
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

Richiamati 

- il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza del servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 
del settore bancario”; 

- l’art. 335 del D.P.R. 207/2013; 

Visto l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai 
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie 
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati; 

Dato atto che in data 19/7/2013 è stata attivata sulla centrale di committenza CONSIP la 
procedura di Richiesta di Offerta (RDO) n. 264423, per la selezione del nuovo Appaltatore per 
l’affidamento del servizio di riscaldamento e raffrescamento degli impianti in uso all’Unione, gestiti 
dal comune di Vignola per una durata contrattuale di anni 3; 

Dato altresì atto che in data 30/07/2013 è stata esperita la gara in forma elettronica le cui 
risultanze sono le seguenti: 

- ditta ARDOLINO FRANCESCO sas con un importo di € 9.750,00; 

- ditta OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO SNC con un importo di € 
10.800,00; 

- ditta CPL CONCORDIA SOC COOP con un importo di € 11.400,00; 

- ditta CALOR SERVICE SNC con un importo di € 11.999,00; 

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio Gare e Contratti nr. 54 del 03/10/2013 
con la quale veniva aggiudicato il servizio di riscaldamento e raffrescamento alla ditta ARDOLINO 
FRANCESCO sas con sede in Somma Vesuviana - Napoli in via Cupa di Nola n. 141 – CF/P.IVA 
04695511214, per un periodo di anni tre, per un importo pari a € 9.750,00; 

Considerato, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità dei controlli degli 
impianti di riscaldamento degli appartamenti presi in locazione dall’Unione Terre di Castelli siti nel 
comune di Savignano S/P dal proprietario comune di Vignola in data 01/11/2013 per attività di 
competenza del Servizio Sociale Professionale; 

Ritenuto necessario provvedere all’estensione del contratto in essere a favore della ditta 
ARDOLINO FRANCESCO sas con l’inserimento dei due nuovi appartamenti siti nel comune di 
Savignano s/P e considerato che la cifra complessiva del servizio per i 3 anni sarà di € 1.525,00 
(iva inclusa) pertanto la spesa  annuale per il 2013, comprensiva di eventuali spese accessorie, per 
ciascun appartamento sarà di € 260,00 (iva inclusa); 

Preso atto della determinazione nr .195 del 16/10/2013 con la quale si impegnava una spesa 
stimata in € 1.900,00 per consumi e spese correnti , condominiali e ripartita nei seguenti capitoli: 

 Importo Cap. Bilancio  Imp. Descrizione 
€ 900,00 10912/65 2013 1451 Prestazioni di servizio Area Minori 



€ 1.000,00 10922/65 2013 1452 Prestazioni di servizio Area Adulti/Anziani 

Preso atto, altresi’, che si procederà, con appositi e successivi atti, agli ulteriori impegni di spesa 
necessari alla copertura dei costi connessi al contratto per l’anno 2014 e l’anno 2015; 

Dato atto che il Servizio gare e contratti ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto 
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente codice di 
identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di servizio, come da Direttiva interna prot. n. 23522 del 
24/8/2011: 5251205772; 

Dato atto, inoltre, che sono pervenute e conservate presso il Servizio gare e contratti le 
dichiarazioni con le quali la Ditta si 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 n. 89 del 25/07/2013 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, 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 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 
10 del 18/07/2013; 

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione n. 10 del 18/07/2013, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Bilancio 2013 e successivi; 

 
Visti: 
il D.lgs. 267/00; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 

Di integrare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, il contratto per il servizio di “riscaldamento e raffrescamento degli impianti in uso presso 
gli appartamenti locati  dall’Unione Terre di Castelli dal comune di Vignola per una durata di anni 
3, a favore della ditta ARDOLINO FRANCESCO sas, con sede in Somma Vesuviana - Napoli in via 
Cupa di Nola n. 141 – CF/P.IVA 04695511214, CIG 5251205772; 

Di dare atto che la spesa annuale pari a € 520,00 (iva inclusa) è ricompresa come da 
determinazione assunta nr .195 del 16/10/2013, complessivamente  qui di seguito dettagliata: 

Importo Cap. Bilancio  Imp. Descrizione 
€ 900,00 10912/65 2013 1451 Prestazioni di servizio Area Minori 
€ 1.000,00 10922/65 2013 1452 Prestazioni di servizio Area Adulti/Anziani 

Di demandare ad appositi e successivi atti, agli ulteriori impegni di spesa necessari alla copertura 
dei costi connessi al contratto per l’anno 2014 e l’anno 2015; 

Di trasmettere il presente atto alla Struttura Servizi finanziari per gli adempimenti di 
competenza; 

Di avere attivato  la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.    

                                      



L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Simonetta Scaglioni  Firma _______________________ 

 
 

Firma _______________________   Firma _______________________ 

 
Il Responsabile del  La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 
Geom Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 

  


