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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 952 Del 02/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: PROGETTO "RICOMINCIO DA ME": ACQUISTO ARREDI ED 
ELETTRODOMESTICI. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Richiamate: 

- La L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
- La L.R. 2/2003 «  Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
- La direttiva regionale in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e 
sostegno alle responsabilità familiari approvata con DGR 1904/2011;  
 

Richiamata la deliberazione del Comitato di Distretto di Vignola n. 16 del 06.09.2010 
avente ad oggetto: “Approvazione del progetto di gestione del servizio sociale 
professionale” che prevede l’avvio di tal progetto a far tempo dal 1° Novembre 2010; 

Richiamata, inoltre, la delibera con Consiglio dell’Unione n. 05 del 22/01/2015 
“Convenzione tra il Comune di Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle 
attività di Servizio Sociale Professionale”; 
 
Richiamata la delibera della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n. 58 del 18/06/2015 che 
approva il progetto “Ricomincio da me – progetto di sostegno a persone fragili nel 
territorio di Catelnuovo Rangone” che, a causa della situazione economica ed anche 
della loro personale condizione socio/sanitaria e familiare, si trovano senza lavoro e/o 
senza alloggio; 

 
Richiamata la delibera della Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone  n. 74 del 
7/7/2015 che approva il progetto “Ricomincio da me”; 

 
Vista la necessità di arredare parzialmente l’appartamento locato in Via Zenzalose, 36 a 
Castelnuovo Rangone, ai fini della realizzazione del progetto suddetto per l’accoglienza 
delle tre persone ora beneficiarie del progetto stesso e che da un sopralluogo effettuato 
presso l’abitazione risulta necessario acquistare: 
Elettrodomestici: un frigorifero, una cucina a gas con forno, un televisore, una lavatrice; 
Arredo: sei sedie, tre reti e tre materassi. 
 
Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantirne la 
fornitura; 
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Dato atto che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto beni comparabili 
con quelli relativi alla necessità sopradescritte; 
 
Considerato che per la maggior parte degli articoli domestici non risultano presenti sul 
MEPA poiché trattasi di articoli specifici; 
 
Atteso che per la realizzazione della fornitura degli elettrodomestici, si è provveduto, ai 
sensi del vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, ad 
effettuare un’ indagine esplorativa di mercato, richiedendo il numero idoneo di preventivi 
come di seguito specificato: 

 Prot. 37304/2015  Mercatone Uno di Castelfranco Emilia 
 Prot. 37299/2015  Manfredini Rober di Maranello 
 Prot. 37295 /2015 Uniero – Eurionics di Maranello 
 Prot. 37302/2015  Expert - Soncini & Santunione di Vignola  

 
Dato atto che nei tempi di risposta assegnati, sono pervenuti solo i preventivi di spesa di  
Manfredini Rober (assunto agli atti con prot. 37994/2015) e Uniero – Euronics (assunto agli 
atti con prot 37589/2015) e che il preventivo della Ditta Manfredini Rober risulta essere 
quello più vantaggioso, come da verbale trattenuto agli atti del servizio scrivente,  e 
pertanto si è provveduto alla conferma dell’ordine a  prot 38910/2015 per € 1.396,00 Iva, 
trasporto e montaggio compresi; 
 

Atteso che per la realizzazione della fornitura degli arredi, si è provveduto, ai sensi del 
vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, ad effettuare un’ 
indagine esplorativa di mercato, richiedendo il numero idoneo di preventivi come di 
seguito specificato: 

 Prot. 37395/2015 Ditta Manfredini Rober di Maranello 
 Prot. 37399/2015 Niky’s Home di Savignano sul Panaro 
 Prot. 37401/2015 Conforama  – Campogalliano 

 
Dato atto che nei tempi di risposta assegnati, sono pervenuti i preventivi di spesa di: 

 Manfredini Rober (assunto agli atti con prot. 37995 e 39194/2015)  
 Niky’s Home (assunto agli atti con prot. 37996 e 39425/2015) 
 Conforma (assunto agli atti con prot. 37993/2015 e successivamente da loro 

rettificato e annullato per problematiche amministrative – prot. 38630/2015) 
e che il preventivo della Ditta  Niky’s Home di Savignano sul Panaro risulta essere quello 
più vantaggioso, come da verbale trattenuto agli atti del servizio scrivente,  e pertanto si 
è provveduto alla conferma dell’ordine a prot 39794/2015  per € 603,90 Iva, trasporto e 
montaggio compresi; 
 
Richiamata la determina nr. 853 del 03/11/2015 con la quale si assumono gli impegni di 
spesa per la realizzazione del progetto “Ricomincio da me”, e nello specifico l’impegno 
nr.  2067 al capitolo 10911/27 – al quale si associa il relativo CIG Z2C17635C6 per gli 
acquisti di beni relativi al progetto “Ricomincio da me”; 
 
Ritenuto opportuno per l’accoglienza dei beneficiari del progetto “Ricomincio da me” 
provvedere ad acquistare arredi per l’appartamento locato in Via Zenzalose, 36 a 
Castelnuovo Rangone, come di seguito specificato: 
 
Per quanto riguarda gli elettrodomestici (un frigorifero, una cucina a gas con forno, un 
televisore, una lavatrice) presso la ditta Manfredini Rober Via Vignola, 218 - 41053 
Maranello MO - Codice Fiscale: MNFRBR55P20E904G - P. IVA: 02001900360:  
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Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  10911  27  
2015 

 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
AREA MINORI 

 1100402  S  1.396,00  1201 - DITTA 
MANFREDINI di 
Manfredini Rober 
- VIA VIGNOLA 
218 POZZA DI 
MARANELLO 
POZZA DI 
MARANELLO , 
cod.fisc. 
MNFRBR55P20E90
4G/p.i. IT  
02001900360 

 imp. 2067 - 
CIG 
Z2C17635C
6 

 
 

Per quanto riguarda gli arredi  (sei sedie, tre reti e tre materassi) presso la Ditta NIKY'S 
HOME srl -  Via Claudia 847 - 41056 Savignano sul Panaro - C.F-P.IVA  03517010363: 

 
 

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  10911  27  
2015 

 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
AREA MINORI 

 1100402  S  603,90  95507 - NIKY'S 
MOME S.R.L. - VIA 
CLAUDIA N. 847 
SAVIGNANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
03517010363/p.i. 
IT  03517010363 

 IMP 2067 - 
CIG 
Z2C17635C
6 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del 

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

 
Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DE T E RM INA  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 Di prevedere al capitolo 10911/27 del Bilancio 2015 sull’impegno nr. 2067 la spesa 

complessiva di euro 1.999,90 – CIG Z2C17635C6 per gli acquisti  come di seguito 
dettagliato:   

 
- Per quanto riguarda gli elettrodomestici (un frigorifero, una cucina a gas con forno, 

un televisore, una lavatrice) presso la ditta Manfredini Rober (Via Vignola, 218 - 
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41053 Maranello MO - Codice Fiscale: MNFRBR55P20E904G - P. IVA: 02001900360), 
mediante affidamento diretto in assenza di specifiche Convenzioni Consip sul sito 
del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa), come da 
preventivo congruo assunto agli atti con protocollo con prot. 37995 e 39194/2015 
per un importo totale di € 1.396,00 Iva Inclusa come di seguito specificato: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  10911  27  
2015 

 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
AREA MINORI 

 1100402  S  1.396,00  1201 - DITTA 
MANFREDINI di 
Manfredini Rober 
- VIA VIGNOLA 
218 POZZA DI 
MARANELLO 
POZZA DI 
MARANELLO , 
cod.fisc. 
MNFRBR55P20E90
4G/p.i. IT  
02001900360 

 imp. 2067 - 

CIG 
Z2C17635C6 

 
 

  Per quanto riguarda gli arredi  (sei sedie, tre reti e tre materassi) presso la Ditta 
NIKY'S HOME srl -  Via Claudia 847 - 41056 Savignano sul Panaro - C.F-P.IVA  
03517010363, mediante affidamento diretto in assenza di specifiche Convenzioni 
Consip sul sito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa), 
come da preventivo congruo assunto agli atti con protocollo con prot. (assunto 
agli atti con prot. 37996 e 39425/2015) per un importo totale di € 603,90 Iva Inclusa 
come di seguito specificato: 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015  10911  27  
2015 

 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
AREA MINORI 

 1100402  S  603,90  95507 - NIKY'S 
MOME S.R.L. - VIA 
CLAUDIA N. 847 
SAVIGNANO SUL 
PANARO (MO), 
cod.fisc. 
03517010363/p.i. 
IT  03517010363 

 IMP 2067 - 
CIG 

Z2C17635C6 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2015. 
 
DI DARE ATTO che si sta provvedendo ad assumere agli atti  le dichiarazione con la 

quale la ditta Manfredini Rober  e la ditta Niky’s Home si assumono gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii,”  CIG Z2C17635C6 

 
Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 

comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

 DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del responsabile del Servizio,ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita 
dal dipendente Valentina Balzano 

 
 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Silvia Lelli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

952 02/12/2015 Welfare Locale 03/12/2015 

 
 

OGGETTO: PROGETTO "RICOMINCIO DA ME": ACQUISTO ARREDI ED 

ELETTRODOMESTICI. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/3254 

IMPEGNO/I N° 2220/2015 

2221/2015 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 952 Del 02/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: PROGETTO "RICOMINCIO DA ME": ACQUISTO ARREDI ED 
ELETTRODOMESTICI. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNI DI SPESA  
 

  
 
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


