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COMUNE DI ZOCCA 
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via del Mercato 104 – 41059 Zocca 

 
C.F./P.IVA 00717780365 
centralino 059.985711 
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SERVIZIO AUTONOMO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE, SPORT, 

INFORMATICA  
 

 
 

Determinazione n. 8.097 del  06/08/2015 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE LITOIDE PER MANUTENZIONE SRADE E PIAZZE 
CODICE CUP: Esente 
CODICE CIG:   Verrà acquisito non appena il servizio tornerà attivo. 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PROTEZIONE 
CIVILE, SPORT, INFORMATICA  

 
VISTO il Vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco del 13/01/2015, (Prot. 275) con il quale la sottoscritta 
Arch. Serena Bergamini, è stata nominata Responsabile del Servizio Autonomo Lavori Pubblici, 
Manutenzioni, Protezione Civile, Sport, Informatica con decorrenza dal 13/01/2015 fino al 
31/12/2015; 
 
PREMESSO CHE si rende necessario provvedere all’acquisto di materiale litoide per la 
manutenzione delle strade e piazze comunali come da allegato prospetto; 
 
PRECISATO CHE il materiale si rende necessario al fine di consentire l’ordinaria manutenzione; 
 
CONSIDERATO CHE, pertanto, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui 
affidare la fornitura in parola; 
  
ATTESO CHE il costo preventivato della fornitura ammonta a €  3.050,00 omnicomprensivi come 
da preventivo redatto da questo ufficio Tecnico e meglio di seguito riassunto: 

http://www.comune.zocca.mo.it/
mailto:info@comune.zocca.mo.it
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FORNITURA MATERIALE LITOIDE 

SPESE FINANZIAMENTI 

Forniture € 2.500,00 
Bilancio 2015 Cap. 

8.117-74 
€ 3.050,00 

IVA €  550,00   

Arrotondamenti € 0,00   

TOTALE € 3.050,00 TOTALE € 3.050,00 

 
 
VERIFICATO CHE: 

 la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei 
beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi della vigente 
normativa in materia; 

 Intercent-ER, l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna 
Istituita con la legge regionale n. 11 del 2004, non ha attualmente attivato convenzioni per 
la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto alle quali poter eventualmente aderire ai 
sensi della vigente normativa in materia; 

  
RICHIAMATI i seguenti atti: 

 la deliberazione Consiliare n. 64 del 12/12/2014, esecutiva, con la quale è stata approvata 
la CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ESERCITATE DALLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA; 

 la deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 147 del 18/12/2014, esecutiva, 
con la quale è stato approvato il Disciplinare per il funzionamento della centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Terre di Castelli; 

 la deliberazione di Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 24 del 05/03/2015, esecutiva, con 
la quale è stata sospesa per problemi di carattere gestionale la Centrale di Committenza 
nel caso di utilizzo di strumenti elettronici; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare 
riferimento all’art. 125 che prevede; 

 al comma 1  che l’acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata mediante 
procedura di cottimo fiduciario, consistente in una procedura negoziata in cui le 
acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi; 

 al comma n. 9 viene stabilito il limite di importo dei beni e servizi che il Comune può 
acquisire in economia ad Euro 207.000,00; 

 al comma 14 stabilisce che i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia siano 
disciplinati dal regolamento; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 
05/10/2010 n. 207; 
 
DATO ATTO che con deliberazione Consiliare n. 11 del 29/02/2012 è stato approvato il 
Regolamento per forniture e servizi in economia diretta,  che all’art.. 7 dispone:  
“1. Quando è scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo, il 
responsabile del procedimento, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al 
precedente art. 3 e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui 
all’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, può procedere:  

a) per forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, con affidamento diretto rivolto ad 
una sola ditta; […]  

  

DATO ATTO che trattasi di fornitura rientrante nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 
elencate dal suddetto regolamento comunale; 
 
DATO ATTO: 

-  Che per la suddetta fornitura è necessario avvalersi del seguente fornitore Frantoio 
Fondovalle Via Fondovalle n. 319, Località casona 41054 Marano S.P. – MO – Partita IVA 
00279260368, non attualmente presente sul mercato elettronico,  in ragione della 
collocazione dell’impianto rispetto ai cantieri di questo Ente; 

- Che rivolgersi ad altro fornitore comporterebbe l’aumento dell’incidenza delle  spese di 
trasporto dei materiali; 

- Che è stato acquisito prezziario dei materiali allegato alla presente sotto la lettera a); 
 
RITENUTO in ragione delle suddette motivazioni di avvalersi per la fornitura di materiale litoide per 
un importo stimato di Euro 2.500,00 + IVA atto a coprire le forniture più urgenti, del suddetto 
fornitore ai prezzi di cui all’allegato a); 
 
DATO ATTO che sarà cura di questo Ente verificare la presenza sui mercati elettronici Consip ed 
Intercenter  di Ditta ubicata favorevolmente rispetto ai cantieri ed al territorio comunale, 
qualificata per l’esecuzione di analoghe future forniture;  
 
RICHIAMATE le deliberazioni: 

o del Consiglio Comunale n. 32 del 29/05/2015 con la quale veniva approvato il Bilancio 
relativo all’anno 2015;  

o della Giunta Comunale n. 44 del 29/05/2015, con la quale veniva approvato il P.E.G. 
relativo all’esercizio 2015; 

 
RICHIAMATO l’art. 163 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
DATO ATTO che si provvederà agli adempimenti di pubblicazione di cui all’art. 23 del D. Lgs. 
33/2013; 
 

DETERMINA 

 
1. DI  RICHIAMARE quanto esposto in premessa; 
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2. DI AFFIDARE la seguente fornitura: “acquisto MATERIALE LITOIDE”  alla Ditta Frantoio 

Fondovalle Via Fondovalle n. 319, Località casona 41054 Marano S.P. – MO – Partita IVA 
00279260368 per l’importo stimato Euro 2.500,00 + IVA, ed ai prezzi unitari di cui 
all’allegato a)  tramite affidamento diretto, precisando che il Codice Cup ed il CIG della gara 
sono i seguenti; 

 CODICE CUP: esente 

 CODICE CIG: Verrà acquisito non appena il servizio tornerà attivo. 
 

3. DI PRECISARE che il suddetto importo, come meglio motivati in premessa viene  impegnato 
sui seguenti capitoli di Bilancio 2015: 

 

FORNITURA MATERIALE LITOIDE 

SPESE FINANZIAMENTI 

Forniture € 2.500,00 
Bilancio 2015 Cap. 

8.117-74 
€ 3.050,00 

IVA €  550,00   

Arrotondamenti € 0,00   

TOTALE € 3.050,00 TOTALE € 3.050,00 

 
4. DI IMPUTARE la spesa di Euro 3.050,00 al Cap. 8.117-74 del bilancio 2015 che presenta la 

necessaria disponibilita’; 
 

5. DI DARE ATTO che è stato acquisito DURC regolare prot. 664007 valido sino al 28/11/2015 
(allegato); 

 
6. DI PROVVEDERE agli adempimenti di pubblicazione di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 

sulla base del seguente prospetto: 
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Scheda sintetica per la pubblicazione 

Contenuto Oggetto 
Eventuale spesa 

prevista 

Estremi dei principali 
documenti contenuti 

nel fascicolo del 
procedimento 

Estremi 
identificativi 

dell’atto 

Fornitura 
MATERIALE LITOIDE 

Affidamento diretto  
come previsto 
dall’art. 7 del 

regolamento per 
forniture e servizi  in 

economia diretta 
approvato con 
deliberazione 

Consiliare n. 11 del 
29/02/2012 

DITTA AFFIDATARIA 

Frantoio Fondovalle 
Via Fondovalle n. 

319, Località casona 
41054 Marano S.P. – 

MO – Partita IVA 
00279260368 

 

Fornitura 
MATERIALE 

LITOIDE 

 

Euro 3.050,00 

Importo 
impegnato IVA 

compresa 

DOCUMENTAZIONE 
TECNICA 

 
 

PREZZI UNITARI 
 

 
 

Determinazione 
aggiudicazione n. 

8.097 del 
06/08/2015 
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SERVIZIO AUTONOMO LL PP MANUTENZIONI 
L’istruttore Tecnico 
Geom. Luca Soranzo 
Zocca, 06/08/ 2015 

 
 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
L’istruttore Amministrativo 
Rag. Rita Toschi 
Zocca, 06/08/2015 
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=======UT-RT======= 
 

Determinazione n. 8.097-2015 
 

Zocca, li 06/08/2015 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Arch. Serena Bergamini 

 
 
 

 
 
VISTO: 
 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267. 
 
Zocca li’ __________________ 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

(Rag. Tina Corsi) 
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COMUNE DI ZOCCA 
Prov. di Modena 

 
Via del Mercato n. 104 

41059 ZOCCA (MODENA) 
Tel. 059-985711 Fax. 059-986449 

 
Prot. Ufficio Tecnico Servizio Amministrativo 
 
RT-2015____________________ 

 
 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

N. 8.097 del 06/08/2015 

 
 
 

OGGETTO: Determina affidamento fornitura MATERIALE LITOIDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO 
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, PROTEZIONE 

CIVILE, SPORT, INFORMATICA 
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               Servizio Autonomo Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione  
     Civile, Sport, Informatica 
 
     Via del Mercato 104 – 41059 Zocca – C.F./P.IVA 00717780365                    

     centralino 059.985711 

www.comune.zocca.mo.it        
        info@comune.zocca.mo.it 
 

      

Prot. UT/RT n. 7791/2015                                 Zocca,  18/08/2015 
 

Spett.le  
Ditta  

 
Frantoio Fondovalle  

Via Fondovalle n. 319,  
Località Casona 41054  

Marano S.P. – MO –  
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE LITOIDE PER MANUTENZIONE SRADE E PIAZZE 
CODICE CUP: Esente 
CODICE CIG:   Z9F15B6EFO 
 

Con la presente si comunica che è stata affidata la fornitura in oggetto a Codesta Spett. 
Ditta alle condizioni di cui all’unita determinazione nr. 097/2015. 

Vi si prega di restituirne n. 1 COPIA sottoscritta per accettazione unitamente al MODULO 
PER LA TRACCIABILITÀ debitamente compilato e sottoscritto. 

 Le fatture relative alle forniture in oggetto dovranno  essere intestate a: 
COMUNE DI ZOCCA – SERVIZIO Lavori Pubblici Manutenzioni Protezione Civile Sport ed 
Informatica 
(P.IVA 00717780365) 
VIA Del Mercato n. 104 – 41059 ZOCCA (MO) 
le fatture dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (Z9F15B6EFO) ed essere trasmesse 
secondo le seguenti modalità:– fatturazione elettronica Codice Univoco Ufficio UFA2U7 
Si richiama l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 
2015) che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’VA.  
In particolare introduce l’art. 17 ter secondo il quale per la cessione di beni e per le prestazioni di 
servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono inclusi i Comuni, 
l’Imposta viene versata dai Comuni secondo le modalità e nei termini fissati con Decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Tale disposizione implica che l’aggiudicatario dovrà continuare ad esporre l’IVA nella fattura, ma il 
ns. Ente non procederà a saldare il relativo importo in quanto esso verrà trattenuto al fine del 
successivo versamento all’erario direttamente da parte  di questo Comune. 
Al fine di una corretta gestione della suddetta procedura le fatture emesse nei termini indicati dal 
presente capitolato dovranno riportate la seguente dicitura: 
“IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – Art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972”. 

COMUNE DI ZOCCA 
Provincia di Modena 

http://www.comune.zocca.mo.it/
mailto:info@comune.zocca.mo.it
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Si comunica che: 

 L’amministrazione competente è il Comune di Zocca – Servizio Autonomo Lavori Pubblici, 
Manutenzioni, Protezione Civile, Sport, Informatica; 

 La Responsabile del Servizio è l’Arch. Serena Bergamini (Tel. 059-985733) 

 Informazione di carattere amministrativo potranno essere richieste a Toschi Rag. Rita (Tel. 
059-985732) 

 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
Allegati:  

 N. 2 COPIE Determinazione nr. 097/2015 

 Modulo tracciabilità  

 Comunicazione acquisizione CIG 
 

                   
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO LAVORI 

PUBBLICI, MANUTENZIONI, PROTEZIONE CIVILE, 
SPORT, INFORMATICA 

Arch. Serena Bergamini 
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         AL COMUNE DI ZOCCA 
 

 

OGGETTO: Dichiaraz ione  tracciabi l i tà  dei  f lussi  f inanziar i  –  Art .  3  legge  n.  136/2010 e ss.  mm . 

ed i i .        

      

La Società                       in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010, con riferimento al servizio/fornitura   

dich iara  

d i  assumers i  g l i  obb l igh i  de l la  t racc iab i l i tà  d i  cu i  a l la  l egge  136/2010,  pena la  nu l l i tà  asso luta de l  
con tra t to;  

comunica  

che g l i  es t remi  iden t i f i ca t iv i  de l  con to  co rren te ded ica to a i  pagament i  cor r ispondent i  a l le  va r i e  fas i  d i  
esecuz ione de l  serv iz io  sono i  seguent i :  

  BANCA ________________________________________________  

  IBAN __________________________________________________  

  GENERALITA’  E  CODICE FISCALE INTESTATARIO________________________  

________________________________________________________________  

  GENERALITA’  E  CODICE  FISCALE DELLE PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL CONTO 

__________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

d ich iara altresì  

    che  la  presente comunicaz ione  è va levo le  so lo per  l ’ a f f idamento in  ogget to  

    che  l a  p resente  comunicaz ione  è  va levo le  per  tu t t i  i  r appor t i  con tra t tua l i  (p resent i  e  futur i )  ins taura t i  

con l ’Un ione Terre d i  Caste l l i  pe r  i l  per iodo d i  1  anno                

 

s i  impegna  

A comunicare tempest i vamente ogn i  modi f i ca  a i  dat i  t r asmess i  

Data, 
 
        IL Legale Rappresentante 
        _____________________ 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato a norma dell’ art. 13 del d.Lgs 196/2003 che i dati personali saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è presentata. 
 

IL Legale Rappresentante 
        _____________________ 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
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               Servizio Autonomo Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione  
     Civile, Sport, Informatica 
 
     Via del Mercato 104 – 41059 Zocca – C.F./P.IVA 00717780365                    

     centralino 059.985711 

www.comune.zocca.mo.it        
        info@comune.zocca.mo.it 
 

      

Prot. UT/RT n. ___//____/2015                                 Zocca 13/08/2015 
 

All’Ufficio Ragioneria  
Sede 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE LITOIDE PER MANUTENZIONE SRADE E PIAZZE. 
COMUNICAZIONE ACQUISIZIONE CODICE CIG. 
 
 
 Con riferimento all’impegno di spesa assunto sul capitolo 8.117-74 del bilancio 2015 con 
determinazione  del Servizio Autonomo Lavori Pubblici, Manutenzione, Protezione Civile, Sport, 
Informatica nr. 8.097 del 05/08/2015, per il quale non era stato possibile richiedere il codice CIG a 
causa della sospensione del servizio, con la presente si comunica che il servizio medesimo e’ stato 
riattivato in data odierna. 
 
 Il codice CIG acquisito e’ il seguente 
 
Z9F15B6EFO 
 

 
 

                   
L’ISTRUTTORE TECNICO 
(Geom. Luca Soranzo) 

 

 

COMUNE DI ZOCCA 
Provincia di Modena 

http://www.comune.zocca.mo.it/
mailto:info@comune.zocca.mo.it

