
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

Premesso che: 

•  si rende necessario, sulla base dell'attuale andamento della spesa, procedere ad un ulteriore 

integrazione di € 175,72 (I.V.A. compresa) dell'impegno di spesa assunto, con propria 
determinazione dirigenziale n. 84 del 31.12.2013 sul capitolo 230/52 “Manutenzione impianti degli 
edifici dell'U.T.C.”, a favore della ditta Euro Lift Servizi Ascensori S.R.L. - Via O. Tenni n. 37 -42123 
Reggio Emilia (MO) CIG: 509954232F; 

•  che in data 07/06/2013 è stata attivata sulla centrale di committenza CONSIP la procedura di 

Richiesta di Offerta (RDO) n. 207501, per la selezione del nuovo Appaltatore per l’affidamento del 
servizio di conduzione degli impianti elevatori in uso presso gli uffici dell’Unione, gestiti dal 
Comune di Vignola per una durata contrattuale di anni 2; 

Preso atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente 
CIG 509954232F; 
Atteso che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza del Servizio gare e contratti; 
 
Accertato che è pervenuta e conservata presso il Servizio Gare e Contratti la dichiarazione con la 
quale la Ditta Euro Lift S.R.L. sii assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii; 
Richiamata la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 102 del 02.10.2014 avente ad oggetto 
“Approvazione dell'accordo tra l'Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la gestione 
associata della Direzione Affari Generali”; 
Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 21 del 3.04.2014 che approva il Bilancio 2014; 
Vista la deliberazione della delibera di Consiglio n. 46 del 27.11.2014; 
Vista la deliberazione n. 39 del 10.04.2014 con la quale la Giunta dell'Unione approva il PEG 
2014; 
Visti: 
il D.lgs. 267/00; 
lo Statuto; 
il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del 
Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011; 

DETERMINA 

Di integrare di € 175,72 l'impegno di spesa assunto per l'anno 2014, con propria determinazione 
dirigenziale n. 84 del 31.12.2013, sul capitolo 230/52 “ relativamente al servizio di “Manutenzione 
degli Impianti Elevatori degli edifici dell'Unione Terre di Castelli anno 2014”, a favore della ditta 
Euro Lift Servizi Ascensori S.r.l., con sede in Via O. Tenni n. 37 – 42123 Reggio Emilia (MO) 
CF/P.IVA 03324620362 CIG: 509954232F; 



Di dare atto inoltre che il presente provvedimento, verrà trasmesso al Dirigente del Settore 
Finanziario, e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria.  

 
                            Il Funzionario delegato al servizio gare e contratti 

Carla Zecca 

 

 

 

 

 
 


