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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1222 Del 12/12/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI AUTOBUS SCOLASTICI  E DI 
ALCUNI PRODOTTI PER LE CUCINE DEI NIDI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 
PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA   
CIG: Z7A1C1A199 
CUP: 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Ricordato che il servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Castelvetro di Modena e 

Guiglia  viene gestito in economia mentre nei restanti Comuni dell’Unione è affidato a 
ditta esterna; 
 
Dato atto della necessità di provvedere alla pulizia quotidiana degli autobus 

garantendo così l’igiene dei mezzi in uso nei due Comuni; 
 
Preso atto delle richieste di prodotti di pulizia avanzate dallo Sportello Sociale di 

Castelvetro e dallo Sportello Sociale di Guiglia; 
 
Preso altresì atto della richiesta di acquisto di alcuni prodotti da utilizzare nelle cucine 

dell’Unione, inviata dagli Sportelli Sociali di Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro e 
Vignola; 
 
Ritenuto di avviare la procedura di individuazione di un fornitore per l’acquisto dei 

suddetti prodotti;  
 
Consultato il portale Acquistinretepa.it di Consip e preso atto che sul Mercato 

elettronico è presente, tra gli altri, il bando MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni 
Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori; 
 
Ritenuto di indire una RDO (Richiesta d’offerta), alla quale è stato assegnato dal 

sistema il n. 1415667, elaborata con i seguenti parametri: 
 importo totale a base d’asta: € 489,00 I.V.A. esclusa 
 criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 
 numero di lotti: 1 
 unità di misura dell’offerta economica: valori al ribasso 
 data e ora termine ultimo presentazione offerte: 30/11/2016 12:00 
 data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti: 29/11/2016 12:00 
 data limite stipula contratto: 12/12/2016 19:00 
 data limite per consegna Beni/ Decorrenza Servizi: 20/12/2016  
 numero fornitori invitati: 3 
 elenco fornitori invitati:  
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- Chimicart SRL VIA MASSA N 2090 - 47020 - LONGIANO (FC) Partita I.V.A                            
01613110400; 
- Italchim VIA DEL MOBILIERE 14 - 40138 - BOLOGNA (BO) Partita I.V.A 03960230377; 
- Sol - Market S.R.L. VIA ROLDA 47/C - 41050 - CASTELVETRO DI MODENA (MO) Partita 

I.V.A e Codice Fiscale 01521630366 
 
Dato atto che la modulistica allegata alla RDO è costituita da: 
 allegato nr. 1 “richiesta d’offerta”: elenco completo di tutti gli articoli con le relative 

quantità richieste 
 allegato nr. 2 “dettaglio ordinativo”: articoli e quantità suddivisi per Comune 
 lettera invito 
 dichiarazione sostitutiva DURC sotto i 20.000,00 € 
 dichiarazione tracciabilità 
 
Consultata la sezione “buste presentate” e preso atto che il 30/11/2016 alle ore 12:00 

non era pervenuta nessuna offerta da parte delle ditte invitate;  
 
Dato atto che una delle ditte invitate, SOL - MARKET S.R.L., comunicava che, per 

problemi organizzativi, non era riuscita a partecipare alla RDO indetta sul MEPA ma si 
dichiarava comunque disponibile a fornire tutti gli articoli richiesti;  
 
Dato altresì atto che la suddetta ditta si era già dimostrata in precedenza puntuale ed 

affidabile fornendo, nei tempi fissati, prodotti rispondenti alle caratteristiche richieste; 
 
Valutato pertanto di richiedere un preventivo di spesa alla ditta SOL - MARKET S.R.L., 

con gli stessi articoli, le stesse quantità, lo stesso importo a base d’asta di € 489,00 IVA 
esclusa e avente scadenza il 09/12/2016 alle ore 12.00;  
 
Preso atto che entro la suddetta scadenza perveniva dalla ditta un preventivo 

registrato agli atti con ns. prot. UNI 42889 del 09/12/2016; 
 
Dato atto che il preventivo era completo di tutti gli articoli e che il totale era pari ad € 

483,51 IVA esclusa, pertanto congruo;  
 
Ritenuto quindi di rivolgersi alla ditta SOL - MARKET S.R.L. VIA ROLDA 47/C - 41050 - 

CASTELVETRO DI MODENA (MO) Partita I.V.A e Codice Fiscale 01521630366 per la fornitura 
di prodotti di pulizia per gli autobus scolastici di Castelvetro di Modena e Guiglia e per 
alcuni prodotti da autilizzare nelle cucine dei nidi di Castelnuovo Rangone, Savignano sul 
Panaro e Vignola; 
 
Ritenuto infine di impegnare la somma necessaria sugli appositi capitoli di spesa del 

bilancio 2016; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
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 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 impegnare la spesa complessiva di euro 591.00 sui capitoli di seguito elencati:   

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

2016  4820  27  
2016 

 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
TRASPORTO 
SCOLASTICO * 

 1040502  S  500.00  100 - SOL-
MARKET S.R.L. - 
VIA ROLDA 47/C 
SOLIGNANO DI 
CASTELVETRO 
SOLIGNANO DI 
CASTELVETRO , 
cod.fisc. 
01521630366/p.i. 
IT  01521630366 

 null 

2016  4520  27  
2016 

 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
MENSE 
SCOLASTICHE * 

 1040502  S  91.00  100 - SOL-
MARKET S.R.L. - 
VIA ROLDA 47/C 
SOLIGNANO DI 
CASTELVETRO 
SOLIGNANO DI 
CASTELVETRO , 
cod.fisc. 
01521630366/p.i. 
IT  01521630366 

 null 

 

  
 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2016;  

 
DI DARE ATTO che si provvederà ad acquisire la dichiarazione con la quale la ditta  

SOL - MARKET S.R.L. VIA ROLDA 47/C - 41050 - CASTELVETRO DI MODENA (MO) 
Partita I.V.A e Codice Fiscale 01521630366 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,”  CIG 

Z7A1C1A199; 
 

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 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 Elisabetta Varroni 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Romana Rapini 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1222 12/12/2016 Welfare Locale 19/12/2016 

 
 

OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI AUTOBUS SCOLASTICI  E DI 

ALCUNI PRODOTTI PER LE CUCINE DEI NIDI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 

PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 : 2016/3713 

IMPEGNO/I N° 2054/2016 

2055/2016 

2056/2016 

2057/2016 

2058/2016 

2059/2016 

2060/2016 
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