
 
 

Determina nr. 151 del 09-09-2013 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE  

 
 
Richiamate: 
� la legge n. 328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 
� la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
� la L.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
� la direttiva di Giunta Regionale n. 1904/2011 avente ad oggetto “Direttiva in materia di 

affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” 
 
Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone n. 58 del 17/4/2013 avente 
ad oggetto “Adesione al progetto “Cresciamo insieme” – concessione in uso di alloggio di proprietà 
comunale da destinare a sede operativa del progetto di accoglienza per mamme sole con bambini; 
 
Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione n. 47 del 18/4/2013 avente ad oggetto 
“Approvazione del progetto di convivenza mamme sole con bambini “Cresciamo insieme”; 
 
Vista la determinazione della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 61 del 29/04/2013 con la 
quale si sottoscriveva un accordo tra l’Unione Terre di Castelli ed Acer-Modena per la concessione 
in uso di un alloggio ubicato in Castelnuovo Rangone, da adibire alla realizzazione del progetto di 
cui al punto precedente;  
 

Considerato che, al fine di rendere immediatamente fruibile l’appartamento da parte delle 
mamme beneficiarie del progetto è stata  riutilizzata una cucina già in proprietà del Comune di 
Castelnuovo Rangone che l’ha resa disponibile per il progetto, compresa di elettrodomestici;  
 
Verificato da parte dell’assistente sociale di riferimento la comunicazione delle utilizzatrici che il 
frigorifero non è più funzionante; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’acquisto ,in quanto non risulta conveniente la 
riparazione, ed anche in breve tempo in quanto le alte temperature attuali possono 
compromettere la salubrità degli alimenti consumati da nuclei famigliari con bambini; 
 
Visti il D.L. 52/2012 e 95/2012 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica 
(cd. spending review), in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 - convertito con l. 
n. 94 del 6 luglio 2012 - che recita: "... le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 
207/2010..."; 
 
Considerato che al momento attuale non risulta attiva una Convenzione Intercent-ER e per 
l’acquisto di elettrodomestici e verificato che sul mercato elettronico Intercent-ER non è reperibile 
tale bene; 
 

Verificato che sul portale “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” di Consip S.p.a non è 
attiva una convenzione per la fornitura di frigoriferi ; 
 



Effettuata  ricerca sul MEPA il portale “Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione” di Consip 
S.p.a per frigoriferi doppia porta  in base alle specifiche tecniche del bene (capacità in Lt, classe 
energetica) e vi si è individuato un solo fornitore iscritto al bando “beni per alloggi 107”  a 
Benevento e valutati i risultati con attenzione particolare ai tempi dell’ istruttoria dell’ordine diretto, 
della consegna e all’ istallazione non compresa e alla eventuale assenza di assistenza in loco ; 
 
Ritenuto, pertanto necessario, procedere all’acquisizione del frigorifero secondo le modalità 
previste dal vigente “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” approvato con 
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 10.02.2011 ed in particolare in base al disposto 
all’art. 7 che, per acquisti di importo inferiore a 20.000,00 € consente l’affidamento diretto ad una 
sola ditta; si è provveduto a prendere il cig codice identificativo gara Z9B0B67526; 
 
Ritenuto opportuno rivolgersi alla Ditta Soncini e Santunione srl , già fornitrice locale in occasioni 
passate, la quale ha in offerta sul proprio sito un oggetto rispondente alle nostre necessità ad € 
269,00 + € 15,00 di consegna e montaggio, ritenuto congruo ; 
Sentito il parere favorevole della responsabile del Servizio Sociale Professionale; 
 
Ritenuto, pertanto opportuno, impegnare la somma complessiva di € 284,00 imputando la spesa 
al capitolo 10911/27 del bilancio 2013; 

 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 
 
Visti: 

1. lo Statuto dell’Unione; 
2. il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
3. l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
4. l vigente regolamento di contabilità; 
5. il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 

 
 

1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’acquisto di n. 1 frigorifero doppia porta 
Classe A+ di capacità di 220 lt e di affidare alla ditta Soncini e Santunione srl la fornitura e 
consegna e montaggio del bene suindicato al secondo piano dello stabile ubicato in 
Castelnuovo Rangone, Via Zanasi 16 ; 

 
2. di impegnare al tal fine la somma complessiva di € 284,00 (Iva inclusa) imputando la spesa 

al capitolo 10911/27  del Bilancio 2013; 
3. di dare atto che il presente documento si riferisce a spesa a favore di impresa per la quale 

si è già provveduto all’acquisizione dell’assunzione degli obblighi di tracciaibilità 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; 



 
4. di dare atto che, ai sensi del TU del D.lgs n. 267/2000 art 151 comma 4 e art. 138 comma 

8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente 
Scaglioni Simonetta  Firma _______________________ 

 
 
 
    Firma _______________________   Firma_______________________ 
 
 

Il Responsabile del  La Responsabile del  
Servizio Amministrativo Unico Servizio Sociale Professionale 

          Geom Riccardo Colombo Dott.ssa Silvia Lelli 
 


