
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 441 Del 21/05/2019    

Servizi Pubblici Locali - Ambiente - Protezione civile

OGGETTO: Affidamento per la fornitura di generatori di corrente in dotazione ai COC Comunali ed 
al Gruppo dei Volontari di Protezione Civile dell'Unione Terre di Castelli. Anno 2019. Aggiudicazione 
e contestuale impegno di spesa CIG ZD827C2645 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la gestione delle attrezzature 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, il  
D.L. n. 59 del 2012 disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile ed il DLGS n. 1 del 
02/01/2018 “Codice 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;

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, attrezzature e le risorse di cui dispone;

VISTA la deliberazione di Giunta Unione n. 145 del 20/12/2018 dove si approva il progetto di 
potenziamento delle strutture di protezione civile dell’Unione Terre di Castelli

PRESO ATTO, inoltre, della deliberazione di Giunta Regionale n. 1337/2018 dove è articolato che 
l’Unione ha diritto ad un contributo per il progetto di potenziamento delle strutture di Protezione 
Civile;

VISTO l’esito positivo e l’accettazione da parte della Regione al contributo suddetto pervenuto agli 
atti il giorno 10/01/2019;

CONSIDERATA  pertanto  ora  la  necessità  di  acquistare  n.  5  generatori  tecnici  a  servizio  delle 
strutture di Protezione Civile dei Comuni e del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile per il 2019, 
al fine di dotare le sedi COC di nuovi generatori di corrente per renderli così usufruibili e disponibili  
celermente in casi di emergenza anche ai volontari di Protezione Civile;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 243 del 27/03/2019;

PRESO ATTO che si  è provveduto mediante apposita procedura di  affidamento diretto ai  sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante RDO n. PI135200-19, tra gli operatori  
economici iscritti nella categoria 44316000-8 “Ferramenta” del portale INTERCENT-ER;

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=BEFE3E66D5530E359A17B6A3B990A27B.worker3?contentId=LEG1602


PRESO ATTO che la ditta che ha offerto un minor  prezzo è stata l’operatore economico  GUIDI 
FERRAMENTA SRL sede in Savignano sul Panaro, via Claudia n. 2273, P.I. 02945170369, attraverso il  
sistema di  negoziazione telematico messo a disposizione da INTERCENT-ER,  per  la fornitura così 
come meglio descritto nella determinazione a contrarre sopra richiamata;

CONSIDERATO l’importo a base d’asta:
- per la fornitura delle attrezzature in € 6.350,00 oltre ad IVA;

ATTESO che ai fini dell’aggiudicazione è stato applicato il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95  
comma 4 lett. d);

VALUTATA positivamente l’offerta economica con un ribasso a corpo corrispondente:
- ad € 4.125,00 oltre ad IVA per le attrezzature, 

si procederà all’aggiudicazione e alla successiva stipula del contratto sul portale INTERCENT-ER.;

VISTA la disponibilità finanziaria presente sul Capitolo 20760 denominato “ACQUISTO AUTOMEZZI E  
ATTREZZATURE - PROTEZIONE CIVILE”  del  bilancio corrente, si impegna la somma di € 5.032,50 (IVA 
compresa nella misura d legge);

RICHIAMATA  la  deliberazione  consiliare  n.  10  del  28/02/2019  di  approvazione   del   Bilancio  di 
Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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  impegnare  ai  sensi  dell'articolo  183  del  d.Lgs.  n.  267/2000  e  del  principio  contabile 
applicato all.  4/2 al  Dlgs n.  118/2011,  le seguenti  somme corrispondenti  ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per  
una spesa complessiva di euro 5,032.50 sui capitoli di seguito elencati:
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3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2019

4. Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa/professionista/società 
GUIDI  FERRAMENTA SRL si  assume gli  obblighi  di  tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui  al  
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG ZD827C2645 

5. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002.

6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153  
comma 5 del medesimo D.lgs.  

7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì  alla  trasmissione degli  estremi  del  presente  atto  al  fornitore  ai  sensi 
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal  creditore,   ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di  regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Tecnica

arch. Umberto Visone

Il Responsabile/Dirigente

F.to Umberto Visone



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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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.
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