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Oggetto: Aggiudicazione  lavori  di  realizzazione di un  pozzo perforato  a  rotazione compreso pompa, 
inveerter, allacciamento all'impianto idrico esistente e collegamenti elettrici.

CIG   Z8D0E5534B.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

 l'Amministrazione  Comunale  ha  intenzione  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;

Dato atto che :
 che  con  lettera  prot.  n°  3905/2014  del  18/03/2014,  nel  rispetto  dei  principi  di  non 

discriminazione, proporzionalità, efficienza ed efficacia, parità di trattamento e rotazione, sono 
stati  invitati  a  presentare  offerta  entro  e  non  oltre  le  ore  10:00  del  giorno  28/03/2014,  i  
nominativi di seguito elencati:

N° DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP CITTA'

1 STACCHEZZINI TEODORO Via Prov. Modena, 54 41016 Novi di Modena (MO)

2 SEA PERFORAZIONI snc Via Castellaro, 9 42012
Campagnola Emilia 
(RE)

3 EDILPOZZI srl Via Furlana, 326 41038
S. Felice sul Panaro 
(MO)

4 LONGHI GIOVANNI E LORIS snc Via De Gasperi, 2 42010 Rio Saliceto (RE)

5 FERRI ITALO E PIETRO snc Via Volta, 4 41010
Castelfranco Emilia 
(MO)

 la gara si è svolta nei giorni 28 (ventotto) Marzo e 2 (due) Aprile 2014;
 per l'esperimento hanno presentato offerta le seguenti imprese:

LONGHI GIOVANNI E LORIS snc Prot. 4419 del 27/03/2014

EDILPOZZI srl Prot. 4466 del 28/03/2014

.

Visti  i  verbali  di  gara n° 1  e n° 2 relativi  alle operazioni per l'aggiudicazione provvisoria  dei  
lavori,  redatti  in  data  28/03/2014  e  02/04/2014,   nei  quali  sono  descritte  le  operazioni  di  
ammissione,  di  apertura  delle  buste  contenenti  l'offerta  economica  e  della  successiva  
aggiudicazione provvisoria a LONGHI GIOVANNI E LORIS snc che ha offerto il prezzo di Euro 
9.840,00 (novemilaottocentoquaranta virgola zero centesimi) al netto di oneri per la sicurezza (non 
soggetti a ribasso) e di IVA, corrispondente al ribasso del 18,00%;



Ritenuto di approvare le risultanze di gara e di aggiudicare i lavori in oggetto a LONGHI 
GIOVANNI E LORIS snc sopra indicata, verso il compenso di Euro 9.840,00 
( novemilaottocentoquaranta virgola zero centesimi) oltre oneri per la sicurezza e IVA di legge, 
alle condizioni riportate nella lettera invito e nel foglio patti e condizioni prot. n° 3905/2014. 

Richiamato l'art. 125 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e ss.mm. “Codice dei contratti pubblici 
relativi  a  lavori,  servizi  e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,  il  
quale prevede che le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possano essere effettuate 
anche mediante procedura di cottimo fiduciario e, in particolare, il comma 8 ai sensi del quale, per 
lavori  di  importo  inferiore  a  40  mila  Euro,  è  consentito  l'affidamento  diretto  da  parte  del  
Responsabile del Procedimento;

Richiamato il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, D.P.R. 207 del  
5/10/2010 e, in particolare, l'art. 173 che disciplina il cottimo fiduciario;

Visto il vigente Regolamento comunale dei lavori in economia, approvato dal C.C. con atto n° 77 
del  06/11/2000 e da  ultimo modificato con deliberazione consiliare n° 86 del 20/12/2007,  che 
prevede quanto segue:
- all'art. 3 c.1, lett. a) individua i lavori oggetto del presente atto, tra quelli che si possono fare in  
economia;
- all'art. 4,  punto 2 prevede di eseguire i lavori indicati sopra con il sistema del cottimo;
- all'art. 8, punto 2  individua le modalità di affidamento;
        
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;

Vista la delibera di G. C. n. 23 del 13/03/2014 , con la quale è stato approvato il PEG 2014;

Ravvisata la necessità di affidare l'esecuzione dei lavori di realizzazione  di un pozzo perforato a 
rotazione in oggetto all'impresa LONGHI GIOVANNI E LORIS snc . per le motivazione sopra 
esposte, ricorrendo al sistema in economia per l'importo di Euro 9.840,00 oltre oneri per la 
sicurezza ed 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  APPROVARE l'esecuzione  dei  lavori  di   un  pozzo  perforato  a  rotazione  compreso  pompa, 
inveerter, allacciamento all'impianto idrico esistente e collegamenti elettrici.

DI AFFIDARE,  per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, che qui si intendono 
integralmente trascritte, i 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 € 9.840,00  
oltre ad oneri per la sicurezza pari ad  € 237,57   ed IVA 22% pari a € 2.217,07  per un totale di 
euro 12.294,64 – (CIG Z8D0E5534B)

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 la realizzazione di un pozzo perforato 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 dovranno iniziare entro 10 giorni dall'emissione del relativo ordine di lavoro e dovranno 
essere conclusi entro 20 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dello stesso;

f) la penale giornaliera da applicare in caso di ritardo è stabilita in Euro 50,00/giorno;

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

h) 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 12.294,64 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 €. 12.294,64 
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’ufficio Segreteria provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 7 comma 
2 del regolamento comunale, richiamato in premessa, per dare adeguata pubblicità dell'avvenuto  
affidamento del presente incarico mediante affissione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito  
internet del Comune.

L’Istruttore
Giovanna Pellegrino



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.CIG Z8D0E5534B.

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2014 12294.64 3406 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2014 U 206 2115

Descrizione manutenzione straordinaria impianti sportivi

Codice Creditore

CIG Z8D0E5534B CUP

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°  98  DEL 16/04/2014 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 15/04/2014

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.CIG Z8D0E5534B. ”,  n° 1 del registro di Settore 
in data  08/04/2014

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 16/04/2014 al giorno 01/05/2014.


