
 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli  

 

N.   130 in data    24/10/2014  del Registro di Settore    Progr. n.  1602  

N.   352  in data   27/10/2014  del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCENSIONE, CONTROLLO E 
PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI IN VARI EDIFICI COMUNALI- 
DITTA ROSSI FRANCO E C SNC - CIG  X6310B28CF  – IMPEGNO DI SPESA. 

 
I L  FUNZIONARIO DELEGATO 
Responsabile del Servizio   

 
PREMESSO che: 
- è stata attivata la procedura per l’affidamento del servizio di “CONDUZIONE E MANUTENZIONE, OLTRE AL 

RUOLO DI TERZO RESPONSABILE, PER ANNI 3 DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO 
INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DAL COMUNE DI VIGNOLA” mediante richiesta di Offerta (RDO) n. 
567646/2014 da attivare sulla piattaforma del MEPA, servizio che deve iniziare già dalla stagione termica 
2014/2015; 

- i tempi di selezione del nuovo operatore si sono allungati  a causa delle numerose verifiche necessarie da 
effettuare sulle offerte presentate;  

- si rende necessario avviare tempestivamente gli impianti termici nei vari edifici comunali ed in particolare 
nelle scuole; 
 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno e tecnicamente idoneo contattare per tale affidamento straordinario 
di servizio di accensione degli impianti termici, la ditta ROSSI FRANCO e snc in quanto è risultata affidataria 
della manutenzione delle caldaie comunali nell’annualità precedente e pertanto tale ditta conosce gli impianti, 
la loro ubicazione, il loro funzionamento e le loro criticità ; 
 
PRESO ATTO  che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 20.000,00 risulta applicabile il 
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 diretto ai sensi del comma 1 
paragrafo 1 dell’ art 7 del Regolamento, precisando che la tipologia del servizio rientra nella lettera a) dell’art 
3 del Regolamento in questione; 

VISTO il preventivo richiesto alla ditta Rossi Franco & C snc con sede a Vignola (MO) in via Bellucci, 4 che ha 
quantificato in € 5.150,00 (IVA eslcusa) l’importo per il servizio di controllo funzionamento , accensione e 
programmazione degli impianti termici siti in fabbricati di proprietà comunale; 

RITENUTO quindi opportuno affidare alla ditta Rossi Franco & C snc il servizio specificato in oggetto e 
dettagliato nelle premesse per l’ammontare complessivo di € 5.150,00 oltre IVA al 22% per un totale 
complessivo di € 6.283,00; 

PRESO ATTO inoltre che : 
- è pervenuta 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 assunta agli atti al prot. n.3363 del 30/01/2014; 

- sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi 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  DURC pervenuto  al prot. n.30034/14; 

 
VISTE: 
- la deliberazione Consiliare n. 29 del 31.03.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014; 
- la deliberazione di Giunta n. 42 del 07.04.2014 con la quale è stato approvato il PEG 2014; 

 

 
  

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
SERVIZIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO  
Tel. 059 – 777557 

patrimonio@comune.vignola.mo.it 
 



 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
RICHIAMATA 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 ; 
 
 

DETERMINA 

1. Di conferire, per le motivazioni espresse in premessa alla ditta Rossi Franco & C snc con sede a Vignola 
(MO) in via Bellucci, 4 p.iva 01022830366, l’ affidamento del servizio di controllo funzionamento , 
accensione e programmazione degli impianti termici siti in fabbricati di proprietà comunale per l’importo 
complessivo delle prestazioni pari a € 5.150,00 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di € 6.283,00; 

2. Di impegnare per l’espletamento dei servizi sopra descritti l’importo di € 6.283,00 IVA inclusa come 
di seguito specificato: 

- € 3.153,00  al Capitolo 283/20  del Bilancio in corso; 
- € 2.330,00  al Capitolo 318/20 del Bilancio in corso; 
- €   800,00   al Capitolo  33/10  del Bilancio in corso; 

3. Di dare atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti sia relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L. 136/2010 e che alla regolarità contributiva di cui al D.M. 24.10.2007  e ss.mm. ed ii 
come meglio specificato in premessa; 

4. Di dare atto si provvederà al pagamento del servizio ad avvenuto svolgimento delle attività oggetto 
dell’affidamento di tale servizio ed entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura; 

5. 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; 

6. Di dare atto inoltre che l’operatore economico, 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 affidamento, 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/co
dice_di_comportamento.htm; 

7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei 
provvedimenti contabili. 

La presente istruttoria ai sensi della Legge 241/90 è stata eseguita dal dipendente Michela Muratori, ________________ 

                                                                                              
 
 

 

 

 

 

 

Servizio Manutenzione e Patrimonio 
Il Responsabile del Procedimento 

(geom. Chiara Giacomozzi) 
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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) 


