
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 160 Del 03/04/2020    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  CONCESSIONE  PER  L'ESECUZIONE  DI  IMPIANTO  DI  CONGENERAZIONE  E 
TELERISCALDAMENTO  A  SERVIZIO  DEL  CENTRO  NUOTO,  DI  EDIFICI  SCOLASTICI  E  ALTRE 
STRUTTURE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA PER IL 
PERIODO  01/01/2020  -  30/06/2020  -  PROVVEDIMENTI.   CUP:  F55F05000420002.  CIG: 
018444727A. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

 con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  85  del  22/05/2008  venne 
approvata e dichiarata di  pubblico interesse,  nell’ambito della procedura di 
project financing avviata nel corso dell’anno 2005 ai sensi dell’art. 37 bis della 
Legge  109/94,  la  proposta  presentata  dal  Raggruppamento  Temporaneo  di 
Imprese (R.T.I.)  CPL CONCORDIA SOC. COOP. (mandataria), con sede in Concordia 
sulla  Secchia  (MO)  via  A.  Grandi  n.  39  -  p.iva  00154950364,  e  il  CONSORZIO 
COOPERATIVE COSTRUZIONI (mandante), con sede in Bologna via Marco Emilio Lepido 
n. 182/2 – p.iva 00281620377, così come risultante dalle modifiche apportate e 
dalle integrazioni migliorative richieste con Delibera di Giunta Comunale n. 15 
del 01/02/2007 e successiva nota della Direzione Area tecnica, prot. n.° 23707 del 
27/11/2007;

 con  Determinazione Dirigenziale n. 482/2008,  a seguito dell’esperimento della 
gara  mediante  procedura  ristretta,  venne  aggiudicata  la  Concessione  in 
oggetto al suddetto R.T.I.;

 con Contratto Rep. n. 6813 del 01/03/2008, sottoscritto dal sopra richiamato R.T.I., 
venne previsto, da parte del Concessionario, la redazione del Progetto Definitivo 
e del  successivo Progetto Esecutivo,  la realizzazione della centrale termica e 
della rete di teleriscaldamento, la gestione funzionale ed economica, nonché la 
progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione delle opere di sistemazione 
e rifunzionalizzazione di via Libertà, nel tratto interessato dalla rete interrata di 
distribuzione del calore;

 con  atto  Rep.  117311/18581  del  27/01/2009  venne  costituita  la  Società  di 
Progetto “Vignola Energia S.r.l.”, con sede in Concordia sulla Secchia (MO), via 
A. Grandi n. 39 - p.iva 03249060363, subentrante al suddetto R.T.I. al fine di dare 
migliore attuazione al programma convenuto fra le Parti per l’attuazione della 
Concessione in oggetto;

 con  Deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.  40  del  28/02/2011 la  nuova 
Amministrazione, subentrata nel 2009, disponeva di apportare alcune modifiche 
al  suddetto  Progetto  Definitivo,  a  norma  dell’art.  26  della  sopra  citata 
Concessione;

 le  modifiche  al  Progetto  Definitivo  originario  venivano  concordate 



dall’Amministrazione Comunale con la Società Vignola Energia S.r.l. nel Verbale 
redatto sottoforma di atto Rep. n. 3689 del 01/03/2011, al quale veniva data 
attuazione con il Contratto Rep. 6869 del 13/07/2011, sostitutivo del sopra citato 
Contratto di Concessione Rep. n. 6813 del 10/12/2008;

CONSIDERATO che,  ai  sensi  degli  artt.  3  e  4  del  Contratto  di  Concessione  Rep. 
6869/2011,  il  Comune  di  Vignola  si  è  impegnato  con  la  Società  Vignola  Energia  S.r.l. 
all’acquisto di energia termica per il riscaldamento degli edifici comunali allacciati alla rete 
di teleriscaldamento per una durata di 24 anni, a decorrere dalla stagione termica di avvio 
dell’impianto;

VISTA la nota, assunta agli atti con prot. n. 36704/2013, con la quale l’Amministratore 
Unico della società Vignola Energia S.r.l., il sig. Claudio Bonettini, dichiarava che la suddetta 
società svolge la sua attività quale società di scopo, ex art. 156 del D.Lgs. 163/2006, senza 
collaboratori  e/o dipendenti  e che la stessa risultava non iscritta alla gestione separata 
INPS;

DATO ATTO che,  alla  luce della  suddetta  nota,  si  è  provveduto alla  verifica della 
regolarità contributiva dei Soci costituenti la Società VIGNOLA ENERGIA S.R.L. mediante richiesta 
DURC delle Società costituenti il R.T.I. come riportato nel dispositivo del presente atto;

DATO  ATTO inoltre  che,  a  partire  dal  15  ottobre  2013,  i  sotto  riportati  edifici,  di 
competenza del Comune di Vignola e gestiti dalla medesima, vengono serviti da energia 
termica proveniente dall’impianto di teleriscaldamento:

 Biblioteca “Villa Trenti”;
 Biblioteca “Auris”;
 Sede Municipio ;
 Palestra Scuola Primaria “G. Mazzini”
 Palestra Scuola Secondaria di Primo Grado “L.A. Muratori”;

PRESO ATTO che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 435 del 13/12/2013 si procedeva ad 

impegnare  l’importo  di  €  253.974,72  a  favore  della  Società  VIGNOLA 
ENERGIA S.R.L.  per  l’approvvigionamento  di  energia  termica  da 
teleriscaldamento agli edifici gestiti dal Comune, per le annualità 2013-
2014-2015;

 con Determinazione Dirigenziale n. 397 del 23/12/2015 si procedeva ad 
impegnare  l’importo  di  €  313.200,00  a  favore  della  Società  Vignola 
Energia  S.r.l.  per  l’approvvigionamento  di  energia  termica  da 
teleriscaldamento agli edifici gestiti dal Comune, per le annualità 2016-
2017;

 con  Determinazione Dirigenziale n. 79 del 28/02/2018 si procedeva ad 
impegnare  l’importo  di  €  208.000,00  a  favore  della  Società  Vignola 
Energia  S.r.l.  per  l’approvvigionamento  di  energia  termica  da 
teleriscaldamento agli edifici gestiti dal Comune, per l’annualità 2018;

 con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 26/03/2019 si procedeva ad 
impegnare  l’importo  di  €  177.000,00  a  favore  della  Società  Vignola 
Energia  S.r.l.  per  l’approvvigionamento  di  energia  termica  da 
teleriscaldamento agli edifici gestiti dal Comune, per l’annualità 2019;

DATO ATTO che:
 durante la gestione dell’impianto, attivato per l’erogazione dell’energia termica 

in  data  15/10/2013,  sono  emerse  ragguardevoli  problematiche  e  criticità 
tecnico-economiche,  che  hanno richiesto  un’analisi  approfondita  dello  stato 
dell’impianto  e  dei  servizi  erogati,  anche  mediante  incarichi  a  professionisti 



esterni specializzati nel settore;
 successivamente con il coinvolgimento dei legali, incaricati dalle parti coinvolte, 

è stata definita la stesura di un accordo transattivo e modificativo del Contratto 
di Concessione in essere rep. n. 6869 del 13/07/2011, con conseguente revisione 
del Piano Economico Finanziario accogliendo le esigenze sia del concessionario 
che degli Enti istituzionali interessati;

 tra  le  modifiche  alla  concessione  è  prevista  una  differente  modalità  di 
aggiornamento  delle  tariffe  dell’energia  erogata,  che  verrà  applicata  con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’accordo;

DATO ATTO, altresì,  che il suddetto accordo transattivo/modificativo del contratto di 
concessione è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 03/02/2020, 
con cui si autorizza il geom. Fausto Grandi alla sua sottoscrizione;

CONSIDERATO che tale sottoscrizione, prevista inizialmente entro il mese di marzo, è 
prorogata,  credibilmente,  entro il  prossimo mese di  giugno,  a causa della  contingente 
emergenza epidemiologca nazionale da covid-19;

RAVVISATA pertanto la necessità, da parte del Responsabile del Servizio Patrimonio, 
Manutenzione  e  Progettazione,  ing.  Francesca  Aleotti,  di  procedere  ad  impegnare 
l’importo presunto di spesa di  € 100.000,00,  tenuto conto delle spese sostenute nell’anno 
2019,  a  favore  della  Società  VIGNOLA ENERGIA S.R.L. per  la  fornitura  di  energia  termica 
proveniente dall’impianto di teleriscaldamento per il periodo 01/01/2020-30/06/2020;

VISTA la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2019 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2021 e che per l’annualità 2020, 
riporta  una  previsione  di  spesa  per  l’approvvigionamento  di  energia  termica  da 
teleriscaldamento per i sopra citati Edifici Comunali, pari a complessivi €. 180.000,00 come 
di seguito suddivisi:

N.° Annualità Capitolo/Articolo Oggetto Importo

1 2020 33/53 SEDE COMUNALE - 
TELERISCALDAMENTO €. 50.000,00

2 2020 358/53 PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI 
SCOLASTICI - TELERISCALDAMENTO  
(RILEVANTE IVA)

€. 80.000,00

3 2020 376/53 BIBLIOTECA - TELERISCALDAMENTO

€. 35.000,00

4 2020 377/53 SPESE FUNZIONAMENTO VILLA TRENTI: 
TELERISCALDAMENTO €. 15.000,00

PRESO  ATTO che  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  ha  attribuito  alla 
procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione Gara (CIG): 018444727A;

PRESO ATTO altresì che con nota, assunta agli atti con prot. n. 13812 del 14/03/2019,  è 
pervenuta la dichiarazione con la quale la Società  VIGNOLA ENERGIA S.R.L. si  assumeva gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii;



RICHIAMATI:

- il provvedimento del Segretario Generale prot. n. 0054029/19 del 27.12.2019 con il 
quale  è  stato  attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  nell'ambito  del  servizio 
“PATRIMONIO MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE” all’ing. Francesca Aleotti".

-  la  deliberazione consiliare n.  82 del  23/12/2019 di  approvazione del  Bilancio di 
Previsione finanziario 2020/2022, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto;

 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2020 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 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 e ss. mm. ed ii.;
 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

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

2. Di quantificare, per il periodo periodo 01/01/2020-30/06/2020, l’importo complessivo 
pari ad €. 100.000,00 (diconsi euro CENTOMILA/00) a favore della Società Vignola 
Energia S.r.l., con sede in Concordia sulla Secchia (MO) via A. Grandi n. 39 - p.iva 
03249060363, per l’approvvigionamento di energia termica da teleriscaldamento per 
gli Edifici Comunali citati in premessa, che trova copertura ai capitoli di cui al punto 3 
del presente dispositivo;

3. 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 100.000,00 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./pr

og
PDCF E/S Importo Soggetto Not

e

2020  33  53  2020  SEDE 
COMUNALE  - 
TELERISCALDA
MENTO

 01.11  1.03.02.05.006  S  31.000,00  23884 - VIGNOLA 
ENERGIA SRL - VIA 
GRANDI, 39 , 
CONCORDIA SULLA 
SECCHIA (MO), 
cod.fisc. 
03249060363/p.i. IT  

   



03249060363
2020  358  53  2020  PALESTRE E 

IMPIANTI 
SPORTIVI 
SCOLASTICI - 
TELERISCALDA
MENTO  
(RILEVANTE 
IVA)

 06.01  1.03.02.05.006  S  41.000,00  23884 - VIGNOLA 
ENERGIA SRL - VIA 
GRANDI, 39 , 
CONCORDIA SULLA 
SECCHIA (MO), 
cod.fisc. 
03249060363/p.i. IT  
03249060363

   

2020  376  53  2020  BIBLIOTECA - 
TELERISCALDA
MENTO

 05.02  1.03.02.05.006  S  21.000,00  23884 - VIGNOLA 
ENERGIA SRL - VIA 
GRANDI, 39 , 
CONCORDIA SULLA 
SECCHIA (MO), 
cod.fisc. 
03249060363/p.i. IT  
03249060363

   

2020  377  53  2020  SPESE 
FUNZIONAME
NTO VILLA 
TRENTI: 
TELERISCALDA
MENTO

 05.02  1.03.02.05.006  S  7.000,00  23884 - VIGNOLA 
ENERGIA SRL - VIA 
GRANDI, 39 , 
CONCORDIA SULLA 
SECCHIA (MO), 
cod.fisc. 
03249060363/p.i. IT  
03249060363

   

4.  Di dare atto che con nota assunta agli  atti con prot. n. 13812 del 14/03/2019, è 
pervenuta la dichiarazione con la quale la Società VIGNOLA ENERGIA 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: 018444727A

5. 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.;

6. Di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, si è provveduto alla verifica 
della  regolarità  contributiva  dei  Soci  costituenti  la  Società  VIGNOLA ENERGIA S.R.L. 
mediante richiesta DURC delle Società costituenti il R.T.I. come di seguito indicato:

- CPL CONCORDIA SOC. COOP., con sede in Concordia sulla Secchia (MO) via A. 
Grandi n. 39 - p.iva 00154950364, prot. INPS 19550945 in data 27/02/2020 e con 
scadenza validità al 26/06/2020; 

- Consorzio Cooperative Costruzioni, con sede in Bologna via Marco Emilio Lepido 
n.  182/2 –  p.iva 00281620377 prot.  INPS 19568865 in  data 28/02/2020 e con 
scadenza validità al  27/06/2020;  in  analogia a quanto effettuato in sede di 
stipula del contratto di Concessione Rep. n.° 6869/2011;

7. Di dare atto  che la data in cui l’obbligazione relativa agli  impegni assunti con la 
presenta determinazione diventa esigibile a partire dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile;

8. 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.;

9. 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;



10. Di  procedere alla  liquidazione delle  spese sulla  scorta dei  documenti  e  dei  titoli 
trasmessi dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da 
parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Katia Boni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

160 03/04/2020 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

03/04/2020

OGGETTO: CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI IMPIANTO DI CONGENERAZIONE E 
TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO NUOTO, DI EDIFICI SCOLASTICI E 
ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA 
TERMICA PER IL PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020 - PROVVEDIMENTI.  CUP: 
F55F05000420002. CIG: 018444727A. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/562
IMPEGNO/I N° 654/2020
655/2020
656/2020
657/2020
    



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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