
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1074 Del 27/11/2019    

Servizi Pubblici Locali - Ambiente - Protezione civile

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36, 
COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA MODULO AIB IN 
DOTAZIONE AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG: ZB12AD83CE       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 27.03.2014 del Consiglio dell’Unione, con la quale si 
approvava la convenzione per il trasferimento dai Comuni all’Unione delle funzioni inerenti i 
servizi pubblici locali e protezione civile;

RICHIAMATA la deliberazione di G.U. n. 48 del 19/05/2016 che ridefinisce l’assetto 
organizzativo della struttura Area Tecnica attribuendo alla stessa anche la gestione 
amministrativa e contabile del patrimonio mobiliare dell’Unione Terre di Castelli;

PRESO ATTO che l'Unione Terre di Castelli ha in dotazione, ad uso esclusivo per la protezione 
civile, i seguenti mezzi:

TARGA MEZZI PROTEZIONE CIVILE UNIONE

CE343PV FIAT SCUDO

ZA281XP LAND ROVER DEFENDER

DA911NC IVECO 35J11 83A37

BP662KS FIAT PUNTO

CONSIDERATO di acquistare ora l’attrezzatura  modulo AIB per comporre un allestimento 
specifico al veicolo DEFENDER LAND ROVER, al fine di avere un mezzo adatto per intervenire 
al  meglio  durante  le  criticità  di  incendio  e/o  per  avere  una  dotazione  di  acqua  per 
interventi  dovuti  alle  criticità  idrauliche/idrogeologiche  che  purtroppo,  in  questi  ultimi 
periodi, stanno aumentando;

PRESO ATTO pertanto di attivare sul sistema informatico di negoziazione dei mercati 
telematici  MEPA,  apposita  procedura  di  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO  ATTO  che  l’art.  192  del  D.  Lgs.  267/2000  ha  disposto  che  per  gli  Enti  Locali  la 
determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;



DATO  ATTO  altresì  che  l’art.  32  comma  2  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  stabilisce  che  prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti  pubblici,  le stazioni appaltanti  in 
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina 
a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di fissare la base d’asta in € 6.260,00 oltre ad IVA;

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizio di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;

DATO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura in 
oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento: CIG ZB12AD83CE;
   
CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta è stimata in € 7.637,20 (IVA incl.) prevista 
al Cap. 20760 “Attrezzature e mezzi - protezione civile” del Bilancio corrente;

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  attivare  sul  sistema  informatico  di  negoziazione  dei  mercati  telematici  MEPA, 
apposita procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. n. 50/2016;

3. Di dare atto che la base d’asta in € 6.260,00 oltre ad IVA;

4. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il  criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016;

5. Di  dare  atto  che  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.AC)  ha  attribuito  alla 



procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento: CIG 
ZB12AD83CE;

6. Di prendere atto che la spesa complessiva presunta è stimata in € 7.637,20 (IVA incl.) 
prevista al Cap. 20760 “Attrezzature e mezzi - protezione civile” del Bilancio corrente;

7. 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.  

L’istruttoria  del  presente provvedimento è stata eseguita  dal  dipendente ing.  Paolo 
Cavalieri

Il Dirigente
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.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : /
IMPEGNO/I N°  
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	N.RO DETERMINA
	DATA
	data ESECUTIVITA’
	OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA MODULO AIB IN DOTAZIONE AL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG: ZB12AD83CE      


