
III SETTORE USO E ASSETTO 
TERRITORIO

DETERMINAZIONE N.77 DEL 28/02/2018

OGGETTO:SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DI  AREE  VERDI 
PATRIMONIALI ED AREE VERDI CORTILIVE SCOLASTICHE DEL COMUNE 
DI SCANDIANO PER L'ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE III SETTORE

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti,:

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29 marzo 2017, esecutiva ai 

sensi di Legge, di “Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di  

Programmazione  (D.U.P.)  2017-2019” e  sue  successive  modificazioni  ed 

integrazioni; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 marzo 2017, esecutiva ai 

sensi di Legge, avente per oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2017-

2019 e relativi allegati” e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 datata 03 aprile 2017, esecutiva ai sensi 

di Legge, avente per oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione anni 2017, 2018 e 2019 

–  assegnazione  delle  risorse  finanziarie”  e  sue  successive  modificazioni  ed 

integrazioni. 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, adottato d’intesa con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla 

Conferenza  Stato-Città  ed  Autonomie  Locali  (e  pubblicato  sulla  G.U.  serie 

generale, n. 285 del 6 dicembre 2017), con il quale è stato differito dal 31 dicembre 

2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2018/2020 da parte  degli  Enti  Locali,  nel  contempo autorizzandoli  all’esercizio 

provvisorio  di  Bilancio  ai  sensi  dell’articolo  163 del  Decreto  Legislativo  18 

agosto 2000, n. 267;
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 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 268 del 29 dicembre 2017, esecutiva ex-

Lege, recante “Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario 2018-

2020”, mediante la quale è stato approvato lo schema di programmazione 2018-

2020  del  Comune,  i  cui  dati  previsionali  costituiscono  sostanzialmente  i  limiti 

all’assunzione degli impegni di spesa nell’ambito dell’esercizio provvisorio 2018;

 l’articolo  163  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (“Esercizio 

provvisorio e gestione provvisoria”), che al comma 1 così recita: “Se il bilancio di  

previsione  non  è  approvato  dal  Consiglio  entro  il  31  dicembre  dell'anno  

precedente,  la  gestione  finanziaria  dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  

applicati  della  contabilità  finanziaria  riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la  

gestione  provvisoria.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della  gestione  

provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo  

bilancio  approvato  per  l'esercizio  cui  si  riferisce la  gestione  o l'esercizio  

provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei  

residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al  

netto del fondo pluriennale vincolato”;

 il comma 3 dello stesso articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così 

dispone:  “L'esercizio  provvisorio  è  autorizzato  con  legge  o  con  decreto  del  

Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma,  

differisce  il  termine  di  approvazione  del  bilancio,  d'intesa  con  il  Ministro  

dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomia  

locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è  

consentito  il  ricorso all'indebitamento e  gli  enti  possono impegnare solo spese  

correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici  

di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio  

provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;

 il comma 5 del medesimo articolo 163 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che così 

specifica:  “Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti  possono  impegnare  

mensilmente,  unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi non  utilizzata  nei  mesi  

precedenti,  per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non  

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio  

di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli  

esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con  

l'esclusione delle spese:

a)   tassativamente regolate dalla legge; 

b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
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c)    a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello  

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza  

dei relativi contratti.”;

 il  Principio  Contabile  Applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria,  al  punto 

8.13,  ove  si  prevede  che  nel  corso  dell’esercizio  provvisorio  sono  gestite  le 

previsioni del secondo esercizio del PEG dell’anno precedente;

CONSIDERATO che:

 il Consiglio Comunale a tutt’oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 

2018-2020  (in  corso  di  perfezionamento  procedurale,  con  approvazione  dello 

schema  del  Bilancio  in  sede  di  Giunta)  e  al  fine  di  poter  operare  nell’ambito 

dell’assunzione degli impegni di spesa occorre applicare quanto fissato dalle sopra 

citate disposizioni in materia;

 secondo la normativa in materia gli impegni di spesa in esercizio provvisorio sono 

assunti  facendo conseguentemente riferimento all’annualità  2018 del  Bilancio di 

Previsione 2017-2019, approvato con la citata Deliberazione Consiliare n. 21/2017 

e sue successive variazioni  e  del  PEG 2017-2019 approvato con la  menzionata 

Deliberazione di Giunta n. 64/2017 e sue successive variazioni;

 nell’attuale contesto di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2018-

2020 da parte della Giunta Comunale, occorre tuttavia attenenersi sostanzialmente 

agli stanziamenti dello schema previsionale 2018;

 successivamente, entro il termine differito al 28 febbraio 2018, il Consiglio e la 

Giunta  Comunale  provvederanno,  per  le  loro  specifiche  competenze 

amministrative,  all’approvazione  dei  documenti  di  programmazione  preventiva, 

necessari alla legittima ed efficace gestione finanziaria dell’Ente;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 17/05/2017, avente per oggetto 

“APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO FINALIZZATE A FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI 

SVANTAGGIATI”, con la quale l’attuale Amministrazione Comunale ha disposto di affidare il 

servizio  di  sfalcio  delle  aree  verdi  patrimoniali  e  delle  aree  verdi  cortilive  scolastiche 

tramite gara d’appalto,  riservandolo alle Cooperative Sociali  cat.  B) con inserimento di 

persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91, dell’art. 112 D. Lgs. 50/2016 il quale 

prevede “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese  

sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure  

di  appalto  e  a  quelle  di  concessione  o  possono  riservarne  l'esecuzione  ad  operatori  

economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione  

sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne  

l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento 

dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o  
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da lavoratori svantaggiati.” e della Legge Regionale dell’Emilia Romagna n. 12/2014 in 

materia di cooperative sociali e relativa Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna 

n. 969 del 27/06/2016, relativa ad “Adozione delle linee guida regionali sull’affidamento 

dei servizi alla cooperazione sociale”.. 

PREMESSO  che il  Comune di Scandiano ha la  necessità  di  provvedere,  attraverso lo 

sfalcio dell’erba, alla manutenzione delle aree verdi patrimoniali dislocate presso l’intero 

comprensorio comunale, costituite da parchi e giardini pubblici attrezzati a verde, nonché 

delle aree cortilive di pertinenza degli edifici  scolastici  comunali,  per un totale di circa 

330.000 mq di estensione.

RICORDATO CHE attualmente la squadra dei giardinieri comunali, ammonta a sole tre 

unità operative.

DATO ATTO CHE al fine di garantire la fruibilità, il decoro, la sicurezza e per migliorare 

l’immagine del comprensorio comunale di pertinenza, è stato redatto un progetto tecnico 

finalizzato ad individuare tutte le aree oggetto di manutenzione suddivise per località ed 

edifici scolastici,  per le quali sono stati effettuati i calcoli delle superfici da sfalciare, il 

relativo computo metrico concernente il quantitativo presunto di interventi  di sfalcio da 

garantire  per  ciascun  anno  solare  e  conseguente  quadro  economico  per  la  relativa 

quantificazione dei singoli interventi, in merito alle condizioni tecniche da rispettare per le 

loro esecuzioni.

CONSIDERANDO CHE dall’art. 3, lett. ss) del D.Lgs. 50/2016, si evince la nozione di 

appalto di servizi secondo cui gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi 

dagli appalti pubblici di lavori o di forniture;

CONSIDERANDO CHE le attività di cui sopra sono indubbiamente annoverabili tra gli 

appalti di servizi (vedi anche AVCP, Deliberazione n. 72 Adunanza del 6 marzo 2007) ed 

in dettaglio, per la concreta definizione degli appalti di servizi, occorre utilizzare il CPV, 

Vocabolario comune per gli appalti, che designa la nomenclatura adottata dal Regolamento 

dell’Unione Europea dalla quale si ricavano i codici CPV inerenti al servizio di cui trattasi:

 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
 77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi
 77312000-0 Servizi di diserbatura
 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi
 77314000-4 Servizi di manutenzione terreni
 77314100-5 Servizi di realizzazione di manti erbosi
 77315000-1 Servizi di semina
 77330000-2 Servizi di assetto floreale
 77342000-9 Potatura di siepi
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VISTO l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di 

cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici 

istituiti  ai  sensi  del  medesimo  articolo  328  ovvero  al  sistema  telematico  messo  a 

disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 

procedure;

VISTO l’art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di 

cui  sopra possono ricorrere  alla  convenzioni  CONSIP ovvero ne  utilizzano  i  parametri 

prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato 

una convenzione per il servizio di cui trattasi;

VERIFICATO che  neppure Intercent  –  ER,  l’Agenzia  regionale  che ha il  compito  di 

promuovere e sostenere il processo di ottimizzazione degli  acquisti  per il contenimento 

della  spesa  delle  P.A.,  istituita  in  attuazione  della  L.R.  11/2004,  non  ha  attivato  una 

convenzione per il servizio in parola, alla quale poter aderire;

STABILITO quindi  di  procedere  tramite  richiesta  d’offerta  RdO  aperta  sul  M.E.P.A. 

(Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  aderendo  all’iniziativa  Facility 

Management Urbano / Verde Pubblico, con aggiudicazione a favore della migliore offerta, 

determinata applicando il criterio del prezzo più basso sull’importo totale posto a base 

di gara al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c), con i 

ricorsi alla procedura dell’art. 97, comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che  in  esecuzione  rispetto  a  quanto  fin  qui  esposto,  si  è  proceduto  a 

redigere  un  progetto  tecnico  avente  per  oggetto  quanto  discusso  nel  presente 

provvedimento e costituito dai seguenti elaborati:

 Relazione tecnica descrittiva e quadro economico del servizio.
 Computo metrico estimativo.
 Capitolato Speciale d’Appalto, amministrativo e tecnico.
 Elenco prezzi unitari.
 Cronoprogramma dei lavori.

DATO ATTO che il relativo quadro economico risulta essere il seguente:

AREE VERDI PATRIMONIALI
1) OPERE IN APPALTO:
Lavori in appalto aree verdi patrimoniali anno 2018: € 130.827,71
Oneri per la sicurezza: € 1.308,28
Sommano: € 132.135,99

AREE VERDI CORTILIVE SCOLASTICHE
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1) OPERE IN APPALTO:
Lavori in appalto aree verdi cortilive scolastiche anno 2018: € 32.231,68
Oneri per la sicurezza: € 322,32
Sommano: € 32.554,00

B) IVA:
1) per Iva al 22% sui lavori in appalto: € 36.231,80
IMPORTO TOTALE ANNO 2018: € 200.921,79

ACCERTATO CHE, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito 

con modificazioni  dalla  legge 3 agosto 2009, n.  102, che il  programma dei  pagamenti 

conseguente  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  del  presente  provvedimento,  è 

compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in 

quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione del bilancio di 

previsione”.

RITENUTO necessario procedere ad assumere l’impegno di spesa e all’indizione della 

gara d’appalto per l’esecuzione dei servizi da affidare;

VISTO l' art. 37 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”;

VALUTATO che  l’importo  contrattuale  complessivo  presunto  dell’intervento  oggetto 

dell’appalto,  determinato  ai  sensi  dell’art.  35  comma  4  del  D.  Lgs.  50/2016,  è  di  €. 

164.689,99 di cui € 1.630,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, 

come si evince dal precedente quadro economico;

RICHIAMATO l’art.  192 del D.Lgs.  n.  267/2000 che dispone che la stipulazione  dei 

contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante a) il fine che con il 

contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali;  c)  le modalità di scelta  del contraente ammesse dalle disposizioni  vigenti  in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

PRECISATO pertanto  che  il  fine  da  perseguire,  l'oggetto  del  contratto,  la  forma  del 

contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal capitolato speciale d'appalto che ne 

rappresenta un elemento costitutivo; 

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio dell'  A.N.A.C. n. 1377 del 21.12.2016, in 

attuazione dell’art. 1, co. 65-67 della Legge 23.12.2005 nr. 266, in vigore dal 1 gennaio 

2017,  che  fissa  le  modalità  di  contribuzione  dovute  dai  soggetti,  pubblici  e  privati, 

sottoposti  alla  sua  vigilanza,  ai  fini  della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio 

funzionamento;

DATO ATTO CHE  ai  sensi  del  citato  provvedimento,  gli  Enti  associati  assumono  a 

proprio carico la spesa per il pagamento dei contributi all’ANAC e le spese di pubblicità 

legale  previste  dalla  vigente  normativa  provvedendo  ad  assumere  relativo  impegno  di 

spesa.
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RILEVATO che il valore complessivo a base d’asta è pari ad € 164.689,99 (oneri della 

sicurezza inclusi) e pertanto il Comune di Scandiano è tenuto a provvedere all’impegno di 

spesa a favore di ANAC per un importo di € 225,00;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia di monitoraggio gare e tracciabilità dei 

flussi finanziari che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su 

ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui 

all'art. 3, comma 1, della medesima legge;

DATO ATTO pertanto:

 CHE l’importo totale pari ad € 200.921,79 di cui € 163.059,39 per lavori, € 1.630,60 

per oneri della sicurezza ed € 36.231,80 per Iva, riferendola allo stanziamento contabile 

del Bilancio di Previsione 2017-2019, annualità 2018, relativo al capitolo che risulta 

iscritto  al  n.  011348/03,  Miss.  9  Progr.  02  Tit.  1  Macroaggr.  03,  denominato 

“Manutenzione ordinaria giardini e parchi – Manutenzione ordinaria”.

VISTI:

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del qui presente 

dispositivo.

2) DI  STABILIRE  CHE l’aggiudicazione  dell’appalto  si  effettuerà  tramite  richiesta 

d’offerta  aperta  RdO  sul  M.E.P.A.  (Mercato  Elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione)  aderendo  all’iniziativa  Facility  Management  Urbano  /  Verde 

Pubblico, con aggiudicazione a favore della migliore offerta, determinata applicando il 

criterio del prezzo più basso sull’importo totale posto a base di gara al netto degli oneri 

della sicurezza, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, con i ricorsi 

alla procedura dell’art. 97, comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016.

3) DI  RISERVARE  detta  procedura alle  Cooperative  Sociali  cat.  B)  iscritte  all'Albo 

Regionale dell'Emilia Romagna, con inserimento di persone svantaggiate ai sensi della 

Legge  381/91,  dell’art.  112  D.  Lgs.  50/2016  il  quale  prevede  “Fatte  salve  le  

disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni  

appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a  

7



quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a  

cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e  

professionale  delle  persone  con  disabilità  o  svantaggiate  o  possono  riservarne  

l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti  quando  almeno il  30 per  

cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con  

disabilità o da lavoratori svantaggiati.” e della Legge Regionale dell’Emilia Romagna 

n. 12/2014 in materia di cooperative sociali e relativa Delibera di Giunta della Regione 

Emilia  Romagna  n.  969  del  27/06/2016,  relativa  ad  “Adozione  delle  linee  guida 

regionali sull’affidamento dei servizi alla cooperazione sociale”.

4) DI APPROVARE gli  atti  depositati  presso l’ufficio  tecnico comunale,  da ritenersi 

parte integrante e sostanziale del qui presente atto e consistenti in:

 Relazione tecnica descrittiva e quadro economico del servizio.

 Computo metrico estimativo.

 Capitolato Speciale d’Appalto, amministrativo e tecnico.

 Elenco prezzi unitari.

 Cronoprogramma dei lavori.

5) DI  DARE  ATTO che  l’importo  complessivo  è  pari  ad  €  200.921,79  di  cui  € 

163.059,39 per lavori,  € 1.630,60 per oneri  della sicurezza ed € 36.231,80 per Iva, 

secondo il seguente quadro economico: 

AREE VERDI PATRIMONIALI
1) OPERE IN APPALTO:
Lavori in appalto aree verdi patrimoniali anno 2018: € 130.827,71
Oneri per la sicurezza: € 1.308,28
Sommano: € 132.135,99

AREE VERDI CORTILIVE SCOLASTICHE
1) OPERE IN APPALTO:
Lavori in appalto aree verdi cortilive scolastiche anno 2018: € 32.231,68
Oneri per la sicurezza: € 322,32
Sommano: € 32.554,00

B) IVA:
1) per Iva al 22% sui lavori in appalto: € 36.231,80
IMPORTO TOTALE ANNO 2018: € 200.921,79

6) DI PRENOTARE la somma pari ad € 200.921,79 di cui € 163.059,39 per lavori, € 1.630,60 per oneri 

della sicurezza ed € 36.231,80 per Iva, riferendola allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 

2017-2019, annualità 2018, relativo al capitolo che risulta iscritto al n. 011348/03, Miss. 9 Progr. 02 Tit. 

1 Macroaggr. 03, denominato “Manutenzione ordinaria giardini e parchi – Manutenzione ordinaria”.
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7) DI PRENOTARE la  somma pari  ad € 225,00 in  favore  di  ANAC, per  le  ragioni 

esposte in premessa,  riferendo tale importo allo stanziamento contabile del Bilancio di Previsione 

2017-2019, annualità 2018, relativo al capitolo che risulta iscritto al n. 011348/03, Miss. 9 Progr. 02 Tit. 

1 Macroaggr. 03, denominato “Manutenzione ordinaria giardini e parchi – Manutenzione ordinaria”.  

8) DI  DARE  ATTO  che  il  contratto  sarà  stipulato  a  misura  ed  avrà  per  oggetto:  SERVIZIO  DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PATRIMONIALI ED AREE VERDI CORTILIVE 

SCOLASTICHE DEL COMUNE DI SCANDIANO PER L’ANNO 2018.

9) DI  DARE  ATTO che  l’Amministrazione  appaltante  si  riserva  la  possibilità  di  non 

aggiudicare  la  gara,  anche  in  presenza  di  offerte  valide  e  si  riserva  di  diffidare, 

spostare, annullare e/o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei 

concorrenti a rimborso di spese o quant'altro, nonché, motivatamente, di non procedere 

all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o 

idonea  in  relazione  all'oggetto  del  contratto,  senza  incorrere  in  alcuna  richiesta  di 

danni,  indennità,  e/o  compresi  da  parte  dei  concorrenti  e/o  dell'aggiudicatario, 

nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 c.c.

10) DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lsg.  N.  267/2000, 

l’obbligazione scadrà entro il 31/12/2018; 

11) DI RICHIEDERE l’assunzione della suddetta spesa, nonostante l’iter di approvazione 

del Bilancio di Previsione 2018-2020 non risulti ancora perfezionato, dando atto che 

trattasi  di  spesa  che,  per  sua  natura,  rientra  nella  tipologia  delle  fattispecie  non 

frazionabili  in  dodicesimi,  ai  sensi  dell’articolo  163,  comma  5,  del  menzionato 

Decreto Legislativo n. 267/2000 e precisamente alla lettera   c. 

12) DI  AUTORIZZARE  il  Servizio  Ragioneria  del  Comune,  in  presenza  di  Atto  di 

liquidazione  sottoscritto  dal  Responsabile  del  Servizio  proponente  munito  di  tutti  i 

relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al pagamento della suddetta 

spesa secondo le vigenti disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267.

13) DI DARE ATTO che a tale procedura di gara è attribuito il CIG: 7401006F58

14) DI DARE ATTO:

 CHE,  ai  sensi  dei  vigenti  principi  contabili  (principio  contabile  applicato  alla 

contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 punto 5.4) possono essere 

finanziate  con  Fondo  pluriennale  vincolato,  determinato  a  seguito  del 

riaccertamento  ordinario  dei  residui,  tutte  le  voci  di  spesa contenute  nei  quadri 

economici  relative  a  spese  di  investimento  per  lavori  pubblici  esigibili  negli 

esercizi successivi in caso di procedure di gara formalmente bandite;

 CHE l'impegno definitivo verrà assunto al momento dell'aggiudicazione definitiva 

della gara utilizzando le somme prenotate con il presente atto che saranno riscritte, 
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a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, sulle future annualità secondo 

l'effettiva esigibilità della spesa. 

15) DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del 

D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, che il  fine da perseguire,  l'oggetto del contratto,  la 

forma  del  contratto  e  le  clausole  essenziali  sono  evincibili  dal  capitolato  speciale 

d'appalto che ne rappresenta un elemento costitutivo;

16) DI DARE ATTO:

 CHE il responsabile del procedimento per il Comune di Scandiano è l’Ing. Di Silvestro 

Alfredo;

17) DI  DARE MANDATO all’ufficio  copie  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  seguenti 

uffici:

Ufficio Ragioneria

Ufficio Assistenza Lavori

per gli adempimenti di propria competenza

  

Li 28/02/2018 Il dirigente III Settore
  DI SILVESTRO ALFREDO / ArubaPEC 

S.p.A.
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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