° 41909 del 14/11/2017 è pervenuta la
dichiarazione con la quale la Ditta VIGILANZA SEVI S.r.l., si assume gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.
mm. ed ii.;
4) 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:
DESCRIZIONE
CAPITOLO
SGOMBERO NEVE DAI
CENTRI ABITATI 734/65
PRESTAZIONI DI SERVIZIO
SGOMBERO NEVE DAI
CENTRI ABITATI 734/65
PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Esercizio Cap/Art
2017

2018
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Importo

Soggetto e P.IVA

€. 1.220,00

VIGILANZA SEVI S.r.l.
Via Frignanese n.° 137
41058 VIGNOLA (MO)
P.I. 01304600362

€. 1.220,00

5) Di dare atto inoltre che:
•

l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa
esigibile per €. 1.220,00 al 31/12/2017 e per €. 1.220,00 al 31/03/2018;

•

il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.

•

il cronoprogramma dell’esecuzione del servizio oggetto della presente, prevede
l’inizio del medesimo il giorno 15/11/2017 e la conclusione il giorno
15/03/2018;

6) 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.;
7) 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;
8) 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.
9) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi
Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente
Stefano Vincenzi
Firma ______________________________.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AL SERVIZIO PRORAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI E
PROTEZIONE CIVILE
Geom. Fausto Grandi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;
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.
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
_________________________________________________________________________
Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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