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Determinazione n. 81 del 30/06/2020 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende eseguire la sostituzione della 
copertura del magazzino comunale; 

 
Viste: 
 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 07/05/2020, esecutiva, relativa 
all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di sostituzione della 
copertura del magazzino comunale, redatto dall’Ing. Barbara Devani, nell’importo di €. 
48.000,00; 

 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 05/06/2020, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei suddetti lavori, per l’importo 
complessivo di € 48.000,00, redatto dall’Ing. Barbara Devani; 
 
 Ritenuto opportuno procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi; 
 
 Considerato che: 
 
- per l’individuazione degli operatori economici da consultare, è opportuno avvalersi 
dell’elenco dei fornitori, approvato dalla Centrale Unica di Committenza dell’ Unione Reno 
Galliera con determinazione n. 12 del 02/02/2018, così come definito dall’ art. 6 “Modalità 
di costituzione e gestione dell’ elenco degli operatori economici” del vigente regolamento 
dell’ Unione Reno Galliera per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle 
soglie comunitarie, in attuazione del codice dei contratti pubblici;  
 
- tra le ditte presenti nell’albo fornitori dell’Unione Reno Galliera, la ditta Ecovers S.r.l., con 
sede legale a San Giovanni in Persiceto (Bo) in Via della Rocca n. 35, interpellata dal 
Responsabile del Procedimento, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori 
predetti, presentando un preventivo di spesa di € 35.398,00 oltre iva 22%, che è stato 
registrato al protocollo dell’ente al n. 2384/2020; 
 
- tale offerta risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato; 
 
 Visti:  
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/12/2019, esecutiva, con la quale è 
stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2020/2022; 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2019, esecutiva, di approvazione 
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022; 
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- il PEG 2020, esecutivo; 
 
- il decreto legislativo 50/2016; 
 
- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore; 
 
 Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità 
contributiva della ditta (INAIL_22543865); 

 
 Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare alla Ditta Ecovers S.r.l., con sede legale a San Giovanni in Persiceto (Bo) in 
Via della Rocca n. 35 – Codice Fiscale e Partita Iva 03464481203, i lavori di sostituzione 
della copertura del magazzino comunale, per un importo di € 35.398,00 oltre iva al 22%; 
 

2) di impegnare la spesa complessiva di € 43.185,56 come segue: 
 

Eserc. Finanz. 2020 

Cap./Art. vecchio 
ordinamento 

201501/3074 Descrizione SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DEL 
MAGAZZINO COMUNALE 

Missione/Programma  01.05.2 PdC 
finanziario 

U.2.02.01.09.999 Spesa 
non 
ricorr. 

 

SIOPE ---- CIG Z5E2D6BEBB CUP I45G20000000005 

Creditore 
Ecovers S.r.l., con sede legale a San Giovanni in Persiceto (Bo) in Via 
della Rocca n. 35 

Causale Sostituzione copertura magazzino comunale 

Importo € 43.185,56 Impegno n.  

 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento Importo 

2020 € 43.185,56 
 
4) di dare atto che: 
 
- l’opera è finanziata: 

- per € 35.0000,00 con finanziamento statale ex. Art. 1 commi 29-37 della Legge 
27 Dicembre 2019 n. 160, Legge di Bilancio 2020; 
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- per € 8.185,56 con oneri cimiteriali, accertati con determinazione dell’area 
“Servizi Demografici” n. 5/2020; 

 
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta; 
 
- il relativo provvedimento di liquidazione verrà predisposto ai sensi del vigente 
regolamento di contabilità; 
 
- l’appaltatore: 
 
. dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
 
. dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio 
Territoriale di Governo della Provincia di Bologna della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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