
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 503 del 19/05/2018 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 503 Del 19/05/2018     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: Fornitura con installazione di inferriate estensibili per l'emporio solidale 
dell'Unione Terre di Castelli. Determina a contrarre.   
CIG: ZA623A5B0C   
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA 

 
RICHIAMATE: 

 la delibera del Comitato di Distretto dell’Unione Terre di Castelli n. 8 del 10/10/2016, 
con la quale è stato approvato il programma attuativo annuale 2016 dei piani di zona 
per la salute e il benessere sociale della zona sociale di Vignola, in cui è prevista 
l’apertura di un emporio solidale per favorire iniziative di scambio/riuso/baratto; 

 la lettera prot. 45083 del 30/12/2016 della vicepresidente dell’Unione,  con la quale è 
stato richiesto all’Area Tecnica di attivarsi per l’acquisizione di un locale da destinare a 
market solidale; 

 la determinazione n. 91 del 08/02/2017, con la quale è stato approvato lo schema di 
avviso di manifestazione di interesse da pubblicare per la ricerca di locali idonei 
all’apertura dell’emporio solidale; 

 l’avviso di manifestazione di interesse, pubblicato in data 08/02/2017, prot. 5190, sul sito 
internet dell’Unione nella sezione BANDI E AVVISI, fino al 14/03/2017; 

 la delibera di Giunta Unione n. 58 del 11/05/2017,  con la quale è stato [--_GoBack--
]preso atto della conclusione della procedura avviata ed é stata confermata la 
volontà di procedere in merito dando mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di 
stipulare apposito contratto di locazione per i locali individuati per un periodo di 2 
(due) anni, tenendo conto dei tempi tecnici per l’adattamento e l’allestimento; 

 la determina n. 605 del 16/06/2017 con la quale sono stati assunti i relativi impegni di 
spesa per le locazioni in questione; 

 la delibera di Giunta Unione n. 31 del 29/03/2018,  con la quale è stata preso visione 
del progetto di allestimento dell’emporio solidale redatto dall’Area Tecnica, in 
collaborazione con l’Ufficio di Piano, condividendo le scelte progettuali adottate e 
autorizzando il Dirigente dell’Area Tecnica a presentare il progetto di cui sopra al SUAP 
del Comune di Vignola nonché di provvedere quanto prima all’appalto dei lavori 
previsti; 

 la determinazione n. 378 del 13/04/2018, con la quale è stato approvato il progetto di 
allestimento dell’emporio solidale e sono state definite le modalità di appalto dei 
lavori edili ed impiantistici; 

 
VISTA la necessità di installare delle inferriate estensibili in alcune vetrine dell’emporio 

solidale dell’Unione Terre di Castelli, al fine di garantire maggiore sicurezza e di uniformare 
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l’aspetto estetico dei negozi; 
 

CONSIDERATO CHE: 
 la spesa per l’acquisto delle inferriate in questione è prevista nel Capitolo 10440/52 

“Spese manutenzione ordinaria edifici ed impianti – servizi socio assistenziali” del 
bilancio di previsione 2018;  

 il relativo centro di costo è assegnato al Servizio Patrimonio dell’Area Tecnica; 
 sulla base di informali ricerche di mercato, la spesa complessiva presunta è di €. 

3.200,00 + IVA 22 % (totale €. 3.904,00), da indicare quale importo a base di gara; 
 

DATO ATTO CHE: 
 l’appalto sarà fatto tramite RDO ad almeno 3 operatori economici iscritti nella 

categoria 44221000-5 “finestre, porte e articoli affini” del portale INTERCENT-ER; 
 il contratto sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario nel sistema telematico del 

portale INTERCENT-ER; 
 
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; 

 
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 della necessità di procedere all’appalto per la fornitura con 

installazione di inferriate estensibili per l’emporio solidale dell’Unione Terre di 
Castelli, sopra descritte, tramite RDO ad almeno 3 operatori economici iscritti nella 
categoria 44221000-5 “finestre, porte e articoli affini” del portale INTERCENT-ER. 

 DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario nel 
sistema telematico del portale INTERCENT-ER. 

 DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta è di €. 3.200,00 + IVA 22 % (totale 
€. 3.904,00), da indicare quale importo a base di gara. 

 DI DARE ATTO che la spesa in questione è prevista nel Capitolo 10440/52 “Spese 
manutenzione ordinaria edifici ed impianti – servizi socio assistenziali” del bilancio di 
previsione 2018. 
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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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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

503 19/05/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 22/05/2018 

 
 

OGGETTO: Fornitura con installazione di inferriate estensibili per l'emporio solidale 

dell'Unione Terre di Castelli. Determina a contrarre.  CIG: ZA623A5B0C   
 

 

  
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°   

 
 

 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 503 del 19/05/2018 

 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


