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  Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio 

 Servizio Manutenzione Patrimonio                                 
Tel. 059.777.557 

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

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 
 

DETERMINA DI IMPEGNO 
                            Progr. n.  1581 

N.   127  in data   22/10/2014  del Registro di Settore     

N.   348  in data   24/10/2014  del Registro Generale 

 
I L  RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

 
Premesso che : 
-nel Comune di Vignola sono installate antenne di telecomunicazione per la telefonia mobile e che 
tali aree vengono date in concessione/affitto agli enti gestori della telefonia;  
- con la Delibera di Giunta n. 129 del 07/10/2014  “Approvazione nuovo schema di contratto 
d’affitto di aree comunali per il posizionamento di antenne di telecomunicazione per telefonia 
mobile”, è stato dato atto di procedere in tempi stretti all’affidamento dell’incarico di frazionamento 
delle aree comunali sulle quali sono posizionate tali antenne, al fine di sdemanializzare le aree in 
questione e poterle passare a patrimonio disponibile; 
 

VERIFICATA l’inesistenza dei servizi di ingegneria e architettura sia nelle convenzioni stipulate da 
Consip Spa e dall’Agenzia Intercent-ER sia nel MEPA, che escludono i servizi oggetto del presente 
affidamento dall’applicazione delle disposizioni di cui all’ art 1. c. 450 L. 296/2006, così come 
modificato dalla L.6 luglio 2012 n. 94; 
 
VALUTATO che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00 risulta 
applicabile il comma 1 paragrafo 1 dell’ art 7 del Regolamento delle forniture e dei servizi in 
economia del Comune di Vignola, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 
26/06/2007, per procedere all’affidamento in economia di tale servizio che rientra nella lettera i) 
dell’art 3 del Regolamento in questione; 
 
DATO atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla sopra richiamata Delibera si è proceduto 
alla richiesta con nota prot. n. 28559/14 di preventivo per lo svolgimento dell’incarico in oggetto a 
tre operatori economici sotto elencati,  inseriti nell’elenco dei professionisti per il conferimento di 
incarichi di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00  
approvato con Determina dirigenziale n. 379 del 29.09.2011: 
- geom MIANI LORIS con studio a Vignola (MO) - c.f.   MNI LRS 61M22L885X 
- studio ONIS con sede a Crespellano(BO) – c.f.  01687711208 
- geom ROBERTO REDORICI con studio a Vignola (MO) - c.f RDR RRT 59P25 F257F  

 
VISTO che entro il termine previsto per la presentazione del preventivo sono pervenute le sotto 
elencate offerte: 
- geom MIANI LORIS che ha presentato l’offerta prot. n. 31681/14 di  € 3.600,00 (oneri 

esclusi); 
- studio ONIS con sede a Crespellano(BO) che ha presentato l’offerta prot. n. 32088/14 di € 

2.950,00 (oneri esclusi); 

OGGETTO:
  

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO ONIS PER IL 
FRAZIONAMENTO DI AREE SU CUI SONO POSIZIONATE ANTENNE PER LA 
TELEFONIA MOBILE  - CIG X0810B28CB - PROVVEDIMENTI. 
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RITENUTO pertanto opportuno affidare l’incarico in oggetto allo studio ONIS con sede a con sede 
a Crespellano(BO) – c.f.  01687711208 sulla base del preventivo economicamente più vantaggioso 
presentato ; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta  n. 42 del 07.04.2014 che approvava il PEG 2014; 

Visto lo Statuto comunale; 
Visti i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Vista  la Determina Dirigenziale n. 23 del 23/01/2014 con la quale il Responsabile del Servizio 
Manutenzione e Patrimonio, geom. Chiara Giacomozzi, è stato delegato di Posizione Organizzativa 
prorogata con Delibera di Giunta n. 125 del 30/9/2014 fino al 31/12/2014; 
 
 

  D E T E R M I N A 
 
1) di conferire per le motivazioni specificate in premessa, allo studio ONIS con sede a 
Crespellano(BO) – c.f.  01687711208 l’incarico professionale per il frazionamento delle aree su 
cui sono installate antenne di telecomunicazione per la telefonia mobile sulla base del preventivo 
prot. n. 32088/14 del 22/10/2014 dell’ importo di € 2.950,00 (oneri esclusi), oltre il 4% di 
contributo previdenziale pari a € 118 e il 22% di IVA pari a € 674,96 per complessivi  
€ 3.742,96 (oneri inclusi) ; 

 
2) di impegnare per l’espletamento del suddetto incarico, l’importo di € 3.742,96 (oneri 
inclusi), sul capitolo n. 130 del Bilancio in corso; 

 
3) di dare atto che la consegna degli elaborati relativi al frazionamento in questione dovranno 
essere consegnati entro e non oltre il 30/11/2014; 

 
4) di dare atto che si provvederà al pagamento delle prestazioni professionali ad avvenuta 
consegna degli elaborati di cui al precedente punto 3) ed entro 60 gg. dalla data di ricevimento 
della fattura/nota pro forma con l’ intesa che successivamente dovrà essere emessa la relativa 
fattura quietanzata; 

 
5) di dare atto inoltre che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi: 

- alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti al prot. n. 
32088/14 ; 

- alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M- 24 
ottobre 2007- Documento unico di regolarità mediante acquisizione del certificato INARCASSA 
assunto agli atti al prot. n. 32088/14; 

- all’ autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale per la contrattazione 
con la pubblica amministrazione ex art 38 del D-Lgs 163/2006, mediante acquisizione della nota 
assunta agli atti al prot. n. 32088/14; 

 
6)  di dare atto che si formalizza l’affidamento del servizio in oggetto, mediante scambio di 
corrispondenza ai sensi del comma 1, lett A) , dell’art 17 –“STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E 
GARANZIE” del Regolamento delle forniture e dei servizi in economia del Comune di Vignola, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007; 

 
7) di dare atto inoltre che Il Professionista, ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n.62/2013 e dell’art 1 
, comma 4 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vignola approvato con 
Delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014, con l’accettazione del presente incarico, si obbliga ad 
osservare il Codice stesso visionabile sul sito del Comune di Vignola al seguente link, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto 
http://www.comune.vignola.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali
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/codice_di_comportamento.htm; 
 
8) di dare atto, infine, che l’incarico in oggetto è conferito ai sensi del D.Lgs.163/2006 e in quanto 
tale è escluso dalle disposizioni contenute nella L. 311/2004 e nella L. 266/2005 (Finanziaria 2006) 
e nella L.244/2007 (Finanziaria  2008); 

 
9) 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; 

 
10) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché 
all’Assessore competente dando atto che diverrà esecutivo 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 – Michela 

Muratori – Firma  _____________________________ . 

 

 
 

 
 
 
                                                                                               

 
 

Il Responsabile del Servizio 
Manutenzione e Patrimonio 

geom. Chiara GIACOMOZZI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/200: 
 
� 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)  
                                                                                                 _____________________ 


