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Servizio Manutenzione e Patrimonio 
 Tel. 059.777.557 

e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it 

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Progr. N   956  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
NR.     85    in data   10/06/2014   del Registro di Settore 
 
NR.   207     in data  10/06/2014   del Registro Generale 
 
OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI n. 4 CONDIZIONATORI DESTINATI A 
DIVERSI UFFICI COMUNALI E SCUOLA MEDIA MURATORI-CIG XE40941487 - 
PROVVEDIMENTI. 

 
IL DIRIGENTE 

 
PRESO ATTO della sotto elencate necessità : 

- migliorare le condizioni lavorative, soprattutto nel periodo estivo, del personale in forza 
presso la Segreteria del Comune di Vignola posto presso la sede Municipale “Casino 
Bellucci” dotando tale ufficio di un impianto di condizionamento; 

- dotare l’ufficio del Sindaco del Comune di Vignola di un impianto di condizionamento per 
renderlo più accogliente anche e soprattutto in ragione dell’afflusso considerevole di utenza 
(cittadini, personale, altre cariche istituzionali etc) che quotidianamente necessitano di 
recarsi nell’ufficio del Sindaco; 

- mantenere una climatizzazione e controllata presso l’ufficio segreteria della scuola Media 
Muratori in quanto vi sono diverse apparecchiature informatiche che necessitano di 
temperature non eccessivamente alte per evitare eventuali surriscaldamenti che ne 
comprometterebbero il funzionamento ; 

- dotare gli uffici della sede LAG, posti presso l’autostazione degli autobus di Vignola di un 
impianto per la produzione di caldo/freddo in quanto si è rotta la caldaia e il prezzo tra la 
sostituzione della sola caldaia e l’acquisto di un impianto che faccia sia da caldaia che da 
condizionatore non varia di molto; 

 
CONSIDERATO che tali interventi di posa in opera di condizionatori sono urgenti e indifferibili per 
l’avvicinarsi della stagione estiva, per garantire una buona efficienza delle strumentazioni dislocate 
nei vari uffici e per rendere più confortevoli tali locali sia per l’utenza che per il personale assunto;  
 
DATO ATTO che si è proceduto ai sensi dell’art 7, comma 2, L. 94/2012 ad effettuare una 
Richiesta d’ordine sul mercato elettronico della Centrale di Committenza CONSIP, n. 489501 del 
14/05/2014 invitando a partecipare quattro operatori economici specializzati in tale settore; 
 
PRESO ATTO che entro il termine stabilito quale scadenza della presentazione delle offerte del 
29/05/2014 è pervenuta una unica offerta da parte dell’impresa ASSISTEC srl con sede a Modena 
in via de Gavasseti, 312 - p.iva 02759940360 ; 
 
CONSIDERATO che la fornitura dei 4 condizionatori sopra citati ammonta ad € 11.147,00 oltre 
IVA al 22% per complessivi € 13.599,34 ; 
 
PRESO ATTO inoltre che con nota del 30/5/201 sono pervenuti i sotto elencati documenti: 

� autocertificazione in merito alla regolarità contributiva della ditta specificando che trova 
applicazione quanto disposto dalla Circolare ministeriale n. 4536 del 30/10/2012 che 
prevede al punto 7, l’ ammissibilità dell’ autodichiarazione del DURC in tutte le fasi dell’ 
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appalto di servizi e forniture di importi inferiori a € 20.000,00; 
� 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,  che costituisce parte integrale e 
sostanziale del presente atto ma trattenuta agli atti della Direzione Lavori Pubblici; 

� dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con la 
pubblica amministrazione di cui all’ art 38 del D.Lgs 163/2006; 

 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della fornitura di cui alle premesse alla ditta 
ASSISTEC srl con sede a Modena in via de Gavasseti, 312 - p.iva 02759940360; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 07/04/2014 con la quale è stato approvato il 
P.E.G. 2014; 
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; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento della fornitura n. 4 

climatizzatori alla ditta ASSISTEC srl con sede a Modena in via de Gavasseti, 312, sulla base del 
RDO  N. 489501 del 14/05/2014 che prevede una spesa di € 11.147,00 oltre IVA al 22% per un 
totale di € 13.599,34 ; 

 
2. di impegnare l’ importo di € 13.599,34  al Cap 1000/60 del Bilancio (Imp. n _____); 
 
3. di dare atto che per il pagamento della fornitura in oggetto avverrà a consegna effettuata e 

pervia verifica della corretta funzionalità dei climatizzatori in oggetto; 
 
4. di dare altresì atto che in base alla Delibera di Giunta n. 83 del 19/05/2014 avente ad 

oggetto “Patto di stabilità: presa d’atto degli obbiettivi 2014/2016 e definizione indirizzi 
operativi” la spesa oggetto del presente provvedimento è urgente ed indifferibile in quanto 
l’avvicinarsi della stagione estiva non consente di procrastinare la fornitura di condizionatori che 
deve anche garantire la buona efficienza delle strumentazioni dislocate nei vari uffici citati in 
premessa e rendere più confortevoli tali locali sia per l’utenza che per il personale assunto; 

 
5. di dare atto che per l’importo impegnato si prevede il pagamento entro il III° trimestre 2014; 
 
6. di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto 

programma dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 
2014/2016; 

 
7. 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;  
 
8. di trasmettere il presente provvedimento all'Assessore di competenza, nonché al Dirigente 

dell’Ufficio Gare, per tutti i conseguenti successivi adempimenti ed al Responsabile del Servizio 
Finanziario per l'adozione dei provvedimenti contabili.  

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente Michela 

Muratori Firma _____________________________. 

 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

ing. Marco VANGELISTI 
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
I  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
I  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; 
I  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                               IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      FINANZIARIO 
                                                                                                 (dott. Stefano CHINI) 
                                                                                                    ________________________ 


