
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 339 Del 18/04/2019    

Servizi Pubblici Locali - Ambiente - Protezione civile

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO SPECIALISTICO A SUPPORTO DELLE AZIONI DEL 
PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG: 
Z7F27F9C28 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL 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;

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;

PRESO ATTO 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;

PRESO ATTO che gli Amministratori dell'Unione Terre di Castelli hanno deciso di iniziare  un 
percorso di riqualificazione della Protezione Civile dell’Unione stessa con i seguenti obiettivi:

 aggiornamento e monitoraggio dei piani di emergenza comunali con le nuove 
procedure regionali;

 redazione di protocolli per la gestione intercomunale delle azioni di protezione civile;
 gestione di una piattaforma websit per facilitare i referenti dei Comuni durante le 

azioni di protezione civile;
 formazione ed informazione ai tecnici, amministratori e figure dei COC nominati per 

le specifiche funzioni

CONSIDERATO ed appurato che, per espletare al meglio le azioni di tale percorso, servirà 
specifica collaborazione di supporto specialistico per il 2019 con figure esperte e che 

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


lavorano da molti anni in queste materie per supportare l’Area Tecnica nelle varie azioni 
oggetto di tale percorso;

PRESO ATTO che all’interno del personale dell’Area Tecnica non vi sono figure con queste 
specifiche esperienze in materia di Protezione Civile;

VISTA la delibera di Giunta Unione n. 05 del 31/01/2019 dove si prevede la scelta per 
espletare questo servizio e la somma in 5.000,00 €, compresa di oneri fiscali, per tale 
copertura finanziaria;

PRESO ATTO  di un’indagine di mercato per valutare l’operatore economico che più si 
avvicina alle esigenze dell’Amministrazione relativamente alla tipologia di supporto 
richiesta;

PRESO ATTO di aver proceduto con apposito iter di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e suo correttivo 2017, con la tipologia della trattativa 
diretta  sul  portale  del  Mercato  Elettronico  vedendo  che  l’importo  totale  è  sottosoglia 
comunitaria;

VISTA la trattativa diretta n. 885115 all’interno del portale mercato elettronico per il servizio 
specialistico a supporto del progetto di riqualificazione della Protezione Civile dell’Unione 
Terre di Castelli, codificata dall’ operatore ING. BARALDI MANUELE, P. IVA n. 01854640206 , la 
quale è conforme alle necessità dell’Amministrazione per questa tipologia di supporto 
specialistico;

VISTO che il suddetto servizio prevede una spesa complessiva di  4.056,00 €, per un totale di 
4.948,32 € compresa di oneri fiscali;

RITENUTO, dunque, opportuno, alla luce dei principi di economicità e proporzionalità degli 
affidamenti previsti dall’art. 4 comma 1 del D.lgs. 50/2016 poter, affidare il servizio 
all’operatore economico ing. Baraldi Manuele PIVA n. 01854640206 per l’anno 2019;

CONSIDERATO che la spesa per far fronte a tale esigenza è disponibile in € 5.000,00 (IVA 
incl.) prevista al Cap.  9633/65 del Bilancio pluriennale 2018/2019/2020 per l’annata 2019

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  4.948,32  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  9633  65  
20
19

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO - 
PROTEZIONE 
CIVILE

 
11.0
1

 
1.03.02.99.
999

 S  
4.948,32

 98689 - BARALDI 
MANUELE - VIA 
TAGLIAMENTO N. 1 , 
SAN GIORGIO DI 
MANTOVA (MN) SAN 
GIORGIO DI 
MANTOVA (MN), 
cod.fisc. 
BRLMNL62R10A575U/
p.i. IT  01854640206

  

 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 

31/12/2019

4. Di dare atto che con nota del 17/04/2019 prot. n. 17087 è pervenuta la dichiarazione 
con  la  quale  l’impresa/professionista/società  ing.  Baraldi  Manuele  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 Z7F27F9C28

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 ing. 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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OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO SPECIALISTICO A SUPPORTO DELLE AZIONI DEL 
PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE TERRE DI 
CASTELLI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 
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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.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/1215
IMPEGNO/I N° 976/2019
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