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Area4 - Gestione del Territorio (A04_SER_PER-ZOLA) 

Lavori pubblici e Mobilità sostenibile (LLP_MOBI_ZOLA)

PROPOSTA N. 2021/1354 DEL 22/07/2021

OGGETTO: ACQUISTO CON POSA IN OPERA DI UN SERVOSCALE A SERVIZIO DEL LOCALE 
REFETTORIO DELLA SCUOLA DI PONTE RONCA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 
Z2E31E19A7

IL RESPONSABILE P.O.

Richiamati:

- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo 
esercitano  le  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed  i 
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

 - la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24.03.2021: “Approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021/2023 (Art. 170, c.1, 
D.Lgs. n.267/2000)”;

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24.03.2021: “Approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;

-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  33  del  24.03.2021:  “Approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria”;

-  la  Deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  59  del  26.05.2021:  "Approvazione  Piano  della 
Performance,  Piano  Esecutivo  di  Gestione  Parte  programmatica  triennio  2021/2023  e  Piano 
organizzativo del lavoro agile;

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno 
di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;

Premesso che:

• nel  bilancio  di  previsione  per  l’anno  2021  sono  state  stanziate  somme  per  la 
manutenzione in oggetto;

• con determina nr. 249/2021 si è proceduto ad indire apposita gara attraverso il Mercato 
Elettronico della P.A. (M.E.P.A.) – Consip, con la formulazione di apposita “Richiesta di 



Offerta (RdO)” ad 2 ditte operanti nel settore, abilitate dalla stessa Consip previa verifica 
della congruità del prezzo offerto ;

Viste le tre offerte pervenute relative alla RDO 2812430   qui di seguito riportate:

Classifica della gara (Prezzo più basso)

 Ragione sociale Codice Fiscale
Ribasso 

percentuale

1 VIMEC SRL 00596150201 12,89377%

2 ELETTROMATIC SRL 01876310358 0,06%

Considerato che la migliore offerta risulta essere della ditta VIMEC SRL con sede in VIA PARRI 7 – 
LUZZARA (RE) (cf 00596150201), per l’importo di € 11.890,00, oltre IVA 4%;

Ritenuta l’offerta di cui sopra congrua e rispettosa di quanto previsto nel capitolato di gara;

Sottolineato che tutta la procedura della RDO in oggetto è tracciata sul sito del Mepa e che 
tramite  lo  stesso  sono  verranno  effettuate  le  comunicazioni  ai  partecipanti  alla  gara  con 
particolare riguardo a quelle relative all’aggiudicazione e alla stipula contrattuale;

Visti e richiamati l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 79 dello Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, 
con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;

Dato Atto che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – 
del  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267,  dalla  data  di  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web ai 
sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;

D E T E R M I N A

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di aggiudicare ed affidare i lavori in oggetto, mediante Rdo sul Mepa, alla ditta  VIMEC SRL 
con sede in VIA PARRI 7 – LUZZARA (RE) (cf 00596150201)per la somma di € 11.890,00, oltre IVA 
4%, di legge   e di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio 
contabile applicato allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

2. di impegnare / imputare la somma di € 12365,6  in relazione all’esigibilità dell’obbligazione 
sul/sui  Capitolo/i  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021/2023  risultanti  nel  prospetto 
riepilogativo  riportato  in  calce  alla  presente  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale  e 
finanziata con fondi propri dell’ente;

3.  di  dare  atto  che  l'esigibilità  della  spesa  (scadenza  dell'obbligazione)  è  prevista  entro  il 
31/12/2021;

4. di dare atto che la scadenza del pagamento della presente impegno è 30 giorni dalla data 
della  fattura/nota,  previa  acquisizione  della  documentazione  prescritta,  accertamento  della 
regolarità delle prestazioni e verifica della regolarità della fornitura e acquisizione del D.U.R.C.;

5. di dare atto che:

• si è proceduto alla verifica del DURC (Numero Protocollo INPS_26527954 Data richiesta 
12/06/2021 Scadenza validità 10/10/2021  );

• la ditta affidataria del presente provvedimento è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136;

• la  formalizzazione  del  presente  affidamento  e,  quindi,  la  definizione  del  rapporto 
contrattuale, verrà effettuata tramite procedura telematica MEPA;



• il Responsabile del procedimento in oggetto è il Dott. Roberto Costa, responsabile della 
4a Area Gestione del Territorio;

• i dati obbligatori, per l'emissione della fattura elettronica, da parte del fornitore, oltre a 
quelli  già  riportati  nei  precedenti  punti  della  presente  determinazione  (CIG,  CUP  e 
numero determina), sono i seguenti: Codice Univoco del Comune di Zola Predosa: UFI4CJ; 
Servizio: Gestione del Territorio;

• il  presente provvedimento  NON è soggetto  alla  richiesta  di  codice  CUP in  quanto  la 
presente spesa non è relativa ad un "Progetto d'investimento pubblico", non essendoci la 
presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale;

6. di  accertare, ai  fini  del  controllo  preventivo di  regolarità amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del sottoscritto Responsabile;

7. di dare atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, puo’ comportare 
ulteriori  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’Ente;

8.  di  dare  atto  che  la  liquidazione  e  il  pagamento  delle  fatture  verranno  effettuati  con 
riferimento alle norme e procedure vigenti.

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 183, 7° comma, 
del D.Lgs. 267/2000, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte 
integrante, formale e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE P.O
COSTA ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Movimenti Contabili:

Tipo 
Movimento

Esercizio Missione e 
Programma

Movimento CIG CUP Importo

Sub Impegno 2021 04 02 2021/96905 z2e31e19a7 C34B17000000006 12.365,60
Capitolo/Articolo 24201/703 ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. 

STRAORDINARIA-(EX CAP.6110.1)
Soggetto VIMEC SPA

Diminuzione 2021 04 02 2021/96905 C34B17000000006 1.830,40
Capitolo/Articolo 24201/703 ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. 

STRAORDINARIA-(EX CAP.6110.1)
Soggetto



Area4 - Gestione del Territorio (A04_SER_PER-ZOLA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 330 DEL 18/08/2021

OGGETTO: ACQUISTO CON POSA IN OPERA DI UN SERVOSCALE A SERVIZIO DEL LOCALE 
REFETTORIO DELLA SCUOLA DI PONTE RONCA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 
Z2E31E19A7

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis comma 
1 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Tipo 
Movimento

Esercizio Missione e 
Programma

Movimento CIG CUP Importo

VAR_IMP 
Impegno

2021 04 02 2021/96905 C34B17000000006 -1.830,40

Capitolo/Articolo 24201/703 ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. 
STRAORDINARIA-(EX CAP.6110.1)

Soggetto
Piano Finanziario 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale

Obiettivo

INS_SUB 
SubImpegno

2021 04 02 2021/96905/1 z2e31e19a7 C34B17000000006 12.365,60

Capitolo/Articolo 24201/703 ISTRUZIONE ELEMENTARE/ MATERNA -ACQ. BENI IMM.-MANUTENZ. 
STRAORDINARIA-(EX CAP.6110.1)

Soggetto VIMEC SPA
Piano Finanziario 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale

Obiettivo

 



Lì, 25/08/2021 Il Dirigente del Servizio Finanziario
Anna Dinelli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)


