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LORIS snc CIG   Z8D0E5534B.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Vista la relazione tecnica di seguito riportata:

Relazione tecnica:

Con determinazione n. 98 del 16/04/2014 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione di un pozzo 
perforato, completo di pompa, inverter, allacciamento all'impianto idrico esistente e collegamenti  
elettrici, per irrigazione del campo di calcio in via st.llo Morello alla ditta Longhi Giovanni e Loris 
snc.

I lavori aggiudicati prevedevano un quadro economico per una perforazione presunta di 100 mt di 
profondità; nel foglio patti e condizioni, accettato dall'impresa esecutrice, all'art. 3 “Contabilità dei 
Lavori”  viene  specificato  che  nel  caso  la  perforazione  fosse  maggiore  del  presunto  (100  mt) 
l'amministrazione comunale provvederà ad integrare l'impegno di spesa.

Il giorno 7/6/2014 sono iniziati i lavori di perforazione e si è resa necessaria, per trovare la falda  
acquifera, una perforazione di 121 mt.

E' necessario quindi integrare l'impegno di spesa per un perforazione maggiore rispetto al presunto 
di 21 mt. 

Per integrare l'impegno di spesa la ditta Longhi Giovanni e Loris snc ci ha presentato la seguente  
nota, assunta al prot. n° 140092 del 12/07/2014 agli atti presso l’ufficio tecnico manutenzione:

- mt 21 di perforazione e fornitura e posa tubi in PVC al prezzo di € 50,00 al mt per un totale di €. 
1.050,00;

- differenza prezzo elettro pompa e pozzetto con relativo coperchio - € 300,00

L'importo da integrare sarà di € 750,00 da cui detrarre € 135,00 per il ribasso offerto (18%) in totale 
€ 615,00 più IVA.

Si propone di integrare l'impegno di spesa di €. 615,00 + €. 135,30 per IVA 22% per un totale di €. 
750,30 alla ditta “Longhi Giovanni e Loris snc.” con sede a Rio Saliceto (RE) in via De Gasperi,2 
P.IVA  01606090353 per aver eseguito una perforazione maggiore rispetto al presunto, imputandolo 
al Cap. 3406 “Manutenzione straordinaria centri sportivi” del PEG 2014. 

Soliera, 19/07/2014

Il Tecnico alla Manutenzione
F.to P.I. Sauro Taddei

Richiamato  l'art. 192 del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che con il contratto 
si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta  
del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

Vista  la legge n.136/2010 e s.m., ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”;



Visto il DPR 207/2010;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.; 
Visto l’art.4, co.2 D.lgs.  165/2001;
Visto l’art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
Visto l’art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
Visto l’art.23 del Regolamento di contabilità;

Visto il PEG 2014 approvato con delibera di G.C. n. 23 del 13/03/2014 e modificato con Delibera n. 
68 del 03/07/2014;

Ritenuto,  quindi,  di  procedere  all'integrazione  dell’impegno  di  spesa  relativo  ai  lavori  di 
realizzazione di un pozzo perforato a rotazione all'impresa LONGHI GIOVANNI E LORIS snc .  
per  le  motivazioni  sopra  esposte,  per  l'importo  di  Euro  615,00  oltre  IVA,  ritenuto  congruo  e 
adeguato in quanto in linea con i prezzi di mercato;
 
Considerato che  come  disposto  dall’art.151,  co.4  del  D.lgs.18/08/2000,  n.  267,  la  presente 
determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con 
l’esclusione  di  qualsiasi  altra  forma  di   verifica  di  legittimità  degli  atti  (Circolare  n°1/97  del  
Ministero dell’Interno);

Considerato che  il  provvedimento  contiene  ogni  altro  elemento  essenziale  del  procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI INTEGRARE, per le motivazioni indicate in  premessa,  che qui si  intendono integralmente 
trascritte, l’impegno di spesa relativo ai suddetti lavori, ai sensi del vigente Regolamento Comunale 
dei  lavori  in  economia,  alla  ditta  LONGHI  GIOVANNI  E  LORIS  snc,  C.F.  01606090353  e  P.I. 
01606090353, con sede in Rio Saliceto (RE) c.a.p. 42010, Via Alcide De Gasperi n. 2, per l’importo 
di € 615,00 oltre IVA 22% pari a € 135,30 per un totale di euro 750,30 –  (CIG Z8D0E5534B – 
CUP J37B14000190004)

DI STABILIRE ai sensi dell'art. 192, del D. Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

a) il fine che l’Amministrazione Comunale intende conseguire è di dotare il campo da calcio di via 
Stradello Morello di un pozzo per l'irrigazione del campo stesso al fine di contenere le spese per il  
consumo d'acqua;

b) l’oggetto del contratto è integrazione dell’impegno di spesa per maggiore perforazione per la 
realizzazione di un pozzo a rotazione compreso pompa, inveerter, allacciamento all'impianto idrico 
esistente e collegamenti elettrici.

c) la forma del contratto è quello del presente atto firmato per accettazione; 

d) la modalità di scelta del contraente è il sistema del cottimo fiduciario;

e) i lavori sono già stati eseguiti in data 07/06/2014;



f) la liquidazione delle fatture avverrà, una volta riscontrata la regolarità, entro 30 giorni dalla loro 
presentazione;

g)  l'impresa  assume tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità,  previsti  dall'art.  3  della  legge n° 136 del  
13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo 
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della  
legge n° 136 del 13/08/2010; 

DI  IMPEGNARE la  spesa  complessiva  di  Euro  750,30  con  imputazione  al  capitolo  3406 
“Manutenzione straordinaria centri sportivi” del PEG 2014;

DI DARE ATTO altresì che:
-  il  programma dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  provvedimento  è  stimato  per  €.  750,30 
nell'esercizio 2014;
- è stata verificata, di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità 
del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;

DI FAR FIRMARE  all'impresa affidataria copia del presente atto per accettazione;

DI PROVVEDERE  alla liquidazione della spesa, ai sensi dell’art.42, del vigente Regolamento di 
contabilità;

DI NOMINARE  responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, il P.I. Sauro Taddei;

DI DARE ATTO:
• che l'aggiudicatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare, in quanto  
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti 
approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n° 5 del 23/01/2014 e 
pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, 
atti  generali.  La violazione dei suddetti  obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di 
risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa 
sia ritenuta grave;
•  che  si  provvederà  agli  adempimenti  per  dare  adeguata  pubblicità  dell'avvenuta  adozione 
delpresente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 
2013,  n°  33  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, nonché dalla L. 6/11/2012, n° 
190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”,  disponendo  la  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  e  la  trasmissione 
all'AVCP.

L’Istruttore
Monica Prandi



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Aggiudicazione lavori di realizzazione di un pozzo perforato a rotazione compreso pompa, inveerter, 
allacciamento all'impianto idrico esistente e collegamenti elettrici. Integrazione impegno di spesa a favore dellimpresa 
LONGHI GIOVANNI E LORIS snc CIG   Z8D0E5534B.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2014 750.3 3406 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2014 U 206 2115

Descrizione Manutenzione straordinaria centri sportivi

Codice Creditore

CIG Z8D0E5534B CUP J37B14000190004

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  211  DEL 05/08/2014 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 05/08/2014

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Aggiudicazione lavori 
di realizzazione di un pozzo perforato a rotazione compreso pompa, inveerter, allacciamento 
all'impianto idrico esistente e collegamenti elettrici. Integrazione impegno di spesa a favore 
dellimpresa LONGHI GIOVANNI E LORIS snc CIG   Z8D0E5534B. ”,  n° 47 del registro di Settore 
in data  29/07/2014

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 07/08/2014 al giorno 22/08/2014.


