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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

Determinazione nr. 1261 Del 15/12/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FORNITURA DI ESCHE E PILE PER LE CUCINE GESTITE DAL PERSONALE 
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: Z041C19567 
CUP: 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Ricordato che, ad ogni anno scolastico, vengono assegnati agli Sportelli Sociali i 

budget per gli acquisti di alcuni prodotti che vengono utilizzati nei terminali di 
porzionamento gestiti dal personale dell’Unione; 

 
Preso atto della richiesta avanzata dalle Referenti degli Sportelli Sociali e dalla 

Coordinatrice del CSRR “Il Melograno” di Montese di provvedere all’acquisto di esche da 
posizionare nei terminali di porzionamento e nelle dispense gestite dal personale 
dell’Unione per monitorare la presenza di infestanti, come previsto dalle procedure del 
sistema HACCP, per la rilevazione di eventuali non conformità e l’attivazione delle 
conseguenti azioni correttive; 

 
Preso altresì atto della richiesta di pile per i termometri ad infissione utilizati per la 

rilevazione delle temperature dei cibi provenienti dai relativi centri pasti autorizzati, per i 
controlli previsti dal sistema HACCP sull’igiene dei prodotti alimentari; 

 
Dato atto che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del  

bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato” (legge di stabilita' 2016), al comma 502, ha 
modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27  dicembre  2006, n. 296 stabilendo che 
le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a 
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari  o  superiore  a 1.000 euro al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario; 

 
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione dei beni necessari tramite indagine di 

mercato rivolta ad almeno 3 imprese, come indicato dall’art. 7 “svolgimento della 
procedura del cottimo fiduciario” del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia dell’ente; 

 
Valutato di inviare apposita richiesta d’offerta alle seguenti ditte, stabilendo come 

importo a base d’asta sul quale effettuare offerta in ribasso la somma di € 630,00 IVA 
esclusa: 

 
- FERRAMENTA G&D Viale Rimembranze, 10 – 41057 SPILAMBERTO (MO) P.iva 
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024390490361; 
- FERRAMENTA OGNIBENE Via Chiarone, 3 - 41014 Castelvetro Di Modena (MO) P.iva  

00472390368; 
- FERRAMENTA GUAITOLI DI GUAITOLI GIOVANNI & C. s.n.c. Via M. Pellegrini, 6 41058 

Vignola (MO) P.iva 00232390369; 
 
Ritenuto di fissare come termine per la presentazione delle offerte il 12/12/2016 alle ore 

12.00;  
Dato atto che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, era pervenuto solo 

il preventivo della FERRAMENTA GUAITOLI DI GUAITOLI GIOVANNI & C. s.n.c. Via M. 
Pellegrini, 6 41058 Vignola (MO) P.iva 00232390369; 

  
Avviata l’analisi dello stesso e verificato che l’offerta era completa e l’importo era pari 

ad € 356,88; 
 
Valutata l’offerta congrua e ritenuto di affidare alla FERRAMENTA GUAITOLI DI GUAITOLI 

GIOVANNI & C. s.n.c., Via M. Pellegrini, 6 41058 Vignola (MO) P.iva 00232390369 la fornitura 
di esche e pile per le cucine gestite dal personale dell’Unione; 

 
Ritenuto infine di procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa sugli appositi 

capitoli 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; 
 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 436.00 sui capitoli di seguito elencati:   

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

2016  10762  27  
2016 

 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
CSRR 
MELOGRANO 

 1100402  S  135.00  749 - GUAITOLI DI 
GUAITOLI 
GIOVANNI E C. 
S.N.C. - VIA M. 
PELLEGRINI 6 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 

 null 
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00232390369/p.i. 
IT  00232390369 

2016  4520  27  
2016 

 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
MENSE 
SCOLASTICHE * 

 1040502  S  301.00  749 - GUAITOLI DI 
GUAITOLI 
GIOVANNI E C. 
S.N.C. - VIA M. 
PELLEGRINI 6 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
00232390369/p.i. 
IT  00232390369 

 null 

 

  
 

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

 
DI DARE ATTO che si procederà all’acquisizione della dichiarazione con la quale la 

ferramenta  GUAITOLI DI GUAITOLI GIOVANNI E C. S.N.C. - VIA M. PELLEGRINI 6 
VIGNOLA (MO), cod.fisc. 00232390369/p.i. IT  00232390369 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 Z041C19567 
 
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. 
 

 
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’   

1261 15/12/2016 Welfare Locale 20/12/2016 

 
 

OGGETTO: FORNITURA DI ESCHE E PILE PER LE CUCINE GESTITE DAL PERSONALE 

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 : 2016/3728 

IMPEGNO/I N° 2069/2016 

2070/2016 
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