Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 517 Del 24/09/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI 2018 DITTA SERVIZI
GLOBALI CASA SRL  ACCERTAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA  PROVVEDIMENTI
CIG:
CUP:
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 504 del 12.09.2018 sono stati affidati i lavori di
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – 2018 alla ditta Servizi Globali
Casa srl con sede a Modena in via Livingstone n. 27/29 p.iva e c.f 03478670361, per l’importo di €
36.125,00 (oneri della sicurezza compresi IVA esclusa) a seguito della trattativa diretta svolta sul
ME.PA n. 606972 del 10/09/2018 ;
Preso atto che è stata richiesta alla ditta aggiudicataria la presentazione della cauzione definitiva
ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 al fine della successiva stipula del foglio patti e condizioni;
Considerato che la ditta Servizi Globali Casa srl ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.Lgs 50/2016 si
è avvalsa della facoltà di costituire la cauzione in contanti, mediante versamento sull’IBAN del
Comune di Vignola della somma di € 3.612,50, avvenuto in data 13/09/2018;
Dato atto, che si rende necessario accertare la somma di € 3.612,50 al cap. 3870 “DEPOSITI
CAUZIONALI” del Bilancio in corso precisando che si procederà successivamente allo svincolo di
tale cauzione, mediante atto di liquidazione con imputazione sul capitolo di spesa 8750 del Bilancio
in corso;
Richiamate:
la Determina Dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico di
Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Patrimonio e Progettazione ” alla sottoscritta
ing. Francesca Aleotti;
la Deliberazione Consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
finanziario 2018/2020;
la Delibera di Giunta n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del PEG 201820192020;
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 ACCERTARE la somma di € 3.612,50 al cap. 3870 “DEPOSITI CAUZIONALI” del Bilancio in
corso versata dalla ditta Servizi Globali Casa srl con sede a Modena in via Livingstone n. 27/29
p.iva e c.f 03478670361 a titolo di cauzione definitiva nell’ambito della procedura di affidamento
dei lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – 2018;
DI DARE ATTO che si procederà alla svincolo della cauzione definitiva mediante atto di
liquidazione con imputazione sul capitolo di spesa 8750 del Bilancio in corso;
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 il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla
direttiva del Dirigente della Direzione Affari Generali prot. int. N. 350 del 12.05.2011;
DI DARE ATTO che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui all'art. 2 L.
n. 266/2002 come da direttiva del Segretario Generale prot. n. 2002/18
del 15/01/2018;

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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