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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1327 Del 13/12/2017     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: Fornitura di un'autovettura usata per i servizi Area Tecnica e CED 
dell'Unione Terre di Castelli.  
Presa d'atto della gara deserta e determina a contrarre per nuova procedura di 
affidamento.  
CIG: ZBB20AA22F 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA 

 
PREMESSO che in esecuzione della propria determina a contrarre n. 1125 del 

08/11/2017 è stata fatta un’apposita procedura negoziata sul portale INTERCENT-ER per la 

fornitura di un'autovettura usata per i servizi Area Tecnica e CED dell'Unione Terre 
di Castelli, mediante RDO agli operatori economici iscritti nella categoria 34110000-1 

“Autovetture per trasporto passeggeri”; 
 
CONSIDERATO che in data 04/12/2017 ha avuto inizio la procedura n. PI091210-17 e 

che entro il termine fissato alle ore 12,00 del 11/12/2017 non è stata presentata alcuna 
offerta; 

 
RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2017, di 

procedere con una nuova procedura negoziata tra operatori economici presenti sul 
territorio in funzione della modesta entità della spesa e dell’urgenza di procedere al fine 
di riassegnare quanto prima al Servizio Agricoltura-Forestazione con sede a Zocca 

l’autovettura attualmente in uso all’Area Tecnica ed al CED; 
 
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; 

 
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; 
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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 la procedura RDO n. PI091210-17 avviata sul portale INTERCENT-ER è 

andata deserta. 
 
 DI PROCEDERE con una nuova procedura negoziata tra operatori economici presenti 

sul territorio per la fornitura di un'autovettura usata per i servizi Area Tecnica e CED 
dell'Unione Terre di Castelli. 

 
 DI DARE ATTO che la spesa complessiva per l’intervento in questione è prevista al Cap. 

20331 del bilancio di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità. 
 

 
 

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

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1327 13/12/2017 Lavori Pubblici e Patrimonio 14/12/2017 

 
 

OGGETTO: Fornitura di un'autovettura usata per i servizi Area Tecnica e CED 

dell'Unione Terre di Castelli. Presa d'atto della gara deserta e determina a 

contrarre per nuova procedura diretta di affidamento.  
 

 

  
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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