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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 936 Del 27/09/2018     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura con montaggio di un elevatore esterno da 
installare in un'unità immobiliare destinata a civile abitazione da ristrutturare per 
l'adeguamento ai sensi della Legge 13/1989, nell'ambito del progetto "DOPO DI 
NOI".  
CUP: B91F18000270002  
CIG: Z4A24E3D5B   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA 
 
PREMESSO: 
che con deliberazione del Comitato di Distretto dell’Unione Terre di Castelli n. 7 del 

21/09/2017, è stato approvato il programma per l’utilizzo del fondo per l’assistenza 
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – scheda 3 lettera d), 
al fine di individuare uno o più alloggi con caratteristiche della civile abitazione, 
con requisiti strutturali che garantiscano l’accessibilità e la mobilità interna per 
consentire la realizzazione di progetti finalizzati a riprodurre condizioni abitative e 
relazionali della casa familiare a favore di disabili gravi; 

che con determinazione n. 872 del 12/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo 
dei lavori di ristrutturazione di un’unità immobiliare destinata a civile abitazione 
ubicata in Via Abruzzo 32 a Savignano s/P., per l’adeguamento ai sensi della 
Legge 13/1989 nell’ambito del progetto “DOPO DI NOI”, suddiviso nel seguente 
modo: 
LOTTO 1 (LAVORI) importo a base d’asta €. 66.000,00 + IVA 4 % con selezione 
dell’Appaltatore fatta direttamente dal Servizio Patrimonio dell’Area Tecnica 
attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 
50/2016, da effettuarsi sul mercato elettronico,  in quanto compreso tra la soglia di 
€. 40.000,00 e la soglia di €. 150.000,00; 
LOTTO 2 (ELEVATORE) importo a base d’asta €. 28.400,00 + IVA 4 % con selezione 
dell’Appaltatore fatta direttamente dal Servizio Patrimonio dell’Area Tecnica 
attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 
50/2016, da effettuarsi sul mercato elettronico, in quanto inferiore alla soglia di €. 
40.000,00; 

che, pertanto, in data 12/09/2018 è stata avviata una procedura negoziata mediante 
RDO n. 2055185 sul portale CONSIP nel bando “Servizi agli impianti (manutenzione e 
riparazione)” con un importo a base d’asta di €. 28.400,00 e invitando le seguenti 
ditte: 
BBF SRL di Modena; 
ELFER SRL di Gattatico (RE); 
OTIS SERVIZI SRL di Cassina dè Pecchi (MI); 
SCHLINDER SRL di Milano; 
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VIMEC SRL di Luzzara (RE); 
che entro il termine fissato sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

ELFER SRL di Gattatico (RE); 
SCHLINDER SRL di Milano; 
VIMEC SRL di Luzzara (RE); 

che l’offerta più conveniente è quella pervenuta dalla ditta DECANTI VIMEC SRL di 
Luzzara (RE) per l’importo netto di €. 24.900,00 + IVA 4 % (totale €. 25.896,00); 

 
CONSIDERATO che tale somma è prevista al Capitolo 20710 “Progetto DOPO DI NOI – 

Ristrutturazione appartamento in comodato” del bilancio di previsione 2018; 
 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento della fornitura con montaggio di un 
elevatore esterno da installare in un’unità immobiliare destinata a civile abitazione 
ubicata in Via Abruzzo 32 a Savignano s/P., da ristrutturare per l’adeguamento ai sensi 
della Legge 13/1989, nell’ambito del progetto “DOPO DI NOI”, alla ditta VIMEC SRL di 
Luzzara (RE) per l’importo netto di €. 24.900,00 + IVA 4 % (totale €. 25.896,00); 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della 
spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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;  

 
RICHIAMATE la determinazione dirigenziale n. 698 del 11/07/2018 e la deliberazione di 

G.U. n. 80 del 19/07/2018, in merito alla proroga della P.O. al sottoscritto; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 

 DI AFFIDARE la fornitura con montaggio di un elevatore esterno da installare in 
un’unità immobiliare destinata a civile abitazione ubicata in Via Abruzzo 32 a 
Savignano s/P., da ristrutturare per l’adeguamento ai sensi della Legge 13/1989, 
nell’ambito del progetto “DOPO DI NOI”, alla ditta VIMEC SRL di Luzzara (RE) per 
l’importo netto di €. 24.900,00 + IVA 4 % (totale €. 25.896,00); 

 
 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 
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giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili 
per una spesa complessiva di euro 25,896.00 sui capitoli di seguito elencati con 
riferimento all’obbligazione giuridica di spesa n. 7/2018:   

 
 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  20710  0  2018  RISTRUTTURAZIONE, 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

EDIFICI ADIBITI AD 

ATTIVITA' SOCIALI 

 

12.01 

 2.02.01.09.002  S  

25,896.00 

 98045 

VIMEC S.R.L. 

VIA PARRI N. 7 , 

LUZZARA (RE),  

c.f. 00596150201 

p.i. IT  00758850358 

 RIF. 

O.G. 

07/2018 

 

  
 DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

31/12/2018. 
 

 DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa VIMEC SRL 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 Z4A24E3D5B. 
 

 DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 

 
 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 Alessandro Davalli 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

936 27/09/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 01/10/2018 

 
 

OGGETTO: Affidamento della fornitura con montaggio di un elevatore esterno da 

installare in un'unit? immobiliare destinata a civile abitazione da ristrutturare per 

l'adeguamento ai sensi della Legge 13/1989, nell'ambito del progetto "DOPO DI 

NOI". CUP B91F18000270002 CIG Z4A24E3D5B   
 

 

  
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 : 2018/2952 

IMPEGNO/I N° 1626/2018 
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