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COPIA
Rif. 64375

  DETERMINAZIONE
Nr.  120  del 21/04/2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI
CONNESSI AD ATTIVITA' DI INDAGINI RICHIESTE DALLA AUTORITA'
GIUDIZIARIA E CONTESTUALE RICHIESTA DI  RIMBORSO SPESE.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla  
 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i
 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
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prop. n° 64375

N. 120

DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD ONERI
CONNESSI AD ATTIVITA' DI INDAGINI RICHIESTE DALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA E
CONTESTUALE RICHIESTA RIMBORSO SPESE.

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2017 ”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e del piano
poliennale degli investimenti 2017/2019 e successive modifiche ed integrazioni ";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/2019 e
successive modifiche ed integrazioni ";

Vista la richiesta pervenuta da parte della Legione Carabinieri Emilia Romagna - Comando
Provinciale di Reggio Emilia - Reparto Operativo - Nucleo Investigativo -datata 18/11/2016 e
avente prot. n. 67/25-10  nella quale si chiedeva di predisporre temporaneamente due allacciamenti
elettrici in Novi di Modena, per di indagini di polizia giudiziaria aventi carattere d'urgenza;

Vista la relazione tecnica e i preventivi di spesa a firma del Responsabile tecnico e Responsabile del
Procedimento, Geom. Malvezzi Paolo, dai quali è emersa la necessità di provvedere all'affidamento
di:
- fornitura di cavi elettrici specifici;
- noleggio di piattaforma autocarrata;
- lavori di montaggio e smontaggio punti luce
 per far fronte alle specifica richesta di cui sopra;

Precisato che si è provveduto immediatamente ad affidare tramite affidamento diretto - senza darne
pubblicità per ovvie ragioni di segretezza connesse alle indagini ed attesi il carattere urgente della
predetta richiesta nonché l'esiguo importo, inferiore ad € 1.000,00, dei beni, servizi e lavori
necessari - la fornitura del materiale elettrico, nonché il servizio di noleggio della piattaforma
autocarrata ed i lavori di installazione ad operatori economici già fornitori dell'Ente, onde evitare di
attendere le tempistiche necessarie per l'espletamento delle relative procedure ed inficiare le attività
di polizia giudiziaria;

Considerato che si è provveduto ad affidare e a liquidare la prima parte dell'intervento come segue:

1) forniture di cavo elettrico a favore della Catelli e Zanini elettronica s.p.a. con sede in Reggiolo
(RE), Via F.lli Cervi n. 16 - P.IVA: 00678880352 per € 153,47, IVA compresa, all'impegno n.
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178/2016, liquidazione n. 474/2016, assunto con determinazione n. 68 del 24/03/2016;

2) noleggio di piattaforma aerea per il montaggio dei punti luce a favore della ditta NoloGarden srl
per € 244,00, IVA compresa, all'impegno n. 89/2016, liquidazione n. 17/2017, assunto con
determinazione n. 33 del 02/03/2016.  

Rilevato che ora, essendosi concluse le indagini di polizia giudiziaria, si rende necessario procedere
alla rimozione dei due allacciamenti elettrici con conseguente necessità del servizio di noleggio di
piattaforma autocarrata e dell'esecuzione dei lavori di disattivazione;

Visto l’art. 1, comma 502, della L. n. 208/2015 che ha modificato il comma 450 della Legge n.
296/2006 con la conseguenza che per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore a
1.000,00 Euro non sussiste l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione
della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Considerata l'importanza dell'intervento;

Dato atto che si è ritenuto funzionale ed opportuno, per quanto sopra precisato, provvedere prima
per l'attivazione ed ora per la disattivazione dei due allacciamenti, all' affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, interpellando per la richiesta di preventivo
gli operatori economici individuati dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa desunte dal mercato e di seguito indicati:

- Euroimpianti di Salvarani Adam con sede in Concordia s/S (MO), Via Galavotti n. 26 - P.IVA:
03313360368 - C.F.: SLVDMA80D19F240N, individuata per i lavori necessari al collegamento
punti luce per € 600,00, oltre IVA;

- NoloGarden s.r.l. socio unico con sede in Novi di Modena, Via Provinciale Mantova n. 13 -
P.IVA e C.F.: 03693400362, individuata per il noleggio piattaforma autocarrata per lo smontaggio
punti luce per € 100,00, oltre IVA;

Dato atto che i CIG attribuiti dall'ANAC per gli affidamenti in oggetto, sono:
per noleggio piattaforma aerea per montaggio e smontaggio punti luce: Z9C1E39AB2
per lavori per montaggio e smontaggio punti luce: ZF91E39C3B

Richiamata la seguente normativa:
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli
obblighi previsti dall’art. 23, mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione
Amministrazione Trasparente;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modifiche ed integrazioni;
- L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
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materia di normativa antimafia", come modificata dal D.L. n. 187/2010, e in particolare l'art. 3
"Tracciabilità dei flussi finanziari";

Visti:
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riferimento all’art. 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” e all’art. 183 “Impegno di spesa”;
- gli artt. 4, comma 2, e 17 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

per quanto sopra ritenuto e premesso:

- di provvedere all'acquisizione dei servizi di noleggio piattaforma, delle forniture ed
all'affidamento dei lavori connessi alle attività di indagini richieste dalla Autorità Giudiziaria e dalle
forze dell'ordine;

- di approvare la relazione tecnica e i preventivi di spesa predisposti dal Responsabile del Servizio
Tecnico Manutentivo e Patrimonio, Geom. Paolo Malvezzi, inerenti i servizi anzidetti;

- che si è dato corso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), e
lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, a favore delle ditte:

- Euroimpianti di Salvarani Adam con sede in Concordia s/S (MO), Via Galavotti n. 26 - P.IVA:
03313360368 - C.F.: SLVDMA80D19F240N, individuata per i lavori necessari al collegamento dei
punti luce per € 600,00, oltre IVA;

-  NoloGarden s.r.l. socio unico con sede in Novi di Modena (MO), Via Provinciale Mantova n. 13
- P.IVA e C.F.: 03693400362, individuata per il noleggio della piattaforma autocarrata per € 100,00,
oltre IVA;

individuate dal Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio, Geom. Paolo
Malvezzi, che hanno presentato i rispettivi preventivi di spesa;

- di confermare che la spesa complessiva per l'intero intervento è di € 1.251,47, IVA compresa;

- di precisare che la prima parte dell'intervento di attivazione dei due allacciamenti elettrici, vista
l'urgenza, è stata affidata, impegnata e liquidata come segue:

1) forniture di cavi elettrici a favore della ditta Catelli e Zanini elettronica s.p.a. con sede in
Reggiolo (RE), Via F.lli Cervi n. 16 - P.IVA: 00678880352 per € 153,47, IVA compresa,
all'impegno n. 178/2016, liquidazione n. 474/2016, assunto con determinazione n. 68 del
24/03/2016;

2) noleggio di piattaforma aerea a favore della ditta NoloGarden s.r.l. per € 244,00, IVA compresa,
all'impegno n. 89/2016,  liquidazione n. 17/2017, assunto con determinazione n. 33 del 02/03/2016. 
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- di impegnare per l'affidamento dei lavori e servizi di smontaggio dei punti luce in oggetto a
conclusione delle indagini, la spesa di € 854,00, IVA al 22% inclusa, sul Bilancio di Previsione
dell'Ente al meccanografico n. 1005103, cap. n. 1939, peg. n. 4, piano finanziario n. 1.3.2.9.4,
finanziati con risorse proprie così suddivisi:

€ 122,00 imp. n. 448/2017 a favore di NoloGarden s.r.l. socio unico con sede in Novi di
Modena (MO), Via Provinciale Mantova n. 13 - P.IVA e C.F.: 03693400362;
 € 732,00 imp. n. 449/2017 a favore di Euroimpianti di Salvarani Adam con sede in Concordia
s/S (MO), Via Galavotti n. 26 - P.IVA: 03313360368 - C.F.: SLVDMA80D19F240N;

- di dare atto che verrà richiesta, in sede di rendicontazione, dopo la presentazione delle fatture, il
rimborso spese alla Legione Carabinieri Emilia Romagna - Comando Provinciale di Reggio Emilia -
Reparto Operativo - Nucleo Investigativo;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Malvezzi Paolo, Responsabile del
Servizio Tecnico Manutenzione e Patrimonio;

- di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla Legge 03 agosto 2009 n. 102;

- di dare atto che, con successivo provvedimento, il Responsabile del procedimento provvederà
alla liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto dietro presentazione di
regolare fattura solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica inerenti alla corretta
esecuzione dei servizi/lavori;

- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla
sottosezione Provvedimenti Dirigenti, art. 23, comma 1, lett. b);

- di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
              ---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Resp. SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO
F.to: Malvezzi Paolo

Novi di Modena IL RESP. SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo

Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
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(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO" per le seguenti motivazioni:

_______________________________________________________

Novi di Modena 21.04.2017 Il Responsabile Territoriale Servizio Finanziario
F.to: Mussini Dott.ssa Roberta
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 120 del  21/04/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   28-04-2017             e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi.  
La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area
Economico - Finanziaria avvenuta in data  21-04-2017.                 

Il  Segretario Comunale
F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 

=======================================================================


