Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 570 Del 15/10/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA LINEA FOGNARIA A
SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO DITTA IOLA COSTRUZIONI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI
SPESA
CIG: ZBD2168328
CUP: F52H17000180004
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 con nota prot. n. 39898 in data 30/10/2017 del Consorzio di Burana veniva segnalato
all’Amministrazione Comunale la presenza di uno scarico anomalo di acque reflue nel
Canale di Marano, in adiacenza al Centro Nuoto;
 con comunicazione del Sindaco prot. 4269/17 del 30/10/2017 veniva dato mandato ai
Responsabili geom Fausto Grandi e geom Chiara Giacomozzi di effettuare un sopralluogo
urgente e valutare la tipologia di intervento necessario alla risoluzione del problema;
 a seguito dei sopralluoghi effettuati anche alla presenza dei tecnici di Hera è stato stabilito
di procedere con il collegamento della rete fognaria del Centro Nuoto alla linea fognaria
pubblica esistente in adiacente all’area del Centro Nuoto;
 con determina dirigenziale n. 494 del 22/12/2017 è stato approvato il quadro economico
sommario di spesa per un importo complessivo pari a € 10.004,00;
 con medesima determina n. 494/17 è stato stabilito di procedere ad affidamento diretto
della manutenzione straordinaria della linea fognaria a servizio del centro nuoto, di cui
all’art 36, comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 previa indagine di mercato da svolgere
mediante l’utilizzo del RDO sul ME.PA;
 con determina dirigenziale n. 25 del 31/01/2018 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta
IOLA COSTRUZIONI srl con sede in via Mediana, 495 a Montese (MO) (p.iva
02255520369), che ha offerto un ribasso del 11,38%, per l’importo di € 7.133,91 oltre € 150
per oneri della sicurezza oltre IVA al 22% per complessivi € 8.886,37;
 con stessa determinazione (n.25/2018) si è ritenuto opportuno impegnare fin da subito la
somma destinata agli imprevisti, pari ad € 1.088,65 (I.V.A. al 22% inclusa).
CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si sono verificati fatti imprevisti e imprevedibili
nella fase progettuale che hanno comportato l’aumento dell’importo dei lavori;

VISTA l’ammontare dei lavori aggiuntivi, resisi necessaria per il proseguimento degli obiettivi
dell’intervento, quantificati in € 3.573,53, oltre IVA al 22%, per complessivi €4.359,71;
PRESO ATTO secondo quanto disposto dall’art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm. nel caso in cui, durante i lavori, si evidenziasse la necessità di svolgere interventi non
prevedibili in fase di redazione degli elaborati progettuali è possibile procedere
all’aggiudicazione dell’importo di detti lavori senza la necessità di una nuova procedura;
DATO atto che la somma di € 4.359,71 trova copertura come di seguito specificato:


€ 1.088,65 già impegnati con Determinazione n. 25 del 31/01/2018 a favore della ditta IOLA
COSTRUZIONI srl (impegno n.403/2018);



€ 3.271,06 al capitolo 5400/40 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità.

RICHIAMATA la determinazione 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. Aleotti Francesca;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 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 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 3.271,06 sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/10/2018;
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 29/01/2018 prot. n. 4165 è pervenuta la dichiarazione con la quale
l’impresa I.O.L.A. 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 ZBD2168328;
Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 (INAIL_12165686 scadenza validità 22/10/2018);
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 Simona Benedetti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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