Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 41 Del 08/02/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA
PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI  APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
CIG: 70500426B3
CUP: F51E15000650009
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
I.
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018 approvato,
unitamente al Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/02/2016, risulta inserito
nell’annualità 2017, all’interno della Scheda 2, “Articolazione della Copertura
Finanziaria”, l’intervento denominato “Palestra della Scuola elementare G.
Mazzini: interventi di manutenzione straodinaria degli spogliatoi” per un
importo complessivo pari ad € 190.000,00;
II.

è stato individuato nel suddetto elenco, quale Responsabile Unico del
Procedimento di tale intervento, l’ing. Francesca Aleotti;

RICHIAMATE:
III.
la Determinazione di Impegno n.° 307 del 10/10/2016 con la quale, esperite le
opportune procedure di affidamento, si è provveduto ad aggiudicare i servizi di
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio
2M+A Architettura & Ingegneria, con sede in Montalbano Elicona (ME), Via
Giardino n.° 24, (P.I. 03357720832), in base ad una percentuale di ribasso offerta
pari al 63,23% sull’importo posto a base di gara di €. 8.940,82, per un importo per
un importo di €. 3.287,54, oltre ad 4% per Cassa Previdenziale per €. 131,50 ed IVA
al 22% per €. 752,19, per complessivi €. 4.171,23;
IV.

la Determinazione di Impegno n.° 395 del 28/11/2016 con la quale, esperite le

opportune procedure di affidamento, si è provveduto ad aggiudicare il servizio di
progettazione esecutiva e direzione lavori impianti elettrici, idrico sanitari e di
riscaldamento al P. I. CANNELLA GERARDO, con studio in Muro Lucano (PZ),
Via G. Marconi n.° 57, (P.I. 01372410769), in base ad una percentuale di ribasso
offerta pari al 51,52% sull’importo posto a base di gara di €. 9.524,92,
aggiudicandosi pertanto il medesimo servizio per un importo di €. 4.617,68, oltre ad
4% per Cassa Previdenziale per €. 184,71 ed IVA al 22% per €. 1.056,53, per
complessivi €. 5.858,92;
la Determinazione di Impegno n.° 423 del 07/12/2016 della Direzione Area
Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, con la quale venivano affidati i
lavori di tinteggio della palestra e della mensa c/o la Scuola mediante l’utilizzo della
somma prevista nel Quadro Economico dei lavori in oggetto, alla Ditta Canalini

V.

Marco e Silvano e C. snc con sede in Vignola (MO), Via Trinità n. 1/2A, per un
importo pari ad €. 10.203,68 (oneri esclusi);
DATO ATTO CHE:
VI.
con Determinazione di Impegno n.° 506 del 29/12/2016 della Direzione Area
Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, veniva approvato il Progetto
Esecutivo, del costo complessivo pari ad €. 190.000,00;
con successiva Determinazione di Impegno n.° 44 del 21/02/2017 della Direzione
Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici si stabiliva la modalità di
affidamento dei lavori mediante procedura aperta, demandando alla Centrale Unica
di Committenza dell’Unione Terre di Castelli la procedura di gara e si approvavano
inoltre:
il Progetto Esecutivo relativo agli impianti elettrici, idrico sanitari e di riscaldamento,

VII.

trasmesso dal tecnico incaricato, p.i. Gerardo Cannella, con nota assunta agli atti
con prot. n.° 3149 del 24/01/2017;
il Progetto Esecutivo relativo alla sicurezza, trasmesso dallo studio tecnico incaricato,

VIII.

2M+A Architettura & Ingegneria, con nota assunta agli atti con prot. n.° 7653 del
20/02/2017;
con Determinazione n.° 348 del 13/04/2017 della Centrale Unica di Committenza
dell’Unione Terre di Castelli, sulla base delle risultanze dei Verbali di Gara redatti
rispettivamente in data 27  30 Marzo e 04 Aprile 2017 dal Seggio di Gara ed a
seguito delle verifiche dei prescritti requisiti, si aggiudicava l’intervento denominato
“RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA
PRIMARIA G. MAZZINI”, all’Impresa ROSATO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in
Marcianise (CE), Via II° Trav. San Pasquale 146, P.I. 03227140617, sulla base del
ribasso
percentuale
offerto
pari
al
23,645%
(dicesi
ventitrevirgolaseicentoquarantacinquepercento) sull’importo del corrispettivo di
€. 119.933,61, posto a base d’asta;

IX.

con Determinazione di Impegno n.° 143 del 20/04/2017 della Direzione Area
Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, è avvenuta la presa d’atto
dell’aggiudicazione predisposta dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione
Terre di Castelli mediante propria Determinazione n.° 348 del 13/04/2017, a favore
dell’Impresa ROSATO COSTRUZIONI S.r.l., sulla base del ribasso percentuale
offerto pari al 23,645% (dicesi ventitrevirgolaseicentoquarantacinquepercento)
sull’importo del corrispettivo di €. 119.993,61, posto a base d’asta e veniva
riformulato ed approvato il Quadro Economico dell’intervento, come di seguito
riportato:
A.) LAVORI DI CONTRATTO
A.1

Importo lavori
€.

91.575.31

€.

7.195,06

somma da A.1 ad A.2

€.

98.770,37

I.V.A. lavori 10%
Imprevisti
I.V.A. imprevisti 10%
Spese per incentivi progettazione (art. 113
D.Lgs. 50/2016)
B.5
Lavori in economia (oneri inclusi)
B.6
Spese tecniche per progettazione esecutiva e
direzione lavori impianti (oneri inclusi)
B.7
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione (oneri
inclusi)
B.8
Contributo Autorità Nazionale
Anticorruzione(ANAC)
B.9
Forniture dirette e arredi
B.10
Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE – somma da B.1 a

€.
€.
€.
€.

9.877,04
9.877,04
987,70

A.2

al netto del ribasso d’asta offerto del 23,645%
Importo Oneri Sicurezza
NON soggetti a Ribasso d’asta
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO –

B.) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1
B.2
B.3
B.4

B.10

2.542,57

€.
€.

13.693,34
5.858,92

€.
4.171,23
€.

30,00

€.
€.
€.

44.190,00
1,79
91.229
,63

TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA – A. + B.

190.000
€.

,00

RICHIAMATO il Contratto Rep. n.° 6927 del 14/06/2017, Reg. Contr. 48/2017/C, stipulato
fra il Comune di Vignola e l’Impresa ROSATO COSTRUZIONI S.r.l., con il quale si

affidava alla predetta Impresa l’esecuzione dei sopra indicati lavori per la somma
complessiva di € 98.770,37 di cui €. 91.575,31 per l’esecuzione delle opere ed €. 7.195,06
per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta (esclusi gli oneri);
RICHIAMATE altresì:
X.
la Determinazione di Impegno n.° 272 del 11/08/2017 con la quale veniva affidata

XI.

la fornitura con posa di controsoffitto fonoassorbente nella palestra, mediante
l’utilizzo della somma prevista nel Quadro Economico dei lavori in oggetto, alla voce
“B9 Forniture Dirette ed Arredi”, alla Ditta VANETON S.r.l. con sede in Modena,
Via Repubblica di San Marino n.° 38, per un importo pari ad €. 20.522,54 (oneri
inclusi);
la Determinazione di Impegno n.° 303 del 04/09/2017 con la quale veniva
affidata la fornitura di arredi, mediante acquisto sul ME.PA, utilizzando la somma
prevista nel Quadro Economico dei lavori in oggetto, alla voce “B9 Forniture Dirette
ed Arredi”, alla Ditta GAMMASPORT S.r.l. con sede in Susegana (TV), Via
Vecchia Trevigiana n.° 9, per un importo pari ad €. 2.767,69 (oneri inclusi);

CONSIDERATO che, durante lo svolgimento delle opere, per circostanze impreviste e
imprevedibili, è emersa la necessità di eseguire lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dal Contratto principale, come di seguito elencato:
Opere Edili:
• Sostituzione di tutte le copertine in marmo delle finestre;
• Sostituzione di ulteriori n. 2 porte interne;
• Fornitura e posa di fondo fissante per la preparazione delle pareti esistenti per la
tinteggiatura;
Opere Impiantistiche:
• Variazione dello schema della rete di scarico acque nere e grigie;
• Variazione generale allo schema di distribuzione dell’impianto termico, con
spostamento del collettore e riposizionamento di alcuni radiatori;
oltre alla necessità di recepire una richiesta del Dirigente Scolastico pervenuta solo dopo
l’inizio dei lavori finalizzata ad una migliore sicurezza degli ambienti scolastici che hanno
comportato la seguente lavorazione aggiuntiva:
• Installazione di n. 5 inferriate di varie dimensioni nelle finestre degli spogliatoi.
DATO ATTO che le suddette lavorazioni hanno comportato la necessità della redazione di
una Variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), punto 1), del
D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATA pertanto la Determinazione d’ Impegno n.° 310 del 08/09/2017, con la
quale è stata approvata la perizia di Variante n.1 e il sotto riportato quadro economico, per
un’ importo di € 111.632,84 (oneri della sicurezza inclusi):

A.) LAVORI DI CONTRATTO
A.1

Importo lavori
al netto del ribasso d’asta offerto del 23,645%

A

Totale Lavori di VAriante in corso d’opera

.

al netto del ribasso d’asta del 23,645%

€.

91.575,31

€.

14.305,53

2
A

Importo Oneri Sicurezza

.

NON soggetti a Ribasso d’asta

€.

7.195,06

3
A

Minore Importo Oneri Sicurezza di Variante

.

NON soggetti a Ribasso d’asta

€.

– 1.443,06

4
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO – somma da

€.

A.1 ad A.4

111.632
,84

B.) SOMME A DISPOSIZIONE
B
.
1
B
.
2
B
.
3
B
.
4
B
.
5
B
.
6
B
.
7

€.
I.V.A. lavori 10%

11.163,28

Spese per incentivi progettazione (art. 113 D.Lgs.
50/2016)

€.
2.542,57
€.

Lavori in economia (oneri inclusi)
Spese tecniche per progettazione esecutiva e
direzione lavori impianti (oneri inclusi)
Spese tecniche per coordinamento sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione (oneri
inclusi)
Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC)

13.693,34
€.
5.858,92
€.
4.171,23
€.
30,00
€.

Forniture dirette e arredi

40.907,82

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE –
somma da B.1 a B.7 €.
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA – A. + B.

78.367,16
€.

190.000,00

RICHIAMATE inoltre:
XII. la Determinazione di Impegno n.° 330 del 02/10/2017 con la quale venivano
integrati i servizi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione allo Studio 2M+A Architettura & Ingegneria pe run importo
complessivo pari a € 753,03 (oneri inclusi);
XIII.

la Determinazione di Impegno n.° 337 del 05/10/2017 con la quale veniva affidato
l’intervento di pulizia straordinaria degli spogliatoi e della palestra, mediante
l’utilizzo della somma prevista nel Quadro Economico di Perizia dei lavori in
oggetto, alla voce “B7 Forniture Dirette ed Arredi”, alla Ditta MANUTENCOOP
FACILITY MANAGEMENT S.p.a. con sede in Zola Predona (BO), Via Poli n.° 4,
per un importo pari ad €. 1.342,00 (oneri inclusi);

XIV.

la Determinazione di Impegno n.° 352 del 18/10/2017 con la quale veniva affidata
la manutenzione straordinaria con il tinteggio dell’atrio, corridoio, refettorio e
vano scala della scuola mediante l’utilizzo della somma prevista nel Quadro
Economico di Perizia dei lavori in oggetto, alla voce “B7 Forniture Dirette ed Arredi”,
alla Ditta Casalini Marco e Silvano e C. snc con sede in Vignola (MO), Via Trinità
n. 1/2A, per un importo pari ad €. 8.436,37 (oneri inclusi);

PRESO

ATTO

che,

dell’importo

complessivo

di

€.

190.000,00

(diconsi

Euro

CENTONOVANTAMILA/00), previsto dal Quadro Economico dell’intervento si è
provveduto ad impegnare la somma complessiva pari ad €. 182.908,88, suddivisa come di
seguito indicato:
per €. €. 4.171,23 (oneri inclusi) al Capitolo 2200/40 per incarico professionale allo Studio
2M+A Architettura & Ingegneria, relativo allo svolgimento del servizio di
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Determinazione di
Impegno n.° 307/2016 – imp. 1075/16)
per €. 5.858,92 (oneri inclusi) al Capitolo 2200/40 per incarico professionale al P. I.
CANNELLA GERARDO, relativo allo svolgimento del servizio di progettazione
esecutiva e direzione lavori impianti elettrici, idrico sanitari e di riscaldamento
(Determinazione di Impegno n.° 395/2016 – imp. 1249/16);
per €. €. 13.693,34 (oneri inclusi) al Capitolo 2200/40 nei confronti della Ditta CASALINI
MARCO E CASALINI SILVANO E C. S.n.c per l’esecuzione delle opere di tinteggio
della palestra e della mensa piccola (Voce B.5 del Quadro Economico) affidati ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) (Determinazione di Impegno n.° 423/2016 – imp.
1320/16);
per €. 30,00 al Capitolo 2200/40 quale contributo destinato ad A.N.A.C. (Determinazione
di Impegno n.° 44/2017 – imp. 390/17);
per €. 108.647,41 (oneri inclusi) al Capitolo 2200/40 nei confronti della Ditta ROSATO
COSTRUZIONI S.r.l. per l’esecuzione dei lavori (Determinazione di Impegno n.°
143/2017 – imp. 526/17);

per €. 2.542,57 al Capitolo 2200/40 relativamente al Fondo per la progettazione e
l’innovazione di cui all’art. 113, D.Lgs. 50/2017, (Determinazione di Impegno n.°
143/2017 – imp. 527/17);
per €. 20.522,54 (oneri inclusi) Capitolo 2200/40 nei confronti della Ditta VANETON S.r.l.
per lo svolgimento di intervento di fornitura con posa di controsoffitto fonoassorbente,
mediante l’utilizzo della somma prevista nel Quadro Economico dei lavori in oggetto,
alla voce “B9 Forniture Dirette ed Arredi” (Determinazione di Impegno n.° 272/2017 –
imp. 761/17);
per €. 2.767,69 (oneri inclusi) Capitolo 2200/40 nei confronti della Ditta GAMMASPORT
S.r.l. per la fornitura di arredi, mediante acquisto sul ME.PA, mediante l’utilizzo della
somma prevista nel Quadro Economico dei lavori in oggetto, alla voce “B9 Forniture
Dirette ed Arredi” (Determinazione di Impegno n.° 303/2017 – imp. 859/17);
per €. 14.148,72 (oneri inclusi) al Capitolo 2200/40 nei confronti della Ditta ROSATO
COSTRUZIONI S.r.l. per l’esecuzione dei lavori – Perizia di Variante n.1
(Determinazione di Impegno n.° 310/2017 – imp. 869/17 e 819/17);
per €. 753,03 (oneri inclusi) al Capitolo 2200/40 per incarico professionale allo Studio
2M+A Architettura & Ingegneria, relativo all’integrazione dello svolgimento del
servizio di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
(Determinazione di Impegno n.° 330/2017 – imp. 905/17);
per €. 1.342,00 (oneri inclusi) Capitolo 2200/40 nei confronti della Ditta MANUTENCOOP
FACILITY MANAGEMENT S.p.a. per l’intervento di pulizia straordinaria degli
spogliatoi e della palestra, mediante l’utilizzo della somma prevista nel Quadro
Economico di Perizia dei lavori in oggetto, alla voce “B7 Forniture Dirette ed Arredi”
(Determinazione di Impegno n.° 337/2017 – imp. 918/17);
per €. €. 8.436,37 (oneri inclusi) al Capitolo 2200/40 nei confronti della Ditta CASALINI
MARCO E CASALINI SILVANO E C. S.n.c per l’esecuzione delle opere di
manutenzione straordinaria di tinteggio dell’atrio, corridoio, refettorio e vano scala
della scuola mediante l’utilizzo della somma prevista nel Quadro Economico di Perizia
dei lavori in oggetto, alla voce “B.7 Forniture dirette e arredi” (Determinazione di
Impegno n.° 352/2017 – imp. 942/17);
DATO ATTO che:
i lavori sono stati consegnati in data 14/06/2017, con relativo verbale in pari data, da cui è
decorso il tempo utile per l’esecuzione dei lavori stabilito in 90 giorni naturali e
consecutivi, fissando come temine di ultimazione il 11/09/2017;
con la Determinazione di Impegno n.° 310 del 08/09/2017 di approvazione della Perizia
n. 1 è stata concessa una proroga fino al 29/09/2017;
in data 19/09/2017 sono stati ultimati i lavori in parola, come risulta dal relativo Certificato
di Ultimazione redatto il 21/09/2017 e quindi nei tempi utili;
CONSIDERATO CHE:

è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vignola dal 02/10/2017 al 01/11/2017
l’Avviso ai Creditori ed in tale periodo non sono stati presentati reclami od opposizioni;
sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva
dell’Impresa appaltatrice ROSATO COSTRUZIONI S.r.l. mediante l‘acquisizione del
DURC regolare ON LINE prot. INAIL_9316109 con scadenza il 27/02/2018;
PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori, ing. Francesca Aleotti ha redatto la contabilità
finale dell’intervento ed ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in
data 24/01/2018, il quale espone un ammontare complessivo dei lavori regolarmente
eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad € 109.451,10 (I.V.A. al 10%
esclusa), resta un credito residuo per l’Impresa pari ad € 547,26, oltre all’IVA al 10% per
complessivi € 601,99;
RICHIAMATA la Fattura Elettronica n. 6/PA del 30/01/2018 (Prot. n° 4317 del 30/01/2018
 Cron. N° 592  Sogg. 25624), dell’importo complessivo pari ad € 601,99 (oneri inclusi)
emessa dall’Impresa aggiudicataria Rosato Costruzioni srl relativa al Credito Residuo
in merito ai lavori in oggetto;

VERIFICATO che la suddetta fattura Elettronica n. 6/PA del 30/01/2018 emessa
dall’Impresa Rosato Costruzioni srl corrisponde, per quantità e qualità al saldo dei lavori
eseguiti e regolarmente contabilizzati;
VERIFICATO che al Capitolo 2200/40 avente oggetto “Completamento e Manutenzione
Straordinaria Scuole Elementari” (imp. n° 869/2017) sussiste la corrispondente
disponibilità finanziaria;
DATO ATTO pertanto che la Ditta di cui al punto precedente è da ritenersi in regola
con i versamenti contributivi, assicurativi ed associativi ed è possibile quindi procedere
alla liquidazione relativa al saldo delle opere riportate in oggetto;
RITENUTO quindi di potere procedere all’approvazione del sopra menzionato
Certificato di Regolare Esecuzione e alla successiva liquidazione del restante credito
residuo, dando atto che nel Capitolo 2200/40 (imp. n° 869/2017) sussiste la necessaria
disponibilità finanziaria, con conseguente svincolo della polizza fidejussoria n.°
06/01/21/2825519 del 25/05/2017 di € 13.478,00 rilasciata dalla Finanziaria Romana;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.° 530 del 29/12/2017 con la quale è stato
attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Patrimonio e Progettazione
al ing. Francesca Aleotti;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2018/2020;

RICHIAMATO 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;
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 approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e la Relazione sul conto
finale dei lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Francesca Aleotti in
data 24/01/2018, che espone un ammontare complessivo dei lavori regolarmente
eseguiti, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad €. 109.451,10 (I.V.A. al
10% esclusa), resta un credito residuo per la Ditta pari ad €. 547,26, oltre all'IVA al
10% per €. 54,73 per complessivi €. 601,99;
Di corrispondere alla ditta Rosato Costruzioni srl con sede a Marcianese (CE) in via
San Pasquale seconda traversa n. 146 P.IVA 03227140617, per il titolo di cui alla
premessa, la somma di €. 547,26 oltre all'IVA al 10% per €. 54,73 per complessivi
€. 601,99 a saldo della Fattura Elettronica n.° 6/PA del 30/01/2018 (Prot. n.° 4317
del 30/01/2018 – Cron. n.° 592 – Sogg. 25624) nonché di ogni suo credito derivato
dall' esecuzione dei lavori in oggetto ed in premessa;
Di confermare gli impegni precedentemente assunti in merito ai lavori in oggetto come
elencati in premessa;
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 09/06/2017 prot. n. 22478 è pervenuta la
dichiarazione con la quale l’impresa Rosato Costruzioni S.r.l. 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: 70500426B3
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2
della Legge 266/2002.
Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria costituita dall’Impresa appaltatrice
emessa dalla Finanziaria Romana spa n.° 06/01/21/2825519 del 25/05/2017;
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.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Marzia Guerzoni

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti

Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

41

08/02/2018

SERVIZIO PATRIMONIO E
PROGETTAZIONE

DATA ESECUTIVITA’
09/02/2018

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. MAZZINI  CODICE CUP:
F51E15000650009  CODICE CIG: 70500426B3  APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del
provvedimento in oggetto.
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
Riferimento pratica finanziaria : 2018/166
IMPEGNO/I N°

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

