
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 192 del 19/06/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO A COTTIMO LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CONDOTTA IDRICA 
DEL CIMITERO DI VIGARANO MAINARDA. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO CHE l'impianto idrico che alimenta le fontane e i bagni pubblici del cimitero di 
Vigarano Mainarda, ormai vetusto, è stato oggetto di riparazioni puntuali negli 2011 e 2012, e 
necessità di essere sostituito; 

- CHE nel mese di maggio 2012 è stata rilevata una nuova rottura nel tratto di condotta allacciata 
al contatore di Hera Spa di via Matteotti e la riparazione puntuale comporterebbe costi che 
possono essere ricompresi in un intervento di sostituzione completa delle tubazione interrata; 

- CHE lo stesso intervento consentirebbe la disdetta di una delle due forniture idriche, utilizzando 
un allacciamento già presente in via Garibaldi, così da diminuire i costi complessivi per 
l'erogazione del servizio idrico nell'immobile ; 

- CHE, l'art. 7 — comma 3 — del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di 
beni, servizi e lavori prevede il ricorso ad un solo operatore economico nel caso di lavori di importo 
inferiore ad Euro 40.000,00; 

- CIO' PREMESSO, visto l'esigua consistenza dei lavori, il Capo Settore Tecnico Arch. Elena 
Melloni, ha richiesto un'offerta, con procedura negoziata, alla Ditta Andreotti Valter di Vigarano 
Mainarda (FE); 

- VISTO il preventivo di spesa pervenuto il 17/06/2013 prot. N° 9028, nel quale sono descritte 
dettagliatamente le opere da realizzare per la nuova condotta idrica, ammontanti a netti Euro 
3.540,00, oltre IVA; 

- VALUTATO l'importo dei lavori congruo con i prezzi di mercato, si ritiene opportuno affidare le 
opere sopra descritte alla Ditta Andreotti Valter di Vigarano Mainarda (FE), che eseguirà le opere 
nel rispetto delle condizioni allegate alla lettera di accettazione del preventivo; 



- ATTESO che il quadro economico di affidamento risulta il seguente: 

a) lavori 
	

Euro 3.540,00 
b) IVA 21 % 
	

Euro 743,40 
c) imprevisti (IVA compresa) 

	
Euro 145,50 

TOTALE Euro 4.428,90 

- DATO ATTO che la somma di Euro 4.428,90 è finanziata, con fondi propri dell'Amministrazione, 
al Cap. 2000 — Int. 2100501, in conto dell'impegno n. 471/2012, come da economie risultanti dai 
lavori di manutenzione straordinaria del cimitero di Vigarano Mainarda già conclusi; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147-bis del Tuel; 

- RICHIAMATA la deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1) Di aggiudicare alla Ditta Andreotti Valter di Vigarano Mainarda (FE), l'appalto a cottimo dei 
lavori in oggetto, per l'importo netto di Euro 3.540,00 oltre IVA; 

2) Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.428,90, IVA compresa, al CAP 2000 — int 
2100501, in conto dell'impegno 471/2012; 

3) Di dare atto che la Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari, ai sensi dell'ad. 3 — Legge n. 136/2010 e s.m.i. ( Codice CIG: ZD20A71B8C ) 

4) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147-bis del Tuel; 

lì ,  I 9/06/901 2 

IL RESPONS 
- Arch. El 

DI SETTORE 
elioni - 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	 

2 1 _6 LU t3 àa 
lì, 	  

Il Responsabile del Se izio Finanziario 

F.to LIA 	ETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 
	 3\\S, 

Il Messo Comunale 

F.to SIT.INt?RA9190 RriA 

MONICA 73LAPP i - 

Copia conforme all'originale 

Addì  14?/c;14 /201  
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