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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1250 Del 01/12/2017     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: FORNITURA DI GRANAGLIE E FARINE PER LE ATTIVITA' EDUCATIVE DEI NIDI 
D'INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA.   
CIG: ZE42066708 
CUP: 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Ricordato che, all’inizio di ogni anno scolastico, vengono assegnati agli Sportelli Sociali i 

budget per gli acquisti dei prodotti necessari allo svolgimento delle diverse attività 
educative dei nidi d’infanzia dell’Unione; 

 
Preso atto della richiesta avanzata dalle Referenti degli Sportelli Sociali di farine e 

granaglie per i laboratori creativi organizzati presso i vari nidi nel corso dell’anno 
educativo 2017/2018;  

 
Valutato in € 1.000,00 IVA esclusa il valore della merce richiesta, importo calcolato 

tenendo conto dei prezzi dei medesimi articoli acquistati nell’anno 2016; 
 
Effettuata apposita ricerca sulla piattaforma AcquistinretePA ed appurato che i 

prodotti richiesti non sono reperibili nel Mercato elettronico (Mepa) nè sono acquistabili 
tramite Convenzione;  

 
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, per tale ragione, di reperire il materiale necessario al di fuori della piattaforma 

AcquistinretePA, 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: 
- PIGNATTARI VELIA & C. Via Vignola 178/5- 41053 Maranello (MO) - P.I. 01174700367  Tel. 

0536 948918 Fax. 0538 948918  
- TECNOAGRICOLA di Abati Tiziano & C. snc Via Europa, 20 - 41122 Modena P.I. 
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01425710363 tel. 059 454683 fax: 0593160350  
- ZANASI LINO srl via per Spilamberto, 1079 - 41058 Vignola (MO) P.I.  02124780368 tel. 

059 771719;  
 
Dato atto che con comunicazione prot UNI 39547 del 23/10/17 la ditta ZANASI LINO SRL 

informava di non essere in grado di fornire i prodotti richiesti;  
 
Dato altresì atto che il giorno 02/11/2017, scadenza per l’invio dei preventivi, non era 

arrivata nessuna offerta da parte delle altre due ditte invitate;    
 
Valutato pertanto di procedere all’acquisizione dei beni necessari tramite procedura di 

affidamento diretto, individuando la ditta ANDREOLI FRANCESCO & C. S.N.C., via Per 
Spilamberto 391, Vignola (MO), C.F. e PART. I.V.A. 01642140360, già affidataria della 
fornitura nell’anno 2016; 

 
Preso atto del preventivo ricevuto dalla suddetta ditta, pari ad € 798,35 e pertanto 

congruo, e ritenuto quindi di provvedere all’acquisto delle granaglie e delle farine dalla 
ditta ANDREOLI FRANCESCO & C. S.N.C., via Per Spilamberto 391, Vignola (MO), C.F. e 
PART. I.V.A. 01642140360; 

 
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 
 la L. n. 232 del 11.12.2016 Legge di bilancio 2017 
 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 granaglie e farine per le 

attività educative dei nidi d’infanzia dell’Unione alla ditta ANDREOLI FRANCESCO & 
C. S.N.C., via Per Spilamberto 391, Vignola (MO), C.F. e PART. I.V.A. 01642140360; 

 
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 835.00 sui capitoli di seguito 
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elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2017  10120  33  

20

17 

 ACQUISTO 

MATERIALE 

DIDATTICO - 

ASILO NIDO * 

 

12.0

1 

 

1.03.01.02.

999 

 S  835.00  76 - ANDREOLI 

FRANCESCO & C. 

S.N.C. - VIA PER 

SPILAMBERTO 391 , 

VIGNOLA (MO) 

VIGNOLA (MO), 

cod.fisc. 

01642140360/p.i. IT  

01642140360 

 

ZE42

0667

08 

 

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

31/12/2017; 
 
Di dare atto che è in fase di acquisizione la dichiarazione con la quale la ditta 

ANDREOLI FRANCESCO & C. S.N.C., via Per Spilamberto 391, Vignola (MO), C.F. e 
PART. I.V.A. 01642140360 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 ZE42066708; 
 

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’   

1250 01/12/2017 Welfare Locale 05/12/2017 

 
 

OGGETTO: FORNITURA DI GRANAGLIE E FARINE PER LE ATTIVITA' EDUCATIVE DEI NIDI 

D'INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. 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 : 2017/3238 

IMPEGNO/I N° 1780/2017 

1781/2017 

1782/2017 

1783/2017 

1784/2017 
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