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COMUNE

DI

VIGNOLA

Provincia di Modena
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 20 in data 12 /02/2014 del Registro di Settore.
N. 50 in data 12 /02/2014 del Registro Generale.

OGGETTO: OPERA DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI MOSAICI DI GINO COVILI
PRESSO LE CORTI DI VIGNOLA – IMPEGNO DI SPESA – CODICE C.I.G.:
Z900DCB8FD
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
Lavori Pubblici e Patrimonio
Premesso che all’interno dell’ elenco delle opere non inserite nel programma triennale delle
opere pubbliche 2012 - 2014 poiché di importo inferiore a € 100.000,00, adottato con
Deliberazione della Giunta Municipale n.° 145 del 10/10/2011 e successivamente approvato, unitamente
al Bilancio di Previsione, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 35 del 20/04/2012, risulta inserito,
alla voce n.° 18, l’intervento denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO”
per un importo complessivo, nell’annualità 2013, pari ad €. 50.000,00;
Visto il preventivo presentato dal Gruppo Mosaistici Ravenna al Protocollo Comunale il 28/02/2013 e
protocollato al n. 6997 prevede una spesa di €. 6.640,00 più IVA di Legge;
Ritenuto di procedere ad impegnare la somma di € 8.100,80 che trova copertura finanziaria al
capitolo di spesa in conto capitale 5210/20 “ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER ARREDO
URBANO” - del bilancio provvisorio 2014 rr.pp. 2009;
Considerato che, stante la natura e l’importo dei lavori in oggetto, si ritiene opportuno procedere
all’aggiudicazione dello stesso mediante affidamento diretto rivolto ad una unica ditta, ai sensi di quanto
disposto all’art. 7, comma 1 punto 1. del Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n.
48 del 26/06/2007, recante le norme per i lavori da eseguirsi in economia;
Preso atto che l’“Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” ha attribuito
alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione Gara di selezione del contraente: Z900DCB8FD
(Codice CIG);
Dato atto che per l’importo impegnato con la presente determinazione si prevede il seguente
programma dei pagamenti: € 8.100,80 (IVA INCLUSA) –3° trimestre 2014;
Dato atto che è stato accertato con il Servizio Finanziario, che il suddetto programma dei pagamenti è
conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2012/2014;

Dato atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M. 24 ottobre 2007- Documento unico di
regolarità contributiva;
Vista la Deliberazione C.C. n. 24 del 26/6/2013, esecutiva, di approvazione del Bilancio per l’Esercizio
Finanziario 2013 e relativi allegati che assestato al 31.12.2013 è il riferiemnto quale Bilancio provvisorio
2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 97 del 01/7/2013 con la quale si approva il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2013

ed ha affidato ai vari Responsabili le risorse e gli interventi da

gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando gli stessi Responsabili
ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2014 sino all’approvazione del PEG 2014, nei
limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del T.U.;;
Dato atto che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visti i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti;
Visto in particolare l’art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, Dr Stefano Zocca, Funzionario Delegato,
Responsabile del Servizio Verde Urbano e Agricoltura;

DETERMINA
1. di affidare l’opera di restauro sulla base di quanto indicato in premessa, al Gruppo Mosaicisti
Ravenna. con sede a Ravenna in via Benedetto Fiandrini, per un importo di € 8.100,80.
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.100,80 trova copertura finanziaria al capitolo di spesa
in conto capitale 5210/20 “ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO” rr.pp.
2009 (vincolo contabile 1632).
3. Di impegnare la somma € 8.100,80 (IVA INCLUSA) a favore Gruppo Mosaicisti Ravenna.
4. Di dare atto che, stante la natura e l’importo dei lavori in oggetto, l’affidamento dei lavori avverrà
mediante affidamento diretto rivolto ad una unica ditta, ai sensi di quanto disposto all’art. 7, comma
1 punto 1. del Regolamento Comunale, approvato con Deliberazione di C.C. n. 48 del 26/06/2007,
recante le norme per i lavori da eseguirsi in economia.
5. Di dare atto che l’“Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture” ha
attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione Gara di selezione del contraente:
Z900DCB8FD (Codice CIG).

6. Dato atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità
contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M. 24 ottobre 2007- Documento unico
di regolarità contributiva.
7. Di dare atto che per l’importo impegnato con la presente determinazione si prevede il seguente
programma dei pagamenti: € 8.100,80 (IVA INCLUSA) – 3° trimestre 2013.
8. Di dare atto che è stato accertato con il Servizio Finanziario, che il suddetto programma dei
pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2012/2014.
9. Di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, comma 4,
dello stesso D.Lgs..
10. Di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore competente nonché al Responsabile del
Servizio Finanziario, precisando che il medesimo atto diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’Istruttoria del presente provvedimento – art.4 della L.241/90 e ss.mm. ed ii., è stata eseguita dal
dipendente: Collaboratore Professionale Dora Catalano ________________________________;

Su Proposta del
Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente della Direzione

Dr Stefano Zocca

Lavori Pubblici e Patrimonio
Ing. Marco Vangelisti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. 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, _______________

Il Dirigente Dei Servizi Finanziari
Dr Stefano Chini

