COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA
Ing. Nabil El Ahmadié
Numero determina: 280/2019
del 13/02/2019
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE A COMPLETAMENTO DEL
FABBRICATO DI VILLA OMBROSA DA DESTINARSI A CASA DELLE DONNE - CUP
D97D19000350004 - AFFIDAMENTO A INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA
ALLACCIAMENTO IMPIANTI ELETTRICO E GAS CIG Z062713B38 - AFFIDAMENTO
A HERA SPA ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO CIG ZC92713BD0 AFFIDAMENTO A TIM SPA ALLACCIAMENTO IMPIANTO TELEFONICO CIG
Z8B27132F2 - IMPEGNI DI SPESA.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 5/2/2019, immediatamente eseguibile, si
approvava la spesa complessiva di € 15.000,00 per l'affidamento dei servizi di allacciamento degli
impianti elettrico, gas, idrico e telefonico, per il fabbricato di Villa Ombrosa da destinarsi a Casa
delle Donne;
- che al servizio in oggetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto D97D19000350004, ai
sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
Considerato:

- che, per il servizio di nuova connessione permanente senza attivazione della fornitura bassa
tensione trifase, Inrete Distribuzione Energia Spa ha presentato preventivo di spesa posto agli atti
del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana al prot. n. 30626 del 25/1/2019, per
l’importo netto di € 3.712,66 (comprensivo di € 23,00 per oneri commerciali in quota fissa) oltre ad
oneri IVA 22% di € 816,79 per importo complessivo di € 4.529,45;
- che, per il servizio di nuovo allacciamento gas, Inrete Distribuzione Energia Spa ha presentato
preventivo di spesa posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana al
prot. n. 30607 del 25/1/2019, per l’importo netto di € 4.863,00 (comprensivo di € 23,00 per oneri
commerciali in quota fissa) oltre ad oneri IVA 22% di € 1.069,86 per importo complessivo di €
5.932,86;
- che, per il servizio di nuovo allacciamento acquedotto civile, HERA Spa ha presentato preventivo
di spesa posto agli atti del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana al prot. n.
30564 del 25/1/2019, per l’importo netto di € 2.335,00 (comprensivo di € 23,00 per oneri
commerciali in quota fissa) oltre ad oneri IVA 10% di € 233,50 per importo complessivo di €
2.568,50;
- che, per il servizio di nuovo allacciamento telefonico da parte di TIM Spa si stima l'importo
presunto di € 1.969,19;
- che l'art. 36 comma 2, lett. a) del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. prevede la possibilità di procedere
all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00;
Dato atto:
- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Ilaria Braida;
- che per il servizio di nuova connessione dell'impianto elettrico e gas è stato acquisito il codice
CIG Z062713B38;
- che per il servizio di nuovo allacciamento acquedotto civile è stato acquisito il codice CIG
ZC92713BD0;
- che per il servizio di nuovo allacciamento telefonico è stato acquisito il codice CIG Z8B27132F2;
Viste le dichiarazioni di insussistenza di relazioni di parentela o di affinità tra i titolari
amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali delle imprese
aggiudicatarie e il Dirigente Responsabile del Settore Ing. Nabil El Ahmadiè e il Responsabile del
Procedimento Arch. Ilaria Braida ai sensi dell'art. 1 comma 9) lett. e) L. 190/2012;
Visto lo stato di regolarità contributiva della ditta Inrete Distribuzione Energia Spa, Hera
Spa, TIM Spa;
Dato atto della programmazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Dlgs.
78/2009;
Ritenuto pertanto necessario approvare la suddetta spesa per un totale di € 15.000,00 e di
affidare a Inrete Distribuzione Energia Spa il servizio di nuova connessione permanente senza
attivazione della fornitura bassa tensione trifase e di nuovo allacciamento gas per complessivi €
10.462,31; a Hera Spa il servizio di nuovo allacciamento acquedotto civile per complessivi €
2.568,50; a TIM Spa il servizio di nuovo allacciamento telefonico per complessivi € 1.969,19;

Dato atto che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà
conforme a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge
217/2010;
Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D.L.vo 267/2000, che:
a) che con il contratto si intende perseguire il fine di provvedere ai servizi di allacciamento degli
impianti elettrico, gas, idrico e telefonico, per il fabbricato di Villa Ombrosa da destinarsi a Casa
delle Donne;
b) l’oggetto del contratto è l’appalto del servizio definito alla precedente lettera a);
c) il contraente viene scelto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50/2016 s.m.i;
d) di aggiudicare:
- a Inrete Distribuzione Energia Spa, con sede a Bologna in via Pichat 2/4 C.F./P.IVA 03479071205,
la nuova connessione permanente senza attivazione della fornitura bassa tensione trifase, per
l’importo netto di € 3.712,66 (comprensivo di € 23,00 per oneri commerciali in quota fissa) oltre ad
oneri IVA 22% di € 816,79 per importo complessivo di € 4.529,45;
- a Inrete Distribuzione Energia Spa, con sede a Bologna in via Pichat 2/4 C.F./P.IVA 03479071205,
il nuovo allacciamento gas, per l’importo netto di € 4.863,00 (comprensivo di € 23,00 per oneri
commerciali in quota fissa) oltre ad oneri IVA 22% di € 1.069,86 per importo complessivo di €
5.932,86;
- a Hera Spa, con sede a Bologna in via Pichat 2/4 C.F./P.IVA 04245520376, il nuovo allacciamento
acquedotto civile, per l’importo netto di 2.335,00 (comprensivo di € 23,00 per oneri commerciali in
quota fissa) oltre ad oneri IVA 10% di € 233,50 per importo complessivo di € 2.568,50;
- a TIM Spa, con sede a Milano in via Negri n. 1 C.F./P.IVA 00488410010, il nuovo allacciamento
telefonico per l’importo presunto di complessivi € 1.969,19;
- di approvare, per i motivi riportati in premessa, la spesa complessiva di € 15.000,00;
- di dare atto che :

•

il responsabile del procedimento è l’Arch. Ilaria Braida;

•

per il servizio di nuova connessione dell'impianto elettrico e gas è stato acquisito il codice
CIG Z062713B38;

•

per il servizio di nuovo allacciamento acquedotto civile è stato acquisito il codice CIG
ZC92713BD0;

•

che per il servizio di nuovo allacciamento telefonico è stato acquisito il codice CIG
Z8B27132F2;

•

la spesa complessiva di € 15.000,00 trova copertura finanziaria al Cap. 21651 - Fondo
interventi urgenti e non previsti – del Peg 2019, PPI 2019-148-888-2967 - CUP
D97D19000350004 - INT-2019-999-00-02 – crono 2019/16 ed è suddivisa come segue:
- € 10.462,31 a Inrete Distribuzione Energia Spa
- € 2.568,50 a HERA Spa
- € 1.969,19 a TIM Spa;

•

la copertura finanziaria di € 15.000,00 è costituita da entrate accertate nell’esercizio 2019
sul capitolo 4500 PDC 4.3.11.1.1. "Altri trasferimenti in conto capitale da famiglie", cod. fin
15;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 13/02/2019
Il Dirigente Responsabile
EL AHMADIE' NABIL
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

