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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1151 Del 14/11/2017     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI PIAZZA CARDUCCI A VIGNOLA    
CIG: ZCA20C0637 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO – COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA 

 
PREMESSO che per consentire il completamento dei lavori di miglioramento e di 
ristrutturazione dell’edificio sito in Piazza Carducci, si rendono necessari i seguenti 
interventi di sistemazione dell’impianto elettrico: 

 sostituzione prese di rete jack 180BK; 
 smantellamento impianto elettrico vecchio; 
 prove di rete con utilizzo strumento; 

 
DATO ATTO dell’obbligo per gli Enti 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; 
 
RITENUTO opportuno per ragioni di immediatezza avviare una procedura diretta di 
affidamento dei lavori  ai sensi dell’art. 36 lett. a) comma 2, del D.lgs n. 50/2016; 
 
PRESO ATTO che: 

 si procederà all’affidamento dei lavori attraverso il sistema telematico messo a 
disposizione da Consip denominata “trattativa diretta”;  

 da preliminari indagini di mercato occorre sostenere una spesa presunta di € 400,00 
(IVA esclusa) cui corrisponderà un importo al lordo di IVA al 22% di € 488,00; 

 la spesa di cui sopra troverà imputazione sul Bilancio 2017 al capitolo di spesa 
230/52 (SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - UFFICI 
AMMINISTRATIVI); 

 
PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura 
in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento: CIG ZCA20C0637; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 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; 
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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  

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

dispositivo. 
 
Di dare atto che: 
 si procederà all’affidamento dei lavori attraverso il sistema telematico messo a 

disposizione da Consip denominata “trattativa diretta”;  
 da preliminari indagini di mercato la spesa presunta risulta essere di € 400,00 (IVA  

esclusa) per un importo totale al lordo di IVA al 22% corrispondente ad € 488,00; 
 la spesa di cui sopra troverà imputazione sul Bilancio 2017 al capitolo di spesa 

230/52 (SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - UFFICI 
AMMINISTRATIVI); 
 

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

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1151 14/11/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 17/11/2017 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI PIAZZA CARDUCCI A VIGNOLA    
 

 

  
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 : / 

IMPEGNO/I N°   
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