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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 635 Del 29/06/2016     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTI URGENTI SERVIZI ALBERGHIERI PER IL CSRR IL MELOGRANO 
DI MONTESE - PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA  
CIG: ZA61A7618F – Z701A763AC – ZB51A762A9 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

PREMESSO  
- che l’Unione di Comuni Terre di Castelli, con deliberazione n. 7 del 16 Aprile 2015 

recante “Servizi socio sanitari del Comune di Montese: individuazione dei soggetti gestori 
unici”, è stata individuata dal Comitato di Distretto della Zona Sociale di Vignola, come 
unico soggetto pubblico gestore di sevizi sociali, socio assistenziali e socio sanitari, ai sensi 
della normativa regionale vigente; 

 
- che con decorrenza 1 ottobre 2015, la gestione del Centro Socio-Riabilitativo 

Residenziale per Disabili "Il Melograno", sito in Montese, è stata affidata  all'Unione Terre di 
Castelli quale gestore unico distrettuale, secondo quanto stabilito dalle direttive regionali 
relative all’accreditamento dei servizi socio sanitari, con particolare riguardo per la DGR 
n. 250 /2015; 

 
RICORDATO che con le successive determinazioni n. 55 del 28.01.2016 e 370 del 

21.04.2016 si era proceduto, per le motivazione in esse esplicate, all’impegno di spesa a 
favore del Comune di Montese, delle somme necessarie, tra l'altro, per l’effettuazione dei 
servizi complementari (lavaggio biancheria/divise e abbigliamento ospiti e fornitura pasti) 
necessari al funzionamento del Centro Il Melograno per l’anno 2016;  

 
PRESO ATTO che con successive comunicazioni assunte agli atti con Prot. 20759 del 

6/06/2016 e Prot. 23788 del 28/06/2016 il Comune di Montese ha comunicato la propria 
volontà di interrompere la fornitura dei servizi in questione a favore dell’Unione Terre di 
Castelli a far data dall’ 1/07/2016; 

 
Considerata l’esiguità del preavviso ricevuto e la assoluta necessità di garantire la 

continuità di trattamento agli ospiti della struttura “Il Melograno”; 
 
Ritenuto pertanto necessario reperire altrimenti i seguenti servizi: 
 noleggio e lavaggio di biancheria (piana e confezionata) e lavaggio di 

biancheria personale degli ospiti e delle divise degli operatori 
 fornitura dei pasti principali (pranzo e cena) pronti per gli ospiti 
 fornitura degli altri pasti (colazione e merenda) per gli ospiti  
con procedure di estrema urgenza 
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Considerato che nel 2014 l’ASP “Delia Repetto” di Castelfranco Emilia ha sottoscritto, 
per conto anche dell’ ASP “G. Gasparini” di Vignola, un contratto con l’ ATI “SERVIZI 
OSPEDALIERI S.P.A.” (capogroppo) di Ferrara di affidamento del servizio di noleggio e 
biancheria per le strutture residenziali e semiresidenziali , in tutto assimilabile a quello 
necessario presso il Centro “Il Melograno”e che tale contratto ha durata fino al 
28.02.2017; 

 
Preso atto che si è proceduto alla richiesta di autorizzazione all’ASP “D. Repetto” a fare 

riferimento al contratto sopradescritto e contestualmente alla ditta “Servizi Ospedalieri” la 
disponibilità ad avviare il servizio di lava-nolo della biancheria a far data dal 1 Luglio 2017; 

 
Considerato che il Ristorante LA BISBETICA DI DE CESARE ANNAMARIA sito a Montese in 

posizione estremamente vicina al Centro Il Melograno si è reso disponibile a fornire già dal 
1 Luglio i pasti principali (pranzo e cena) agli ospiti della struttura al prezzo di € 11,00 
giornalieri (Iva esclusa) oltre alle bevande e ritenuto il prezzo congruo; 

 
Considerato, inoltre, che si rende necessario assicurare agli ospiti residenziali e 

semiresidenziali anche i pasti “minori” quali colazione e merenda e che la ditta GRUPPO 
BENEDETTI S.R.L.- BEN GROUP,  si è resa disponibile a fornirli in tempi rapidissimi; 

 
Ritenuto opportuno, pertanto, affidare in via di urgenza e per il tempo strettamente 

necessario a definire una funzionale organizzazione dei servizi in questione, la realizzazione 
dei seguenti servizi alle ditte di seguito indicate: 

 noleggio e lavaggio di biancheria (piana e confezionata) e lavaggio di 
biancheria personale degli ospiti:  ATI: SERVIZI OSPEDALIERI S.P.A. (capogruppo), 

 fornitura dei pasti principali (pranzo e cena) pronti per gli ospiti Ristorante LA 
BISBETICA DI DE CESARE ANNAMARIA 

 fornitura degli altri pasti (colazione e merenda) per gli ospiti  GRUPPO BENEDETTI 
S.R.L.- BEN GROUP; 

 
Dato atto che la somma impegnata al capitolo 10762/65 con le citate determinazioni 

n. 55 del 28.01.2016 e 370 del 21.04.2016 a favore del Comune di Montese (IMP 626/2016) 
risulta ora non più interamente necessaria e ritenuto di liberare quanto in eccesso, pari ad 
€ 52.500,00, a favore dei soggetti sopra individuati; 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 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;  
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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 che in seguito alla comunicazione di interruzione della prestazione dei 

servizi alberghieri a favore della struttura “Il Melograno” da parte del Comune di 
Montese si rende eccessivo l’impegno precedentemente assunto a suo favore 
((IMPEGNO 626/2016) e di liberare pertanto la somma complessiva di € 52.500,00 a 
favore dello stesso capitolo 10762/2016 

  
Di impegnare la spesa complessiva di euro 52,500.00 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 
2016  10762  65 2016  PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO: CSRR 
MELOGRANO 

 1100403  S  10,000.00  96308 - SERVIZI 
OSPEDALIERI 
S.P.A. - VIA 
CALVINO N. 33 
FERRARA (FE), 
cod.fisc. 
00615530672/p.i. 
IT  00615530672 

CIG 
ZB51A762
A9 

2016  10762  65 2016  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO: CSRR 
MELOGRANO 

 1100403  S  36,500.00  96307 - LA 
BISBETICA DI DE 
CESARE 
ANNAMARIA - 
VIA AUGUSTO 
RIGHI N. 441/445 
MONTESE (MO), 
cod.fisc. 
DCSNMR74M48L2
73F/p.i. IT  
03578180360 

CIG  
Z701A763
AC 

2016  10762  65 2016  PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO: CSRR 
MELOGRANO 

 1100403  S  6,000.00  1205 - GRUPPO 
BENEDETTI S.R.L.- 
BEN GROUP - VIA 
RESISTENZA 833 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02864250366/p.i. 
IT  02864250366 

CIG 
ZA61A761
8F 

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

31.12.2016 
 

DI DARE ATTO che si procederà quanto prima all’acquisizione delle dichiarazioni con le 
quali le imprese 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,” 

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

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

 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.  

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

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Riccardo Colombo 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 635 del 29/06/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

635 29/06/2016 Welfare Locale 01/07/2016 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTI URGENTI SERVIZI ALBERGHIERI PER IL CSRR IL MELOGRANO 
DI MONTESE - PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1981 
IMPEGNO/I N° 1311/2016 
1312/2016 
1313/2016 
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