
DETERMINA N°138 DEL 25/06/2014 

OGGETTO: MEPA-PROGETTO EMERGENZA CLIMATICA 2014-ISTRUZIONI PER 
FUNZIONAMENTO CONDIZIONATORI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA.PROVVEDIMENTI 
La Dirigente della Struttura Welfare locale 

 
Richiamata la legge 5/1994 avente per oggetto “Tutela e valorizzazione delle persone anziane – 
Interventi a favore di anziani non autosufficienti”; 
Richiamata la legge 2/2003 che detta norme per l’attuazione di azioni positive che contribuiscono 
a mantenere l’anziano nella famiglia e nel tessuto sociale, integrando e coordinando programmi e 
strumenti per la realizzazione di una politica complessiva in favore della popolazione anziana, 
anche attraverso l’integrazione dell’attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti 
nelle diverse materie di intervento; 
Richiamate inoltre e delibere di giunta regionale aventi per oggetto il “Fondo Regionale per la 
non autosufficienza” (DGR 509-2007, DGR 1206-2007, DGR 840-2008, DGR 1230-2008, DGR 
1892-2010, DGR 1799-2011) che individua attività destinate alla popolazione fragile e non 
autosufficiente;     
Richiamata la comunicazione regionale  del 22/05/2014  prot. nr. 216508  “Linee regionali di 
intervento per mitigare l’impatto di eventuali ondate di calore – estate 2014 ” in applicazione  della 
DGR 584/2013   che consente l’avvio operativi dei piani locali di intervento  in ambito distrettuale  
in riferimento anche  agli interventi di sostegno delle persone fragili o a maggior rischio che vivono  
a domicilio; 
Richiamata la determina nr 124 del 10/06/2014  che  ripropone per il 2014 il progetto 
“Emergenza climatica” volto a contrastare il disagio bio-climatico delle persone fragili e non-
autosufficienti che vivono nel proprio domicilio e a persone parzialmente autosufficienti in 
particolari condizioni sociali  come evidenziato dal verbale dell’incontro tenutasi il  3 giugno 2014  
relativamente al progetto  Linee di intervento  per mitigare l’impatto  di eventuali ondate di calore 
e che contestualmente affida alla ditta OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO 
SNC la manutenzione dei condizionatori ; 
Tenuto conto della consegna dei condizionatori  agli utenti che rientrano nelle caratteristiche del 
progetto e ne hanno fatto richiesta come previsto dalla determina nr 139  del 25/6/2014 ; 
Ritenuto fondamentale che alla consegna del  condizionatore vengano date istruzioni  
relativamente alla accensione e all’uso corretto dell’apparecchio; 
Rilevato, altresì, che per la sua natura, il servizio di manutenzione si configura come prestazione 
accessoria, suscettibile di modifica in ragione di esigenze imprevedibili e non programmabili,  
anche in relazione alle richieste degli utenti che usufruiscono di tale servizio ; 
Viste le modifiche normative (D.L. 52/2012 e 95/2012 "Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica" - cd. spending review), in particolare l’art. 7, comma 2, del 
D.L. 07.05.2012 n. 52 - convertito con L. n. 94 del 6 luglio 2012 - che recita: "... le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 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 dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010/..."; 
Verificata l’inesistenza  di convenzioni quadro attive  o in corso di attivazione sia da parte di 
Consip spa sia da parte di Intercent-Er per la fornitura dei suddetti servizi; 
Ritenuto di poter procedere all’affidamento diretto  secondo il regolamento per l’acquisizione di 
beni e servizi in economia ( approvato con deliberazione di Consiglio dell’Unione n r 3 del 2011);    
Visto il preventivo della ditta Obiettivo Luce, OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI 
FABIO SNC con sede in Vignola alla Via della Tecnica n. 50 – P.Iva: 02552600369 ditta che  ha 
presentato  l’offerta attraverso il  mercato elettronico circuito Consip relativamente alla  richiesta di 
istruzione e di eventuale manutenzione straordinaria ; 
Considerato che per la suddette attività  si prevede un impegno relativo per l’anno 2014 di euro 
1200,00   iva esclusa ; 



Dato atto che per il progetto è stato acquisito il seguente codice di identificazione (codice C.I.G.), 
come da Direttiva interna prot. n. 23522 del 24/8/2011:   Z000D6A469; 
Richiamata la deliberazione n. 39  del 10/04/2014, 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 2014  approvato con delibera consiliare n. 21 del 
03/04/2014; 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 

 
DETERMINA 

 
1. Di procedere per  le motivazione espresse in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate  all’affidamento del servizio in oggetto relativamente al corretto funzionamento dei 
condizionatori  e alla eventuale manutenzione straordinaria  alla Ditta “Obbiettivo Luce” di 
Uccellari Stefano e Galli Fabio snc, con sede in Vignola alla Via della Tecnica n. 50 – P.Iva: 
02552600369, come da atto di stipula  allegato al presente atto  quale sua parte integrante 
e sostanziale.   

 
2. Di assumere per tale motivazioni  un impegno di euro 1.464,00 (  euro 1200 + iva al 22% )  

sul capitolo 10244/65 Anziani e disabili – prestazioni  del Bilancio 2014 che presenta la 
necessaria disponibilità  ; 

 
3. Di dare atto che il presente documento si riferisce a spese a favore di imprese per le quali 

si è già provveduto all’acquisizione dell’assunzione degli obblighi di tracciaibilità finanziaria 
di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. 
n. 23522 del 24/8/2011; 

 
4. Di dare atto che, ai sensi del T.U. del D.Lgs. n. 267/2000 art. 151 comma 4 e art. 183 

comma 8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria; 

 
5. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 

documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, 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 seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Rita 
Roffi   
 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo Unico 

 
Geom. Riccardo Colombo 

 La responsabile del Settore Politiche Sociali 
 

Dr.ssa Rubbianesi Monica 
 

 
 
 


