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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 490 Del 17/05/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO 
INTERNO DELLA CARAVAN TARGATO MO18374 IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE 
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 
LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016  
CIG: Z292393E5B 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che la gestione degli automezzi in dotazione alla Protezione Civile dell’Unione 
Terre di Castelli è di competenza dello scrivente servizio; 
 
VISTA  la legge n. 225 del 1992 e ss.mm.ii. che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione 
Civile e il  D.L. n. 59 del 2012 disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile; 
 
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia  “Servizio della 
Protezione Civile” che individua il concorso di amministrazioni e istituzioni, pubbliche e 
private, quali strutture operative del Servizio Nazionale, al fine di  intervenire per garantire il 
soccorso alla popolazione in stato di emergenza; 
 
PRESO ATTO che le diverse strutture operative della Protezione Civile per i diversi ambiti di 
competenza e responsabilità sono  impegnate in azioni di prevenzione e mitigazione del 
rischio e ce tali azioni coinvolgono i diversi centri di competenza e tra questi i Comuni, le 
Province e le Prefetture che si dedicano all’aggiornamento dei piani di emergenza, sulla 
base delle linee guida e agli indirizzi regionali e nazionali; 
 
ATTESO che il servizio di Protezione Civile svolge una serie di attività di previsione, 
monitoraggio, sorveglianza ed allertamento ed è preordinato a gestire lo stato di 
emergenza mettendo a disposizione della popolazione colpita i mezzi e le risorse di cui 
dispone; 
 
RILEVATA la necessità per il servizio di Protezione Civile di dotarsi di mezzi idonei e 
strumentali per intervenire a soccorso della popolazione in emergenza a causa di 
calamità naturali e/o di altri dissesti sui territori colpiti; 
 
RINVENUTE le ragioni di cui sopra si rende opportuno dotare la caravan targata MO18374 
dei seguenti allestimenti: 

 realizzazione di un piano di appoggio/lavoro per tutto il perimetro della caravan 
ad un’altezza massima consentita dall’apertura delle finestre esistenti e per una 
profondità di 0,60 mt; 

 predisposizione di  vani di contenimento/cassetti; 
 predisposizione di due pareti da pavimento fino al soffitto per delimitare la zona 

cottura e per rendere più rigida la carrozzeria, nella zona armadio; 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 490 del 17/05/2018 

 installazione di un gruppo fuochi di tipo commerciale funzionanti a GPL e di un 
aspiratore a soffitto collegato alla rete 220 volt; 

 predisposizione di due vaschette in acciaio inox con relativo miscelatore; 
 sostituzione del pavimento con materiale plastico per rendere il corridoio 

impermeabile; 
 collegamento idrico tramite allaccio esterno diretto alla rete idrica civile e rete 

fognaria; 
 realizzazione dell’impianto del GPL in tubo di acciaio con l’alloggiamento sul 

timone di una/due bombole di tipo civile con regolatore di pressione a manichette 
di sicurezza omologate; 

 realizzazione dell’impianto elettrico con tensione a 220 volt con allaccio esterno, 
disposizione punti luce interni, illuminazione a basso consumo, quadro elettrico a 
norma, installazione di una o più lampade esterne lato ingresso; 

 installazione di un tendalino cassonato ad apertura manuale sul lato dx nella 
misura massima installabile; 

 realizzazione dell’arredo in multistrato di pioppo laminato in formica lavabile di 
colore chiaro, con bordatura in gomma e alluminio. 

 
PRESO 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; 

 che l’affidamento del servizio avverrà mediante ordine diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso il sistema di negoziazione messo a 
disposizione da Consip s.p.a.; 

 che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura in 
oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento: CIG Z292393E5B; 

 
PRESO ATTO che gli interventi di modifica sopra descritti devono essere necessariamente 
eseguiti da operatori economici specializzati nel settore al fine di garantire l’esecuzione 
delle opere nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza; 
 
RITENUTO di prevedere una base d’asta di € 9.700,00 oltre ad IVA; 
 
ATTESO che ai fini dell’aggiudicazione sarà applicato il criterio del minor prezzo di cui 
all’art. 95 comma 4 lett. d); 
 
VISTA la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 20760 denominato “ACQUISTO 
AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - PROTEZIONE CIVILE  del  bilancio corrente; 
 
VISTI: 

 l’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs.  50/2016; 
 l’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 il D. Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione Trasparente; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 prendere 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; 

 che l’affidamento del servizio avverrà mediante ordine diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso il sistema di negoziazione messo a 
disposizione da Consip s.p.a.; 

 che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura in 
oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento: CIG Z292393E5B; 

 
Di prevedere una base d’asta di € 9.700,00 oltre ad IVA; 
 
Di attendere che ai fini dell’aggiudicazione sarà applicato il criterio del minor prezzo di cui 
all’art. 95 comma 4 lett. d); 
 
Di prendere atto della disponibilità finanziaria presente sul Cap. 20760 denominato 
“ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - PROTEZIONE CIVILE  del  bilancio corrente; 

 
Di dare applicazione alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 provvedendo alla 
pubblicazione di tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo del committente 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
  
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Katia Bizzarro 
 
 
 
 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ALLESTIMENTO INTERNO DELLA CARAVAN TARGATO MO18374 IN DOTAZIONE ALLA 

PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016  
 

 

  
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 : 2018/1629 

IMPEGNO/I N° 1151/2018 
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