
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 1179 Del 09/12/2019    

Welfare Locale

OGGETTO: FORNITURA DI VESTIARIO DA CUCINA PER MENSA SCOLASTICA. 
PROVVEDIMENTI E IMPEGNO DI SPESA  
CIG: ZF02AF5FA5
CUP:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso  atto  della  richiesta,  avanzata  dalla  Referente  dello  Sportello  di  prossimità 
Castelnuovo Rangone, di acquistare vestiario per il personale dell’Unione Terre di Castelli 
che  opera  nel  terminale  di  porzionamento  della  scuola  primaria  “Don  Milani”  di 
Castelnuovo Rangone;

Valutato  in  €  343,00  IVA  esclusa  il  valore  della  merce  richiesta,  importo  calcolato 
tenendo conto dei prezzi dei medesimi articoli acquistati in precedenza;

Ritenuto  pertanto di  richiedere un  preventivo  di  spesa per  l’acquisto  di  vestiario  da 
cucina per un importo stimato di € 343,00 IVA esclusa;

Richiamato la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che all’art. 1, 
comma 130, ha modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
stabilendo che “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 
nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui 
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.

Richiamato l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti 
pubblici, che stabilisce le modalità di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie  di  cui  all'articolo 35,  e che al  comma 2 lett.  a) individua per affidamenti  di 
importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Ritenuto  di  procedere  all’acquisizione  dei  beni  necessari  tramite  procedura  di 
affidamento diretto, vista la modica quantità degli articoli necessari, inviando richiesta di 
preventivo  prot.  UNU 46807  del  26/11/19  alla  ditta  specializzata in  forniture  alberghiere 
BRUNETTI  2014 FORNITURE ALBERGHIERE SRL Via Cleto Tomba, 27 40127 Bologna, Codice 
fiscale e Partita IVA 03403111200 (sede operativa e amministrativa Via Saliceto, 22 40013 
Castelmaggiore BO); 



Preso  atto  che  il  02/12/2019  è  stato  inviato  il  preventivo  della  ditta  BRUNETTI  2014 
FORNITURE ALBERGHIERE SRL per la fornitura di  vestiario da cucina, per  un importo di  € 
323,00 IVA esclusa, al quale è stato assegnato il prot. UNI 47766 del 03/12/2019;

Valutato tale preventivo congruo rispetto alla richiesta avanzata;
 
Dato atto che con prot UNU 48323 del 6/12/2019 sono prevenute:
- l’autocertificazione con la quale la ditta BRUNETTI 2014 FORNITURE ALBERGHIERE SRL 

Via Cleto Tomba, 27 40127 Bologna Codice fiscale e Partita IVA 03403111200 attesta la 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e dichiara di non trovarsi nelle 
condizioni di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

- la dichiarazione con la quale la ditta BRUNETTI 2014 FORNITURE ALBERGHIERE SRL Via 
Cleto Tomba, 27 40127 Bologna Codice fiscale e Partita IVA 03403111200 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,”

Dato inoltre atto che si  è provveduto alla verifica della regolarita'  contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

Ritenuto  pertanto  di  procedere  all’acquisto  del  suddetto  materiale  per  il  personale 
dell’Unione Terre di Castelli che opera nel terminale di porzionamento della scuola primaria 
“Don Milani” di Castelnuovo Rangone;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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; 

D E T E R M I N A

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 394.10 sui capitoli di seguito elencati:

 



Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto NOTE

2019  4520  27  
20
19

 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
MENSE 
SCOLASTICHE 
(CT)

 
04.0
6

 
1.03.01.02.
999

 S  250.00  97148 - BRUNETTI 
2014 FORNITURE 
ALBERGHIERE S.R.L. - 
VIA CLETO TOMBA N. 
27 , BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03403111200/p.i. IT  
03403111200

ZF02
AF5F
A5 

2019  4922  27  
20
19

 ACQUISTO BENI 
DI CONSUMO - 
SERVIZI 
SCOLASTICI (CT)

 
04.0
6

 
1.03.01.02.
999

 S  144.10  97148 - BRUNETTI 
2014 FORNITURE 
ALBERGHIERE S.R.L. - 
VIA CLETO TOMBA N. 
27 , BOLOGNA (BO) 
BOLOGNA (BO), 
cod.fisc. 
03403111200/p.i. IT  
03403111200

ZF02
AF5F
A5 

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
31/12/2019;

Di dare atto che con nota del 06/12/2019 prot. n. 48323 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale la ditta BRUNETTI 2014 FORNITURE ALBERGHIERE SRL, Via Cleto Tomba, 27 
40127 Bologna Codice fiscale e Partita IVA 03403111200, 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 ZF02AF5FA5

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 Elisabetta Varroni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Annamaria Bergamini
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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 : 2019/3802
IMPEGNO/I N° 1817/2019
1818/2019
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