
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 343 Del 10/06/2022    

SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DELLE  ATTREZZATURE 
LUDICHE  DA  ESTERNO  PRESENTI  ALL’INTERNO  DEI  GIARDINI  SCOLASTICI  DELLE  SCUOLE 
DELL’INFANZIA “PETER PAN”, “GIANNI RODARI” E “CARLO COLLODI” – ANNO 2022 

AFFIDAMENTO  DIRETTO,  AI  SENSI  DELL’ART.  1,  COMMA  2,  LETT.  A),  DELLA  L.  120/2020, 
SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1) DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI  DALLA L.  27/07/2021,  N.  108,  MEDIANTE  PIATTAFORMA MEPA DI  CONSIP 
S.P.A..- DITTA ITALIAN GARDEN s.r.l. - IMPEGNO DI SPESA- PROVVEDIMENTI .

CIG Z233619B5F
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che il Comune di Vignola è proprietario di oltre 150 attrezzature ludiche da 
esterno  collocate  in  27  aree  verdi  di  proprietà  pubblica  tra  parchi  pubblici  e  giardini 
scolastici;

RICHIAMATE le  seguenti  normative  tecniche,  inerenti  la  gestione  delle  attrezzature 
ludiche da esterno:

 UNI EN 1176-7: Guida all’installazione, ispezione, manutenzione e funzionamento;

 UNI  EN  1177:  Rivestimenti  di  superfici  di  aree da gioco ad assorbimento di 
impatto.

DATO ATTO che la succitata normativa tecnica  UNI EN 1176-7 impone, ai gestori  di 
attrezzature ludiche presenti in parchi e aree gioco, di effettuare controlli periodici e mirati 
all’individuazione di  anomalie,  rotture  e  situazioni  di  pericolo  presenti,  e  che i  suddetti 
controlli  devono  essere  eseguiti  da  personale  formato  e  competente,  in  possesso  di 
certificazioni idonee rilasciate da appositi Enti certificatori.

DATO ATTO altresì,  che con Determinazione n. 610 del 18/11/2021, è stato affidato il 
servizio  di  monitoraggio a carico delle  attrezzature ludiche in  parchi  pubblici  e giardini 
scolastici per le annualità 2021 e 2022 alla ditta GRUPPO DIMENSIONE COMUNITÀ S.R.L. con 
sede a Bagnatica (BG), affidamento che prevede l’esecuzione di n. 2 ispezioni principali a 
carico di tutte le attrezzature ludiche di competenza dell’Amministrazione;

PRESO ATTO dell’esito della prima ispezione principale, portata a termine a dicembre 
2021,  la  quale  ha  evidenziato,  in  linea  generale,  un  andamento  peggiorativo  delle 



attrezzature ludiche in legno particolarmente datate;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, alla luce di ciò, in attesa della definizione di un piano 
pluriennale generale di manutenzioni  e sostituzioni  a carico di  tutti  gli  impianti,  di  dover 
procedere all’attuazione di un primo intervento urgente, finalizzato all’esecuzione di lavori 
di  manutenzione ordinaria e  straordinaria  a carico  delle  attrezzature  site  all’interno dei 
giardini scolastici delle scuole dell’infanzia “C. Collodi” di via V. Bellini, “G. Rodari” di via G. 
Parini e “Peter Pan” di via N. Bruni, aree individuate sulla base delle priorità ed in funzione 
delle disponibilità economiche di bilancio.

DATO ATTO  che, alla luce di quanto esposto al punto precedente, lo scrivente Servizio 
ha stilato un elenco degli  interventi puntuali  da mettere in atto nelle aree sopra citate, 
allegato alla presente ma trattenuto agli atti dello scrivente servizio, sia di ordinaria che di 
straordinaria manutenzione, consistenti sinteticamente in:

 sostituzione di  componenti soggetti ad usura;

 carteggiatura e verniciatura delle parti in legno;

 realizzazione di nuovi rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di 
impatto laddove necessari e mancanti;

 rimozione delle  attrezzature per le quali,  a seguito di  una valutazione costi  – 
benefici, risulta più vantaggiosa l’eliminazione e la sostituzione;

DATO ATTO,  altresì,  che la  stima economica per  l’esecuzione degli  interventi  citati, 
ammonta a € 38.035,44 oltre oneri per la sicurezza per € 700,00, per complessivi € 38.735,44, 
e  per  una  spesa  complessiva  di  €  48.500,00,  come  si  evince  dal  quadro  economico 
riportato di seguito:

A –  INTERVENTI MISURA

A.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA   

Scuola dell’infanzia Carlo Collodi € 5 106,48

Scuola dell'infanzia Gianni Rodari € 3 163,84

Scuola dell’infanzia Peter Pan € 3 354,98

TOTALE A.1 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA € 11 625,30

A.2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA   

Scuola dell’infanzia Carlo Collodi € 6 402,44

Scuola dell'infanzia Gianni Rodari € 10 003,85

Scuola dell’infanzia Peter Pan € 10 003,85

TOTALE A.2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA € 26 410,14

TOTALE INTERVENTI A MISURA (A1+A2)  € 38 035,44

A.3 – ONERI DELLA SICUREZZA   

ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA A1 (NON soggetti a ribasso) €. 200,00

ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA A2 (NON soggetti a ribasso) €. 500,00

 TOTALE A.3 ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso) € 700,00



IMPORTO INTERVENTI A BASE D’ASTA (A1+A2+A3) € 38 735,44

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 – I.V.A. 22% SU MANUTENZIONI ORDINARIE € 2 601,57

B.2 – I.V.A. 22% SU MANUTENZIONI STRAORDINARIE € 5 920,23

B.3 – IMPREVISTI + IVA AL 22% € 1 220,00

B.4 – Arrotondamento € 22,76

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4)
€ 9 764,56

A + B  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 48 500,00

 

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera 
a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 27/07/2021, n. 108  che 
consente l’affidamento diretto di  lavori  di  importo inferiore a € 150.000,00 anche senza 
previa consultazione di più operatori economici;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’affidamento dei suddetti lavori, ai sensi del 
sopra citato dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, 
lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 27/07/2021, n. 108, 
senza previa indagine comparativa di una pluralità di preventivi;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce già la determinazione a contrarre 
di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, precisando, ai sensi del medesimo articolo, che:

- con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  attuare  l’esecuzione  dei  lavori  di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature ludiche da esterno presenti 
all’interno  dei  giardini  scolastici  delle  scuole  dell’infanzia  “Peter  Pan”,  “Gianni 
Rodari” e “Carlo Collodi” – anno 2022;

- l’oggetto del contratto è l’esecuzione dell’intervento di cui al punto precedente; 

- la scelta del contraente verrà effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di 
quanto disposto dall’ art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, sostituito dall'art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 
27/07/2021, n. 108;

- per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG Z233619B5F e che lo stesso è 
assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario 
è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità 
dei movimenti relativi all'affidamento;

- il  contratto  di  affidamento  sarà  stipulato,  in  formato  elettronico,  all’interno  del 
Mercato  Elettronico  della  P.A.  (MePA)  di  Consip  s.p.a.  all’indirizzo 
www.acquistinretepa.it;

- le clausole ritenute essenziali  sono l’espletamento dei lavori  con le modalità e le 
tempistiche stabilite richiesta di preventivo prot. 0016118 del 22/04/2022.

PRECISATO che, sempre la normativa tecnica UNI EN 1176-7, stabilisce che le attività di 
fornitura e posa in opera, di collaudo, d’ispezione e di manutenzione, siano effettuate da 
soggetti diversi;

INTERPELLATA, alla luce di ciò, la ditta specializzata in monitoraggi e manutenzioni di 
attrezzature  ludiche  ITALIAN  GARDEN  S.R.L.  con  sede  a  Soci  di  Bibbiena  (AR),  P.I. 
01503250514, alla quale, con lettera di richiesta preventivo prot. 0016118 del 22/04/2022, 

http://www.acquistinretepa.it/


trasmessa mediante “Trattativa Diretta” all’interno del Mercato Elettronico della P.A. (MePA) 
di Consip s.p.a. all’indirizzo www.acquistinretepa.it (TD n. 2097565/2022), è stato richiesto di 
formulare un’offerta economica per l’esecuzione dei lavori sopracitati, sottoforma di ribasso 
percentuale sull’importo lavori al netto degli oneri della sicurezza;

PRESO ATTO dell’intenzione della sopracitata ditta ad eseguire i  lavori,  e preso atto 
altresì dell’offerta presentata dalla stessa sulla piattaforma MePA, pari al 2,15% di ribasso 
percentuale sull’importo lavori al netto degli oneri della sicurezza;

PRECISATO CHE, stante l’offerta di cui sopra, la spesa complessiva per l’espletamento 
dei lavori di cui all’oggetto è pari a € 37.046,52 oltre oneri per la sicurezza per € 700,00, per 
complessivi € 37.746,52, e per una spesa complessiva di € 47.300,00, come si evince dal 
quadro economico riportato di seguito

A –  INTERVENTI MISURA

A.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA   

Scuola dell’infanzia Carlo Collodi €. 4 973,71

Scuola dell'infanzia Gianni Rodari €. 3 081,58

Scuola dell’infanzia Peter Pan €. 3 267,75

TOTALE A.1 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA €. 11 323,04

A.2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA   

Scuola dell’infanzia Carlo Collodi €. 6 235,97

Scuola dell'infanzia Gianni Rodari €. 9 743,75

Scuola dell’infanzia Peter Pan €. 9 743,75

TOTALE A.2 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA €. 25 723 48

TOTALE INTERVENTI A MISURA (A1+A2)  €. 37 046,52

A.3 – ONERI DELLA SICUREZZA   

ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA A1 (NON soggetti a ribasso) €. 200,00

ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA A2 (NON soggetti a ribasso) €. 500,00

 TOTALE A.3 ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA (NON soggetti a ribasso) €. 700,00

IMPORTO INTERVENTI A BASE D’APPALTO (A1+A2+A3) € 37 746,52

B – SOMME A DISPOSIZIONE 

B.1 – I.V.A. 22% SU MANUTENZIONI ORDINARIE €. 2 535,07

B.2 – I.V.A. 22% SU MANUTENZIONI STRAORDINARIE €. 5 769,17

B.3 – IMPREVISTI + IVA AL 22% €. 1 220,00

B.4 – Arrotondamento €. 29,24

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4) €. 9 553,48

A + B  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO €. 47 300,00

http://www.acquistinretepa.it/


RITENUTO pertanto  opportuno  affidare  i  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E 
STRAORDINARIA  DELLE  ATTREZZATURE  LUDICHE  DA  ESTERNO  PRESENTI  ALL’INTERNO  DEI 
GIARDINI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA “PETER PAN”, “GIANNI RODARI” E “CARLO 
COLLODI” – ANNO 2022”, alla sopra citata ditta ITALIAN GARDEN S.R.L. con sede a Soci di 
Bibbiena (AR), P.I. 01503250514, per un importo contrattuale IVA esclusa di € 37.746,52 di cui 
€ 700,00 per oneri della sicurezza.

DATO ATTO che la somma complessiva di  € 47.300,00 trova copertura finanziaria nei 
seguenti capitoli di spesa del bilancio in corso, che presentano la necessaria disponibilità:

 €  15.307,35  al  capitolo  in  SPESA  CORRENTE  635/65  “VERDE  PUBBLICO  - 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO”;

 € 31.992,65 al capitolo in CONTO CAPITALE 5210/40 “VERDE PUBBLICO - ARREDO 
URBANO - ACQUISTO ATTREZZATURE (FINANZ. AVANZO AMM)”;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee Guida n. 4 emanate da 
ANAC, per  quello  che riguarda la ditta appaltatrice  ITALIAN GARDEN S.R.L.,  sono state 
svolte le seguenti attività:

 acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso di tutti i requisiti di ordine 
generale di cui  all’art. 80 del D.LGS 50/2016 e ss. mm. ed ii., acquisita tramite il 
portale MePA;

 verifica  del  requisito  prescritto  all’art.  80  comma  4  regolarità  contributiva 
mediante acquisizione del  DURC on line prot. INPS_29762567 del 09/02/2022 con 
scadenza al 09/06/2022;

 verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f  bis) f ter g) h) l) 
verificato mediante consultazione del  Casellario informativo delle imprese visura 
ANAC  del  04/05/2022,  dal  quale  non  emergono annotazioni  tali da  impedire 
l’affidamento dell’appalto;

 verifica del requisito di cui all’art 80, comma 5, lett b), mediante visura su Verifiche 
PA di Infocamere assunta agli atti con prot. 20409 del 20/05/2022 dalla quale non 
emergono, stati di fallimento, di liquidazione coatta o altre procedure concorsuali 
in atto in corso o pregresse;

 verifica del requisito di cui all’art 80 comma 1 mediante acquisizione dei certificati 
del Casellario Giudiziale assunti agli atti con prot. 18235 del 06/05/2022 attestanti 
l’insussistenza di condanne da parte dei Soggetti rappresentanti l’impresa;

 verifica  del  requisito  di  cui  all’art  80  comma  4  mediante  acquisizione  del 
certificato  di  regolarità  fiscale  rilasciato  dall’Agenzia  delle  Entrate,  Direzione 
Provinciale di Arezzo, assunto agli atti con prot. 19516 del 16/05/2022;

 verifica del requisito prescritto all’art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, 
mediante  acquisizione  certificato  dell’Anagrafe  delle  sanzioni  amministrative 
dipendenti da reato, assunto agli atti con prot. 20409 del 20/05/2022;

 l’acquisizione  della  comunicazione  antimafia  (Banca  dati  nazionale  antimafia 
BDNA)  attestante la  insussistenza  di  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di 
divieto di cui all’ art 67 del D.Lgs 159/2011, per la verifica del requisito di cui all’art 
80 comma 2, pervenuta in data 05/05/2022;



DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm. ed ii. e dell’art. 2, comma 5 del D.L 76/2020, di cui al presente atto è il  
geom. Fausto Grandi, Responsabile del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del 
Verde.

DATO ATTO altresì che le funzioni di Direttore dei Lavori del presente appalto (TITOLO II del 
D.M.  7-3-2018,  n.  49)  saranno  svolte  dall’agr.  Daniele  Ronchetti,  istruttore  tecnico  allo 
scrivente Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde.

RICHIAMATO  il  Decreto del  Sindaco prot.  n.51604 del 30.12.2021 con il  quale è stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Gestione del Verde;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 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

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

2. Di affidare, ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, sostituito dall'art. 
51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla 
L. 27/07/2021, n. 108, i LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 
ATTREZZATURE LUDICHE DA ESTERNO PRESENTI ALL’INTERNO DEI GIARDINI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA “PETER PAN”, “GIANNI RODARI” E “CARLO COLLODI” – 
ANNO 2022 alla ditta  ITALIAN GARDEN S.R.L. con sede a Soci di Bibbiena (AR), P.I. 
01503250514, per un importo contrattuale IVA esclusa di € 37.746,52 di cui € 700,00 
per oneri della sicurezza.



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  46.050,76 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  635  65  2022  VERDE 
PUBBLICO - 
PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO

 
09.0
2

 
1.03.02.15.
999

 S  14.058,11  23381 - ITALIAN 
GARDEN SRL - VIA 
E.CURIEL 31 , 
BIBBIENA (AR), 
cod.fisc. 
01503250514/p.i. 
IT  01503250514

   

2022  5210  40  2022  ARREDO 
URBANO - 
ACQUISTO 
ATTREZZATURE 
(FINANZ. 
AVANZO 
AMM)

 
09.0
2

 
2.02.01.05.
999

 S  31.992,65  23381 - ITALIAN 
GARDEN SRL - VIA 
E.CURIEL 31 , 
BIBBIENA (AR), 
cod.fisc. 
01503250514/p.i. 
IT  01503250514

   

 
4. Di vincolare la restante somma di € 1.249,24 (“B.3 - IMPREVISTI + IVA AL 22%” e “B.4 

Arrotondamento”)  al  capitolo  in  SPESA  CORRENTE  635/65  “VERDE  PUBBLICO  - 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO”;

5. Di dare atto altresì che il termine dei lavori è previsto per la fine del mese di agosto 
2022.

6. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita all’impegno è la seguente: 
a. € 46.050,76 al 30/09/2022

7. Di accertare che, in funzione delle tempistiche indicate al punto precedente, ai sensi 
e  per  gli  effetti  di  cui  all’articolo  183,  comma  8,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il 
cronoprogramma dei pagamenti, per l’importo complessivamente impegnato con il 
presente atto, è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica, risulta come di seguito riportato:

8. Di nominare l’agr. Daniele Ronchetti, istruttore tecnico allo scrivente Servizio Viabilità, 
Protezione Civile e Gestione del Verde, Direttore dei Lavori  del presente appalto 
(TITOLO II del D.M. 7-3-2018, n. 49).

Descrizione
importo
(oneri fiscali inclusi)

Scadenza Pagamento
Trimestre/anno/mese

Pagamento  in 
unica soluzione

€ 31.992,65 III/2022/AGOSTO



9. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico all’interno del 
Mercato  Elettronico  della  P.A.  (MePA)  di  Consip  s.p.a.  all’indirizzo 
www.acquistinretepa.it.

10. Di dare atto che ai sensi del paragrafo 4.2.4 delle Linee Guida n. 4 “Procedure per 
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” emanate da ANAC, sono state svolte le verifiche relative al possesso dei 
requisiti  di  ordine generale,  come indicate in  premessa per  la  ditta appaltatrice 
ITALIAN GARDEN S.R.L..

11. Di dare atto, altresì che l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo 
delle verifiche in sospeso di cui in premessa.

12. 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..

13. Di  dare  atto che  è  stata  acquisita  con  prog.  Int.  n.  0001376  del  04/05/2022  la 
dichiarazione 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 Z233619B5F. 

14. Di dare atto che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.lgs n.  50/2016, il presente atto 
di aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti 
ha dato esito positivo.

15. Di dare atto che il regime IVA da applicare è lo SPLIT PAYMENT ed il codice IPA per 
fatturazione elettronica è PQCTWN.

16. 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..

17. 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.

18. 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 Daniele Ronchetti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Fausto Grandi

http://www.acquistinretepa.it/


Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

343 10/06/2022 SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE 
CIVILE

15/06/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 
ATTREZZATURE LUDICHE DA ESTERNO PRESENTI ALL'INTERNO DEI GIARDINI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA "PETER PAN", "GIANNI RODARI" E "CARLO COLLODI" - 
ANNO 2022 - CIG Z233619B5F - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, 
COMMA 2, LETT. A), DELLA L. 120/2020, SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA 
A), SUB. 2.1) DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 
27/07/2021, N. 108, MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP S.P.A.. - DITTA 
ITALIAN GARDEN s.r.l. - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI  

 
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 : 2022/1024
IMPEGNO/I N° 925/2022
926/2022
927/2022
   



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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