Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 584 Del 22/10/2018
SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONI DI VETRI E FINESTRE.
DITTA VETRERIA ARTIGIANA SRL CIG: Z762493036

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato la determina di affidamento n. 431 del 08/08/2018 ad oggetto: “ME.PA
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016
DELLE MANUTENZIONI DI VETRI E FINESTRE  DITTA VETRERIA ARTIGIANA SRL.
IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI”;
Preso atto che risulta necessario eseguire ulteriori interventi di manutenzione ordinaria oltre quelli
previsti nella determina sopra richiamata presso la scuola media “L.A. MURATORI” e la scuola
d’nfanzia “Mago di Oz”;
Ritenuto opportuno procedere all’integrazione dell’affidamento dei lavori di manutenzione sopra
richiamati al fine di garantire l’intervento in tempi brevi;
Dato atto che tale integrazione è intesa come modifica al contratto originario ai sensi dell’art. 106
comma 2 lett. b del D.lgs 50/2016;
Visto il preventivo della Ditta Vetreria Artigiana srl con sede a Modena in Via Bellotti n.62 c.f.
01335440366 assunto agli atti con prot. n. 35506 del 19/09/2018;
Ritenuto opportuno procedere all’integrazione degli impegni di spesa assunti con la sopra
richiamata determina n. 431 del 08/08/2018 per €. 310,00 oltre iva per un importo complessivo
di €. 378,20, come di seguito indicato:
Imp. 967/18 cap. 328/52 “SCUOLE MEDIE INFERIORI  MANUTENZIONE ORDINARIA
EDIFICI E IMPIANTI” di €. 231,80;
Imp. 966/18 cap. 283/52 “SCUOLE MATERNE STATALI  MANUT. ORDINARIA EDIFICI E

IMPIANTI” di €. 146,40;
Dato atto inoltre che trattandosi di integrazione di lavori, rimangono valide le verifiche indicate
nella determina di affidamento n. 431 del 08/08/2018 nonché il CIG Z762493036 e la dichiarazione
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita nell’ambito della trattativa diretta svolta sul
ME.PA – prot. int. n. 2464/18;
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 integrare l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria da svolgersi nelle scuole indicate in
premessa, alla Ditta Vetreria Artigiana srl con sede a Modena in Via Bellotti n.62 c.f.

01335440366;
Di integrare gli impegni di spesa assunti con determina n. 431 del 08/08/2018 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 € 378,20 sui capitoli di
seguito elencati:
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PAYMENT
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/12/2018;
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 si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002 DURC on line prot. INAIL 12199000 regolare con scadenza 24/10/18;
Dato atto inoltre che trattandosi di integrazione di lavori, rimangono valide le verifiche indicate
nella determina di affidamento n. 431 del 08/08/2018 nonché il CIG Z762493036 e la
dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm. ed ii acquisita nell’ambito della trattativa diretta svolta sul ME.PA – prot. int.
n. 2464/18;
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 Elisabetta Baccolini;

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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