
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 252 Del 31/03/2020    

Servizi Pubblici Locali - Ambiente - Protezione civile

OGGETTO: Acquisto di materiale DPI (maschere protettive FFP2) per dotare i volontari di 
Protezione Civile dell'Unione Terre di Castelli ed agli operatori comunali dei COC, per le 
operazioni a supporto del contenimento da coronavirus-19 impegno anno 2020 CIG 
Z1B2C91CD5 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata: la deliberazione n. 40 del 29.11.2005 del Consiglio dell’Unione, con la quale si 
approvava la convenzione per il trasferimento dai Comuni all’Unione delle funzioni inerenti i 
servizi pubblici locali;

Richiamate inoltre:
- la  deliberazione  n.  17  del  27.03.2014  del  Consiglio  dell’Unione,  con  la  quale  si 

approvava la convenzione per il trasferimento dai Comuni all’Unione delle funzioni 
inerenti i servizi pubblici locali;

- la deliberazione di G.U. n. 48 del 19/05/2016 che ridefinisce l’assetto organizzativo 
della struttura Area Tecnica attribuendo alla stessa anche la gestione amministrativa 
e contabile del patrimonio mobiliare dell’Unione Terre di Castelli;

Preso atto che a seguito degli ultimi DPCM, 9 MARZO 2020, 11 marzo 2020  e successivi, 
molte persone dovranno rimanere a casa per diversi giorni adempiendo alle varie misure 
restrittive;

Preso atto che in Unione Terre di Castelli si sono aperti i COC comunali per supporto alla 
popolazione per contenere l emergenza da coronavirus;

Preso atto delle  disposizioni  regionali  per  le  misure ed azioni  ed uso del  volontariato di 
protezione civile;

Considerato opportuno,  stante l’  urgenza dovuta a questa emergenza,  procedere all’ 
acquisto di dpi per dotare tutti i volontari e gli operatori dei COC; 

Visto l’art. 40 del DLGS 01/2018;

Preso atto inoltre che tale fornitura potrà  essere successivamente ampliata in  base all 
andamento emergenziale, oppure usata come scorta di magazzino utile per future azioni 
similari; 

Considerata la necessità pertanto ora di  acquistare materiale DPI (maschere protettive 
FFP2) idoneo a queste tipologie di criticità a servizio del Gruppo Intercomunale di Protezione 
Civile per il 2020 ed agli operatori comunali dei COC, al fine di dotarli durante le operazioni 



suddette;

Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 
2019) dove è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 
5.000 euro.

Preso atto che tale affidamento segue la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Rilevato  che, nell’esercizio delle  competenze attribuite,  necessita assumere pertanto un 
impegno di  spesa per l’  acquisto delle attrezzature DPI relativamente all’  anno 2020 in 
corso;

Preso atto che il capitolo di bilancio di riferimento è il n. 9620/20;

Preso atto della iniziativa della Provincia di Modena, la quale, stante l’urgenza,  fa da 
capofila e referente per la Ditta Neos Medica Srl con sede in Viale Leonardo da Vinci, 97 - 
20090 Trezzano sul Naviglio (MI), P. IVA/CF n. 10308380962  la quale detiene i necessari beni 
oggetto di tale richiesta e risultanti competitivi sul mercato;

Visto il preventivo trasmessoci in data 30/03/2020 con prot. n. 15685 del quale si accetta la 
proposta, conservato agli atti di ufficio;

Considerato pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, per le spese di questa natura, di 
affidare la fornitura suddetta alla Ditta Neos Medica Srl  con sede in Viale Leonardo da 
Vinci,  97 - 20090 Trezzano sul  Naviglio (MI),  P.  IVA/CF n. 10308380962  su iniziativa della 
Provincia di Modena ed impegnare la somma pari ad € 3.721,00 compresi di oneri fiscali, 
per l’esecuzione di tale fornitura;

Preso atto altresì che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito  alla  procedura  in  oggetto  il  Codice  di  Identificazione  del  Procedimento  di 
selezione del contraente CIG Z1B2C91CD5;

Considerato, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione 
dei programmi di attività di competenza del Servizio Ambiente, Protezione civile e servizi 
pubblici locali dell’Unione Terre di Castelli  e che tale atto funge anche da determina a 
contrarre;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2020 e del Bilancio Pluriennale 2020-2022, che contiene il 
finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

Richiamata la deliberazione di G.U. n. 29 del 19/03/2020 “bilancio di previsione 2020/2022, 
prelievo n. 1 dal fondo di riserva di competenza e cassa”;

Richiamata  altresì  la  deliberazione  di  G.U.  n.  30  del  19/03/2020  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2022l quale ad oggi 
contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse 
e degli interventi da gestire

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html


Visti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 
- 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 3.721,00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  9620  20  
20
20

 ACQUISTO 
VESTIARIO E DPI - 
VOLONTARI 
PROTEZIONE 
CIVILE

 
11.0
1

 
1.03.01.02.
004

 S  
3.721,00

 99459 - NEOS 
MEDICA SRL - VIA 
LEONARDO DA 
VINCI N. 97 , 
TREZZANO SUL 
NAVIGLIO (MI) 
TREZZANO SUL 
NAVIGLIO (MI), 
cod.fisc. 
10308380962/p.i. IT  
10308380962

  

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2020

Di dare atto che è stata richiesta ed è in fase di  acquisizione la documentazione e la 
dichiarazione con la quale la società Ditta Neos Medica Srl con sede in Viale Leonardo da 
Vinci, 97 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), P. IVA/CF n. 10308380962 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,”  ed il 
CIG è il n. Z1B2C91CD5, la quale sarà poi conservata agli atti di ufficio;

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



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 è stata eseguita dal dipendente Paolo Cavalieri

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

Arch. Umberto Visone

Il Responsabile/Dirigente

F.to Umberto Visone



Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

252 31/03/2020 Servizi Pubblici Locali - Ambiente 
- Protezione civile

31/03/2020

OGGETTO: Acquisto di materiale DPI (maschere protettive FFP2) per dotare i 
volontari di Protezione Civile dell'Unione Terre di Castelli ed agli operatori comunali 
dei COC, per le operazioni a supporto del contenimento da coronavirus-19 
impegno anno 2020 CIG Z1B2C91CD5 

 
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 : 2020/1043
IMPEGNO/I N° 886/2020
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