
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE 

PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE - MARZO 2014 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA STRUTTURA GARE E CONTRATTI 

 
PREMESSO che per garantire il regolare funzionamento degli Asili Nido, dei Centro Pasti e dei diversi plessi 
scolastici del territorio dell’Unione Terre di Castelli occorre effettuare interventi di manutenzione e 
riparazione ordinaria e straordinaria delle diverse attrezzature in dotazione presso gli stessi; 
 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 03 del 02/01/2014; 
 
CONSIDERATO CHE si rende necessario procedere all’ integrazione per il mese di marzo 2014; 

VISTE le recenti modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi 
(D.L. 52/2012 e 95/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica" - cd. spending review), in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 
52 (converito con L. n. 94 del 6 luglio 2012) che testualmente recita "... le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010..."; 

PRECISATO che, essendo i contratti stipulati in violazione della predetta norma nulli, 
costituendo illecito disciplinare ed essendo causa di responsabilità amministrativa, occorre 
necessariamente procedere alla scelta del contraente mediante ricorso ad una delle forme 
di mercato elettronico previste dall'art. 328 del succitato D.P.R. n. 207/2010 e più 
precisamente: 
a) mercato elettronico della medesima stazione appaltante; 
b) mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero 
dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip 
S.p.A. (ME.PA.); 
c) mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 
33 del D.Lgs. n. 163/2006. 

DATO ATTO che, allo stato attuale, non sono presenti servizi analoghi né nel catalogo del 
ME.PA. né in quello dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER; 

RICHIAMATE: 

� la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 104 del 22.11.2012 avente ad oggetto “PROGETTO 
SPERIMENTALE DI ATTIVAZIONE DI UN MERCATO ELETTRONICO PER L’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI – ATTO DI INDIRIZZO”; 

� la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 2 del 10.01.2013 avente ad oggetto “REALIZZAZIONE 
MERCATO ELETTRONICO UNIONE – APPROVAZIONE STUDIO FATTIBILITÀ”; 

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell’attivazione di un proprio mercato elettronico 
ed in assenza dell’inserimento di servizi analoghi a quello in oggetto nei mercati elettronici 
di cui alle lettere b) e c) dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, procedere all’affidamento dei 
servizi di manutenzione delle diverse attrezzature in dotazione presso gli Asili Nido, i 
Centro Pasti ed i diversi plessi scolastici presenti sul territorio dell’Unione Terre di Castelli, 
ai sensi del “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia”, approvato con 
deliberazione di Consiglio dell’Unione n° 3 del 10/02/2011 (esecutiva in data 15/07/2007), 
rivolgendosi ai seguenti operatori economici specializzati nel settore: 
 

BORSARI IVANO DI BORSARI FRANCO E C. 
SNC 

via Umberto I n. 33 – 41057 Spilamberto (MO) 



G.M. DI MONTANARI GRAZIANO  via Caduti sul Lavoro n. 89 – 41058 Vignola 
(MO) 

MARANI P.I. ANDREA  via Malavolti n. 41/D – 41122 Modena 
SONCINI E SANTUNIONE SRL via per Spilamberto n. 1557 – 41058 Vignola 

(MO) 
TECNO EXPRESS SNC via Gobetti n. 156 – 41058 Vignola (MO) 
FRIGOSERVICE SRL via Pilamiglio . 12 – 41057 Spilamberto (MO) 
SATIM TECNO SNC via Morse Samuele n. 5 – 42100 Reggio Emilia 
DRAGHETTI IMPIANTI SRL via Emilia Est n. 1303/F – 41122 Modena 
ITALCHIM SRL via del Mobiliere n. 12/14 – 40138 Bologna 
FIRMA SRL  via per Modena n. 28 – 42015 Correggio (RE) 

nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;  

PRESO ATTO che il Servizio Affari Generali ha stimato in € 10.500,00 (IVA inclusa) la somma necessaria 
all’esecuzione del Servizio in oggetto per il periodo 01 Gennaio 2014 – 31 Dicembre 2014, come di 
seguito ripartita: 

 Descrizione   Totale 
  

MANUTENZIONE ATTREZZATURE - ASILI NIDO 
        
4.000,00  

MANUTENZIONE ATTREZZATURE- SCUOLE D'INFANZIA         
3.000,00  

MANUTENZIONE ATTREZZATURE – MENSE         
2.500,00  

MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SCUOLE ELEMENTARI         
1.000,00  

PRESO ATTO che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 163, comma 1 
del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, è possibile effettuare spese in misura non superiore ad un dodicesimo 
delle somme impegnate nel Bilancio 2013 con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

CONSIDERATO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, per le spese di questa natura potrà essere 
impegnata la somma pari ad € 783,00, corrispondente all’incirca ad un dodicesimo dell’importo impegnato 
nel Bilancio 2013, relativamente alle spese da sostenersi nel mese di marzo 2014 suddivisa sui vari Capitoli 
del Bilancio in corso – Esercizio Provvisorio – come di seguito specificato: 

Cap   Art   Descrizione   Totale 
  

4520 58 MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA 225,00 
1013

0 
58 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ASILI NIDO  225,00 

4230 58 MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SCUOLE ELEMENTARI 83,00 
4030 58 MANUTENZIONE ATTREZZATURE- SCUOLE D'INFANZIA 250,00 

CONSIDERATO, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
di attività di competenza della Struttura Affari Generali; 

DATO ATTO che il Servizio Affari generali ha provveduto ad attribuire, secondo quanto 
disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per 
l’anno 2014, il seguente codice di identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura, 
come da Direttiva interna prot. n. 23522 del 24/8/2011:  



- BORSARI IVANO DI BORSARI FRANCO E C. SNC cig: 5550964068 

- G.M. DI MONTANARI GRAZIANO cig: 555098628F 

- MARANI P.I. ANDREA cig: 555100523D                                  

DATO ATTO, inoltre, che sono pervenute e conservate presso il Servizio affari generali le 
dichiarazioni con le quali le Ditte si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 

VISTA la Deliberazione n.° 10 del 16/02/2012 di approvazione del progetto “Centrale 
unica di committenza” per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito dell’Unione 
e con la quale è stato individuato il responsabile preposto al Servizio Gare, Contratti e 
Protocollo; 

Vista la deliberazione consiliare n. 10 del 18/07/2013 che approvava il Bilancio 2013 che, 
assestato al  31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 89 del 25.07.2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai  vari Responsabili di struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come 
risultante dal Bilancio di previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di 
impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e 
nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U. 

 
Visti: 
il D.lgs. 267/00; 
lo Statuto comunale; 
il Regolamento di Contabilità 

DETERMINA 
1) DI DARE ATTO che la somma complessiva necessaria per l’espletamento del servizio per l’intero Anno 

2014 è stata stimata in €. 10.500,00 (diconsi Euro DIECIMILACINQUECENTO/00), così ripartita: 

Descrizione   Totale 
  

MANUTENZIONE ATTREZZATURE - ASILI NIDO 
        
4.000,00  

MANUTENZIONE ATTREZZATURE- SCUOLE D'INFANZIA         
3.000,00  

MANUTENZIONE ATTREZZATURE - MENSE         
2.500,00  

MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SCUOLE ELEMENTARI         
1.000,00  

2) DI INTEGRARE l’impegno precedentemente assunto, come in tabella riportato, per lo svolgimento del 
Servizio oggetto del presente atto, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione ai sensi 
dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la somma complessiva pari ad € 783,00, 
corrispondente all’incirca ad un dodicesimo dell’importo impegnato nel Bilancio 2013, relativamente alle 
spese da sostenersi nel mese di marzo suddivisa sui vari Capitoli del Bilancio in corso – Esercizio 
Provvisorio – come di seguito specificato: 

Cap   Art   Descrizione   IMPEGN
O 

PRECED. 

 Totale 
  

4520 58 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 
MENSA 

112,50 
Spilamberto e 

503 e 504 225,00 



112,50 
Castelnuovo 

10130 58 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 
ASILI NIDO  

100 Vignola 
50,00 
Castelnuovo 
75,00 Savignano 

505 225,00 

4230 58 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 
- SCUOLE ELEMENTARI 

83,00 Vignola 506 83,00 

4030 58 MANUTENZIONE 
ATTREZZATURE- SCUOLE 
D'INFANZIA 

50,00 Vignola 
50,00 
Spilamberto 
50,00 
Castelnuovo 
50,00 Savignano 
50,00 
Castelvetro 

507 250,00 

 

3) DI DARE ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente CIG: 

- BORSARI IVANO DI BORSARI FRANCO E C. SNC cig: 5550964068; 

- G.M. DI MONTANARI GRAZIANO cig: 555098628F; 

- MARANI P.I. ANDREA cig: 555100523D;                                    
 

4) di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 “Esercizio Provvisorio”; 
 

5) di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

6) DI TRASMETTERE il presente atto alla Struttura Servizi finanziari per gli adempimenti di competenza; 
 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

Carla Zecca 
 
 
 
 

 


