
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Provincia di Modena 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

NR.  052  in data  28/12/2012 del Settore 15 

 
NR. Generale Unione 869/2012  
 
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI DIVISE E DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE DA FORNIRE AI VOLONTARI DEL GRUPPO 
INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE “UNIONE TERRE DI CASTELLI”. 

 
 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z I O 
AMBIENTE,  SERVIZI  PUBBLICI  LOCALI  E  PROTEZIONE  CIVILE 

 
PREMESSO che: 
 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 3 del 
19/04/2002 è stata approvata, fra l’altro, la Convenzione per la gestione unitaria nel 
territorio dell’Unione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile; 
 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 39 del 
27/09/2006 è stato costituito il “Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile 
Unione Terre di Castelli”, partendo da un primo nucleo di Volontari iscritti al Gruppo 
costituito dal Comune di Vignola, procedendo inoltre con l’approvazione del Regolamento 
della medesima associazione e disponendone l’iscrizione alla Consulta Provinciale del 
Volontariato di Protezione Civile di Modena; 
 

• con Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 17 del 
02/03/2008, sulla base della legislazione vigente in materia che affida alle 
Amministrazioni Comunali compiti inderogabili e di fondamentale importanza in ambito di 
Protezione Civile, si è provveduto ad una ripartizione delle funzioni da mantenere a capo 
delle Amministrazioni Comunali e quelle la cui gestione sarà di competenza dell’Unione 
Terre di Castelli; 

 
PRESO ATTO che, sulla base dei disposti della sopra richiamata Deliberazione della Giunta 

dell’Unione Terre di Castelli n.° 17/2008, le funzioni mantenute in capo all’Unione in materia 
di Protezione Civile, risultano le seguenti: 

� Assistenza e coordinamento, con il supporto della Provincia di Modena, per la stesura ed 
aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile; 

� Gestione sistemi informativi per la pianificazione e gestione delle emergenze in dotazione 
ai Comuni; 

� Gestione del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile Unione Terre di 
Castelli”; 

� Programmazione e svolgimento di esercitazioni intercomunali di Protezione Civile; 



� Informazione alla popolazione sui rischi e comportamenti da tenere in emergenza; 
 

CONSIDERATO che fra le sopra elencate funzioni quella che risulta maggiormente onerosa 
consiste nella gestione del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile, per il quale 
vengono sostenute spese istituzionali per le attività ordinarie (segreteria, esercitazioni, formazione, 
eventi vari) e per quelle svolte in emergenza; 

 
PRESO ATTO inoltre che:  
• il Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli, 

nell’ambito delle attività gestite dalla Consulta Provinciale del Volontariato della Provincia di 
Modena, è stato impegnato negli interventi di Emergenza per l’evento sismico che ha 
colpito la nostra Provincia nella primavera 2012, in particolare nella gestione del Campo 
allestito per i senza tetto nel Comune di San Felice sul Panaro; 

• durante quest’ultimo periodo dell’anno, a seguito dei suddetti eventi sismici, si è avuto un 
aumento notevole delle iscrizioni di nuovi Volontari e pertanto le divise attualmente 
detenute risultano insufficienti a coprire il fabbisogno del Gruppo; 

• sulla base di quanto disposto all’art. 2 del “REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI 

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE TERRE CI CASTELLI” approvato con 
Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli. n.° 6 del 16/02/2012, affinché un 
nuovo iscritto diventi “Volontario effettivo” è necessario venga superato un periodo di 
prova, a seguito del quale sarà munito di quanto necessario alla prestazione del Servizio; 

 
CONSIDERATO pertanto che risulta necessario ed urgente dotare i nuovi Volontari divenuti 

effettivi, dei dispositivi minimi di sicurezza necessari ad intervenire sulle emergenze dando atto che 
in mancanza di tali dispositivi la Compagnia di Assicurazione non copre gli oneri derivanti da 
eventuali sinistri che si dovessero verificare; 

 
RISCONTRATO pertanto che per dare copertura al fabbisogno minimo di dispositivi di sicurezza 

da utilizzare in emergenza risulta necessario acquistare quanto di seguito riportato:  
 

Descrizione Quantità 
Prezzo 
Unitario 

Importo 

1 Pantalone Protezione Civile 
 

n.° 3 €. 45,55 €. 136,65 

2 Giubbetto Protezione Civile 
 

n.° 4 €. 35,00 €. 140,00 

3 Giaccone Protezione Civile 
 

n.° 2 €. 116,55 €. 233,10 

4 Giubbetto interno Protezione Civile 
 

n.° 2 €. 59,63 €. 119,26 

5 Stivali antinfortunistici gialli 
 

n.° 3 €. 12,01 €. 36,03 

6 Stivale Hunter S5 Cofra Poliuretano 
 

n.° 2 €. 30,37 €. 60,74 

7 Scarpa Reno S3 Cofra 
 

n.° 2 €. 22,60 €. 45,20 

8 Guanti nylon poliuretano grigi 
 

n.° 13 €. 0,59 €. 7,67 

 Guanto 203 Top bianco in pelle 
 

n.° 24 €. 1,98 €. 47,52 
  

TOTALE IMPONIBILE FORNITURA €. 826,17  

I.V.A. 21%                                                                                                       €. 173,50 

TOTALE COMPLESSIVO €. 999,67  

 
PRESO ATTO inoltre che, vista l’urgenza di provvedere alla fornitura del suddetto materiale, è 

stato individuato, quale fornitore del materiale, la Ditta FERRARI & NOTARI DI FERRARI LUCA & 



C. S.N.C., con sede in Via Statale n.° 94/C, Solignano Nuovo (MO), che ha la disponibilità 
immediata di tutto il materiale sopra elencato; 

 
PRESO ATTO pertanto che è necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa per 

una somma pari ad €. 999,67 (diconsi Euro NOVECENTONOVANTANOVE/67) al Cap. 9620/20 
del Bilancio 2013 avente ad oggetto “ACQUISTO VESTIARIO E DPI - VOLONTARI 
PROTEZIONE CIVILE”; 

 
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta  

FERRARI & NOTARI S.N.C., ha comunicato che il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni 
finanziarie derivanti dal contratto in oggetto ha il seguente IBAN: 
IT07Q0538766711000000340324 mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito 
al presente affidamento è il 419086398B; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione n.° 38 del 03/05/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 
interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2012, approvato con Delibera del Consiglio 
Unione n.° 14 del 26/04/2012; 

 
VISTI: 

- il D.lgs. 267/2000; 
- il vigente Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

 
D E T E R M I N A 

  
1. di dare atto: 

• che il Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di 
Castelli, nell’ambito delle attività gestite dalla Consulta Provinciale del Volontariato 
della Provincia di Modena in occasione degli eventi sismici che hanno colpito la Regione 
Emilia-Romagna nel mese di Maggio 2012, è prontamente intervenuto per la fase di 
emergenza ed è poi stato incaricato della gestione del Campo allestito per i senza tetto 
nel Comune di San Felice sul Panaro; 

• che durante quest’ultimo periodo, a seguito dei suddetti eventi sismici, si è avuto un 
aumento notevole delle iscrizioni di volontari, necessari e indispensabili per la gestione 
delle attività affidate e pertanto le divise attualmente detenute risultano insufficienti a 
coprire il fabbisogno del Gruppo;  

• sulla base di quanto disposto all’art. 2 del “REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI 

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI” che prevede la 
fornitura del necessario equipaggiamento per la prestazione del servizio; 

 
2. di dare quindi atto che risulta necessario ed urgente dotare i nuovi Volontari divenuti 

effettivi, dei dispositivi minimi di sicurezza necessari ad intervenire sulle emergenze e che 
in mancanza di tali dispositivi la Compagnia di Assicurazione non copre gli oneri derivanti 
da eventuali sinistri; 

 
3. considerato pertanto che per coprire il fabbisogno minimo di divise e dispositivi di 

sicurezza risulta necessario procedere all’acquisto degli articoli di seguito riportati:  
 

Descrizione Quantità 
Prezzo 
Unitario 

Importo 

1 Pantalone Protezione Civile 
 

n.° 3 €. 45,55 €. 136,65 

2 Giubbetto Protezione Civile 
 

n.° 4 €. 35,00 €. 140,00 



3 Giaccone Protezione Civile 
 

n.° 2 €. 116,55 €. 233,10 

4 Giubbetto interno Protezione Civile 
 

n.° 2 €. 59,63 €. 119,26 

5 Stivali antinfortunistici gialli 
 

n.° 3 €. 12,01 €. 36,03 

6 Stivale Hunter S5 Cofra Poliuretano 
 

n.° 2 €. 30,37 €. 60,74 

7 Scarpa Reno S3 Cofra 
 

n.° 2 €. 22,60 €. 45,20 

8 Guanti nylon poliuretano grigi 
 

n.° 13 €. 0,59 €. 7,67 

 Guanto 203 Top bianco in pelle 
 

n.° 24 €. 1,98 €. 47,52 
  

TOTALE IMPONIBILE FORNITURA €. 826,17  

I.V.A. 21%                                                                                                       €. 173,50 

TOTALE COMPLESSIVO €. 999,67  

 
4. di dare atto che, vista l’urgenza di provvedere alla fornitura del suddetto materiale, è 

stata individuata quale fornitore del medesimo la Ditta FERRARI & NOTARI DI FERRARI 
LUCA & C. S.N.C., con sede in Via Statale n.° 94/C, Solignano Nuovo (MO), che detiene la 
disponibilità immediata di quanto sopra elencato; 

 
5. di dare atto inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta  

FERRARI & NOTARI S.N.C., ha comunicato che il CONTO CORRENTE dedicato alle 
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto ha il seguente IBAN: 
IT07Q0538766711000000340324 mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 
attribuito al presente affidamento è il n.° 419086398B; 

 
6. di impegnare in merito alla suddetta fornitura la somma complessiva di €. 999,67 

(diconsi Euro NOVECENTONOVANTANOVE/67) al Cap. 9620/20 del Bilancio 2013 
avente ad oggetto “ACQUISTO VESTIARIO E DPI – VOLONTARI PROTEZIONE 
CIVILE”; 

 
7. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
8. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità; 
 

9. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro 
di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 

L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente  
 

Stefano Vincenzi                                                                                     Firma __________________________. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI  

E PROTEZIONE CIVILE 
Geom. Lucio Amidei 

 


