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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1352 Del 15/12/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI AUTOBUS SCOLASTICI DI 
CASTELVETRO E GUIGLIA. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA   
CIG: NO CIG 
CUP: 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Ricordato che il servizio di trasporto scolastico nei Comuni di Castelvetro di Modena e 

Guiglia viene gestito dall’Unione in economia mentre nei restanti Comuni è affidato a 
ditta esterna; 

 
Dato atto della necessità di provvedere alla pulizia quotidiana degli autobus 

garantendo così l’igiene dei mezzi in uso nei due Comuni; 
 
Preso atto delle richieste di prodotti di pulizia avanzate dallo Sportello Sociale di 

Castelvetro e dallo Sportello Sociale di Guiglia; 
 
Valutato in € 204,00 IVA esclusa il valore della merce richiesta, importo calcolato 

tenendo conto dei prezzi dei medesimi articoli acquistati nell’anno 2016; 
 
Richiamata la Legge 23 giugno 2014, n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che all’art. 9 “Acquisizione di beni e servizi attraverso 
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento” comma 3 bis stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del 
comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip 
Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo 
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 
durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione 
rilascia il codice identificativo di gara (CIG) (comma introdotto dall'art. 1, comma 421, 
legge n. 232 del 2016 Legge di bilancio 2017);  

 
Ritenuto, vista la modica entità della spesa prevista, di reperire il materiale necessario 

attraverso l’invio di una richiesta di preventivo a  tre ditte della provincia di Modena che 
vendono i prodotti necessari;  

 
Individuate a tal fine le seguenti ditte: 
-FERRAMENTA OGNIBENE S.N.C. DI OGNIBENE VITTORIO & C. VIA GHIARONE NR.3 - 41014   
CASTELVETRO DI MODENA (MO) Cod. Fisc. e P.IVA 00472390368;  
-FERRAMENTA SUCCINI DI PERI DANIELA VIA MICHELANGELO N. 812 - 41052 - GUIGLIA 
(MO) Cod. Fisc. e P.IVA 02607610363; 
-FERRAMENTA TONIONI SNC DI TONIONI ALESSANDRO & C VIA G. DI VITTORIO 10 - 41026  
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PAVULLO NEL FRIGNANO (MO); 
 
 
Dato atto che con comunicazione prot UNI 40645 del 31/10/2017 è pervenuta l’offerta 

della FERRAMENTA SUCCINI DI PERI DANIELA e che l’8/11/2017, termine ultimo per l’invio 
dei preventivi, non è pervenuta nessun’altra offerta; 

 
Analizzata l’offerta della FERRAMENTA SUCCINI e preso atto che l’importo è pari ad € 

295,66 IVA esclusa, superiore quindi alla base d’asta fissata;  
 
Dato atto che lo stanziamento del capitolo 4820/27 del bilancio 2017 “ACQUISTO BENI 

DI CONSUMO - TRASPORTO SCOLASTICO” è pari ad € 250,00 e che non è quindi possibile 
procedere all’acquisto della merce richiesta per l’importo offerto;   

 
Valutato però di reperire, per il momento, almeno una parte dei beni necessari per la 

pulizia dei mezzi senza effettuare una nuova richiesta di preventivi ad ulteriori ditte, 
verificando la possibilità di diminuire la quantità dei prodotti richiesti; 

 
Sentito il parere favorevole degli sportelli sociali di Castelvetro e di Guiglia e preso atto 

delle nuove quantità richieste dai suddetti Sportelli Sociali; 
 
Verificata la disponibilità della FERRAMENTA SUCCINI DI PERI DANIELA a fornire un 

quantitativo inferiore rispetto a quello inizialmente richiesto; 
 
Ritenuto quindi di affidare la fornitura di prodotti di pulizia per gli autobus scolastici di 

Castelvetro e Guiglia alla FERRAMENTA SUCCINI DI PERI DANIELA VIA MICHELANGELO N. 
812 - 41052 - GUIGLIA (MO) Cod. Fiscale e P.IVA 02607610363 per un importo pari ad € 
203,48 IVA esclusa; 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 il quale, ad oggi, contiene il finanziamento 
della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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 
 il D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 
 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  

 
Di affidare, per le ragioni espresse in premessa, la fornitura di prodotti di pulizia per gli 

autobus scolastici di Castelvetro e Guiglia alla FERRAMENTA SUCCINI DI PERI 
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DANIELA VIA MICHELANGELO N. 812 - 41052 - GUIGLIA (MO) Cof. Fisc. e P.IVA 
02607610363; 

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo.  
 

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 250.00 sui capitoli di seguito 
elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  4820  27  

20

17 

 ACQUISTO BENI 

DI CONSUMO - 

TRASPORTO 

SCOLASTICO * 

 

04.0

6 

 

1.03.01.02.

999 

 S  250.00  3231 - FERRAMENTA 

SUCCINI DI PERI D. - 

VIA REPUBBLICA, 37 , 

GUIGLIA (MO) 

GUIGLIA (MO), 

cod.fisc. 

02607610363/p.i. IT  

02607610363 

NO 

CIG 

 

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

31/12/2017;  
 

Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011”. 

 
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.   
 

 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. 
 

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

dipendente Elisabetta Varroni 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Flavia Giovanardi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1352 15/12/2017 Welfare Locale 15/12/2017 

 
 

OGGETTO: FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI AUTOBUS SCOLASTICI DI 

CASTELVETRO E GUIGLIA. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA   
 

 

  
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 : 2017/3400 

IMPEGNO/I N° 1837/2017 

1838/2017 
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