COMUNE DI VIGNOLA
P r o v i n c i a d i Modena
DIREZIONE RAPPORTI CON LA CITTA’
Segreteria del Sindaco
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Prog. 398
NR. 13 del 06/ 03/2014 Registro di Settore
NR. 79 del 06/ 03/2014 Registro Generale
OGGETTO: 69° anniversario Eccidio di Villa Martuzzi 8 Marzo 1945 –
Provvedimenti;
IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Vignola riconosce il valore fondamentale delle
celebrazioni degli eccidi che sono avvenuti sul proprio territorio in quanto rappresentano un
momento storico, educativo ed affettivo importante e universalmente riconosciuto dalla
cittadinanza;
PREMESSA la volontà dell’Amministrazione di celebrare in modo adeguato l’Eccidio di Villa Martuzzi
che vide uccise e torturate 17 persone;
DATO ATTO che a tal fine occorre procedere all’acquisizione di determinati beni e servizi, tra cui il
servizio di cerimonia musicale tramite Banda Musicale, la fornitura di corone floreali per i cippi ai
caduti e il servizio audio a supporto degli eventi che si svolgeranno durante l’iniziativa;
RICHIAMATO l’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;
VISTO l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;
PRESO ATTO che sulla centrale di committenza CONSIP sono iscritte imprese che svolgono service
audio in occasione di manifestazioni ed eventi;
DATO ATTO che è stata attivata sulla centrale di committenza CONSIP la procedura di ordine
diretto n. 1167707, per la selezione del nuovo Appaltatore per service audio in occasione della
commemorazione dell’Eccidio di Pratomaggiore;
DATO ALTRESI’ ATTO che è risultata aggiudicataria la Ditta OFB s.n.c. Di Bernardoni Luca e Marco
& C. - Via Prada n°1, 41058 Vignola – Modena, per un importo pari a € 585,60 iva compresa;
PRESO ALTRESI’ ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ha attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del
contraente CIG Z1C0DF25BC;
DATO ATTO, inoltre, che è pervenuta e conservata presso la Segreteria del Sindaco la
dichiarazione con la quale la Ditta 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,”;

DATO ATTO che per la fornitura di corone floreali per feste nazionali e ricorrenze è necessario fare
riferimento all’aggiudicazione di gara della Ditta Piccolo Fiore di Digiglio Michelina alla quale con
Determina Dirigenziale n. 11 del 02/02/2011 è stata affidata la fornitura in oggetto nel periodo
01.02.2011 – 31.01.2015; CIG 08352348E4
DATO ATTO che sul catalogo del ME.PA. non è presente un prodotto quale il servizio di cerimonia
musicale;
RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell’attivazione di un proprio mercato elettronico in cui siano
presenti fornitori locali, procedere per fornitura dei prodotti occorrenti, mediante affidamento
diretto, ai sensi del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.06.2007, alla seguente Ditta:
- Banda Musicale di Roccamalatina, con sede in Guiglia (Mo) in Via di Vittorio, N. 10;
CIG Z550E421FB
DATO ATTO, inoltre, che è pervenuta e conservata presso l’ufficio Segreteria del Sindaco la
dichiarazione con la quale la Ditta 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,”;
Considerato che per le spese di questa natura potrà essere impegnata la somma pari ad
€ 1265,60, con la seguente imputazione nel bilancio in corso:
CAPITOLO

DESCRIZIONE

IMPORTO

41/10

-

corone floreali per cippi ai caduti Piccolo Fiore

80,00

41/20

-

servizio di cerimonia musicale Banda di Roccamalatina

600,00

-

servizio di service audio Ofb s.n.c. Di Bernardoni Luca e Marco & C.

585,60

-

Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della Legge 266/2002;

-

Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di
attività di competenza del Servizio;

Vista la deliberazione consiliare n. 24 del 26.06.2013 che approvava il bilancio 2013 che
assestato al 31.12.2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;
Richiamata la deliberazione n. 97 del 01.07.2013 con la quale la Giunta Comunale ha affidato
ai vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal
Bilancio di previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche
nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.
Visti:
il D.lgs. 267/00;
lo Statuto comunale;
il Regolamento di Contabilità
DETERMINA
1) Di affidare le forniture in oggetto, per i motivi esposti in premessa alle seguenti Ditte:
 BANDA MUSICALE DI ROCCAMALATINA con sede in Guiglia (Mo) in Via di Vittorio,
N. 10, per un importo complessivo di € 600,00 (esente IVA) - servizio musicale per la
celebrazione Eccidio di Pratomaggiore;
 PICCOLO FIORE con sede in Vignola (Mo), in via Paradisi, n. 2 per importo
complessivo di € 80,00 (iva compresa) - corone floreali per cippi ai caduti.
 OFB s.n.c. Di Bernardoni Luca e Marco & C. con sede in Vignola, in via Prada 1,
per importo complessivo di euro 585,60 (iva compresa) - impianto amplificazione audio;
2) Di assumere il relativo impegno di spesa, pari a € 1265,60 con le seguenti imputazioni:

CAPITOLO

DESCRIZIONE

IMPORTO

41/10

-

corone floreali per cippi ai caduti Piccolo Fiore

80,00

41/20

-

servizio di cerimonia musicale Banda di Roccamalatina

600,00

-

servizio di service audio Ofb s.n.c. Di Bernardoni Luca e Marco & C.

585,60

3) di dare atto delle disposizioni dell’ art. 163 del T.U. “esercizio provvisorio”, comma 3;
4) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18.08.2000;
5) Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Direzione Servizi Finanziari per
l’adozione dei provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a
seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
L’istruttoria del presente provvedimento
– art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. –
è stata eseguita dal dipendente
dott. Mattia Monduzzi Donazzi

IL DIRIGENTE DIREZIONE RAPPORTI
CON LA CITTA’
Dott.ssa Elisabetta Pesci

**********************************************************************
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:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)

