
 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. [--NMRTT_X--] Del [--DTTT_X--]     

 

AREA TECNICA 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI IN EDIFICI IN USO 
ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PERIODO CONTRATTUALE DAL 01/07/2017 AL 
30/06/2020.  
CIG: Z861F0F977 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO - SICUREZZA - AGRICOLTURA 

 
PREMESSO  che la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Testo Unico  
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 cui si aggiungono  successive disposizioni correttive 
introdotte dal D. lgs. 106/2009 che recepisce  precedenti normativi tra cui il D. lgs. 
626/1994 e Direttive Europee (3 agosto 2007, n. 123) in materia di tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori,  prevedendo specifiche sanzioni a carico dei soggetti 
inadempienti; 
 
CONSIDERATO che  nel bilancio di previsione anno 2017 al  Cap. 230/52 è stata prevista la 
spesa per  la manutenzione ordinaria di edifici e impianti – servizi vari, quale centro di 
costo  gestito dallo scrivente servizio; 
 
VISTO CHE: 

• sussiste l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 
accordi quadro utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione 
da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai 
sensi dell’art. 1, comma 457, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• che la procedura di gara sotto soglia comunitaria avverrà nel rispetto della 
normativa vigente in materia di contratti pubblici disciplinata dall’art. 36 comma 2 
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

• la gara si svolgerà tramite procedura negoziata sul portale Consip mediante RDO 
invitando almeno tre (3) operatori economici; 

• il contratto sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario nel sistema telematico del 
portale CONSIP; 

• il periodo di durata contrattuale corrisponde ad anni tre (3) dal 01/07/2017 al 
30/06/2020; 

• l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura in 

oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento: CIG Z861F0F977; 
•  da consultazioni preliminari di mercato si riscontra una spesa presunta equivalente 

ad €  2.700,00 IVA al 22% esclusa; 
 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e del Bilancio Pluriennale 2017-2019, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 



RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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;  
 

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 DARE ATTO della necessità di provvedere mediante una nuova procedura di 
gara all’affidamento del servizio di verifica periodica degli impianti antincendio 
collocati nei diversi edifici dell’Unione Terre di Castelli; 

3. DI DARE ATTO che l’appalto avverrà tramite procedura negoziata sul portale 
CONSIP mediante RDO invitando almeno tre (3) operatori economici. 

4. DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario nel 
sistema telematico del portale CONSIP; 

5. DI DARE ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla 
procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento: CIG 
Z861F0F977; 

6. DI DARE ATTO che il periodo di durata contrattuale corrisponde ad anni tre (3) dal 
01/07/2017 al 30/06/2020; 

7. DI DARE ATTO che da una preliminare indagine di mercato l’importo presunto di 
spesa è stimato in € 2.700,00 con IVA al 22% esclusa; 

8. DI DARE ATTO che la spesa prevista sarà imputata sul Cap. 230/52. 
 

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

 


