
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 273 Del 20/05/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  INTEGRAZIONE  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELL'EX  MERCATO 
ORTOFRUTTICOLO  -  DITTA  COSTRUZIONI  GENERALI  APPENNINO  SRL-  IMPEGNO  DI  SPESA- 
PROVVEDIMENTI - CIG: Z822796B8C 
CIG:
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con  Determina n. 126 del 20/03/2019 sono stati affidati i  lavori “MESSA IN 
SICUREZZA  DELL’EX  MERCATO  OROTFRUTTICOLO  CON  LA  DEMOLIZIONE  DELL’INTONACO 
AMMALORATO E L’INSTALLAZIONE DI RETE DI PROTEZIONE PER LA CADUTA DI CALCINACCI” 
alla ditta COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO SRL con sede legale a Zocca (MO) in via 
Arenata n. 934, P.IVA e C.F. 03485480366, per l’importo complessivo di € 14.100,00 oltre oneri 
della sicurezza pari € 1.200,00 per totali  € 15.300,00 e oltre IVA al 22% per complessivi  € 
18.666,00;

PRESO ATTO che:
per garantire la sicurezza degli utenti erano state rimosse le lastre di vetro posizionate 

nella parte frontale della pensilina centrale dell’ex mercato;
per proteggere dalle intemperie l’area sottostante alla suddetta pensilina utilizzata sia 

come parcheggio pubblico che come spazio per manifestazioni ed eventi, si rende 
necessario  pertanto  procedere  alla  chiusura  di  tali  aperture  con  lastre  in 
policarbonato;

PRECISATO che la ditta CGA - COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO SRL srl, interpellata per lo 
svolgimento di tali  lavorazioni, ad integrazione degli  interventi già realizzati in occasione 
della festa della fioritura, ha formulato l’offerta economica pari ad € 1.600,00 oltre IVA al 
22% per complessivi € 1.952,00; 

DATO ATTO che il totale dei lavori affidati alla ditta CGA srl con sede a Zocca (MO) non 
supera la soglia di € 40.000,00 per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a 
del D.Lgs 50/2016 di lavori, servizi e forniture;

CONSIDERATO quindi di integrare i lavori affidati alla CGA srl con sede legale a Zocca (MO) 
in via Arenata n. 934, P.IVA e C.F. 03485480366, per l’importo aggiuntivo di € 1.600,00 IVA 
esclusa,  per totali € 1.952,00 che trova copertura al capitolo di spesa corrente 127/65 del 
Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTE  inoltre  ancora valide tutte  le  verifiche dei  requisiti  di  ordine generale  ai  sensi 
dell’art.  80 del D.Lgs 50/2016 svolte per l’affidamento iniziale dei lavori  conferito con la 
sopra  richiamata  determina  n.126/19  ad  eccezione  del  DURC  scaduto  il  28/03/2019, 
precisando  che  è  stato  acquisito  il  nuovo  DURC  regolare  prot.  n.  INAIL_15791697  con 
scadenza validità il 27/07/2019;



RICHIAMATA 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 Manutenzione e 
Progettazione”  alla  sottoscritta  ing.  Francesca  Aleotti,  prorogato  al  20/05/2019  con 
Determina Dirigenziale n. 819 del 28/12/2018, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 
del 21/12/2018;

RICHIAMATE :
la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 

finanziario  2019/2021,  il  quale  ad  oggi  contiene  il  finanziamento  della  spesa  di  cui 
all'oggetto;

la  deliberazione  di  Giunta  Comunale n.  19  del  04/03/2019  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi 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; 

D E T E R M I N A

Di  considerare la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

Di integrare l’affidamento dei lavori aggiudicati con determina n. 126 del 20/03/2019 che si 
ritiene qua integralmente richiamata, alla ditta CGS srl con sede legale a Zocca (MO) in 
via Arenata n. 934, P.IVA e C.F. 03485480366, per l’importo aggiuntivo di € 1.600,00 IVA 
esclusa  per  totali  €  1.952,00  per  la  chiusura  delle  aperture  posizionate  nella  parte 
frontale della pensilina centrale dell’ex mercato con lastre in policarbonato;

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 1.952,00 sui capitoli di seguito elencati:
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Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/05/2019;

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, mediante acquisizione del DURC regolare prot. n. INAIL_15791697 
con scadenza validità il 27/07/2019;

Di dare atto che si ritiene valida la dichiarazione assunta agli atti al prot. Int. n.1078/19 con 
la  quale  l’impresa 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 Z822796B8C, in quanto trattasi di 
atto integrativo;

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 Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
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(F.to Stefano Chini)
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