
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1152 Del 30/12/2015     

 

Affari Generali - Provveditorato 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE PREVISTO PER L'ANNO 2016  
CIG: ZC817D931A 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che, per garantire il regolare funzionamento degli Asili Nido, del Centro Pasti e 
dei diversi plessi scolastici siti sul  territorio dell’Unione Terre di Castelli occorre effettuare 
interventi di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria delle diverse attrezzature 
in dotazione presso gli stessi; 

 
Richiamati: 

● il D.L. 06/07/2015 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario; 

● l’art. 335 del D.P.R. 207/2010; 
 

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’art. 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, allo stato attuale, non sono presenti servizi analoghi né nel catalogo del 
ME.PA. né in quello dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER; 

 
Ritenuto opportuno, nelle more dell’attivazione di un proprio mercato elettronico ed in 
assenza dell’inserimento di servizi analoghi a quello in oggetto nei mercati elettronici di cui 
al D.P.R. n. 207/2010, procedere all’affidamento dei servizi di manutenzione delle diverse 
attrezzature in dotazione presso gli Asili Nido, il Centro Pasti ed i diversi plessi scolastici 
presenti sul territorio dell’Unione Terre di Castelli, ai sensi del “Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n. 3 del 10/02/2011 (esecutiva in data 15/07/2007), rivolgendosi ai seguenti 
operatori economici specializzati nel settore: 

 
- BORSARI IVANO di Corsari Franco & C. s.n.c. con sede in via Umberto n. 1 – 41057 

Spilamberto (MO); 
- G.M. di MONTANARI GRAZIANO con sede in via Caduti sul Lavoro n. 89 – 41058 

Vignola (MO); 
- MARANI P.I. ANDREA con sede in via Malavolti n. 41/D – 41122 Modena; 



- SONCINI & SANTUNIONE s.r.l. con sede in via per Spilamberto n. 1557 – 41058 
Vignola (MO); 

- TECNO EXPRESS s.n.c. con sede in via Gobetti n. 156 – 41057 Spilamberto (MO); 
- FRIGO SERVICE s.r.l. con sede in via Pilamiglio n. 12 41057 Spilamberto (MO); 
- SATIM TECNO s.n.c. con sede in via Morse Samuele n. 5 – 42100 Reggio Emilia; 
- DRAGHETTI IMPIANTI s.r.l. con sede in via Emilia Est n. 130/F – 41122 Modena; 
- ITALCHIM s.r.l. con sede in via del Mobiliere n,. 12/14 – 40138 Bologna; 
- FIRMA s.r.l. con sede in via per Modena n. 28 – 42015 Correggio (RE); 
 

Di dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) 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: ZC817D931A assegnato come in 
premessa specificato ai seguenti operatori economici specializzati nel settore; 

 
Preso atto, inoltre, che sono pervenute e conservate presso il servizio Provveditorato le 
dichiarazioni con le quali gli operatori sopra indicati si assumono gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e ss.mm.ii. 
 
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;  
 

D E T E R M I N A  

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

dispositivo. 
2.  

 di impegnare la spesa complessiva di euro 10.680,00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016 4030 58 2016 Manutenzione 
attrezzature – 
scuole infanzia 

 S 3.030,00 Operatori 
economici come 
da testo 

 

2016 4230 58 2016 Manutenzione 
attrezzature – 
scuole 
elementari 

 S 1.010,00 Operatori 
economici come 
da testo 

 

2016 4520 58 2016 Manutenzione 
attrezzature – 
Centro Pasti 

 S 2.600,00 Operatori 
economici come 
da testo 

 

2016 10130 58 2016 Manutenzione 
attrezzature – 
asili nido 

 S 4.040,00 Operatori 
economici come 
da testo 

 

 



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

31/12/2016; 
 
4. DI DARE ATTO che sono  pervenute le dichiarazioni con le quali le società  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 ZC817D931A. 
 

5. 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.   

 
6. 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.  

 
7. 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. 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Katia Bizzarro 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
  Paola Covili 
 


