
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 415 Del 14/05/2020    

Servizi Pubblici Locali - Ambiente - Protezione civile

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 
50/2016 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DPI PER DOTARE I VOLONTARI DI PROTEZIONE 
CIVILE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E GLI OPERATORI COMUNALI DI UNIONE, PER LE 
OPERAZIONI A SUPPORTO DEL CONTENIMENTO DA CORONAVIRUS-19 CIG: ZA62CED1F0  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA  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 e protezione civile;

RICHIAMATA  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

PREMESSO  che  la  gestione  delle  attrezzature  e  DPI  in  dotazione  alla  Protezione  Civile 
dell’Unione Terre di Castelli è di competenza dello scrivente servizio;

VISTA  la legge n. 225 del 1992 e ss.mm.ii. che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile, il  
D.L. n. 59 del 2012 disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile ed il DLGS n. 1 del 
02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;

Preso atto che a seguito degli ultimi DPCM, 9 MARZO 2020, 11 marzo 2020, 26 Aprile 2020  e 
successivi,  molte persone dovranno rimanere a casa per diversi  giorni  adempiendo alle 
varie misure restrittive ed altre iniziare la fase “2” dell’epidemia;

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 Comuni; 

Preso atto inoltre che tale fornitura potrà  essere successivamente ampliata in  base all 
andamento del fabbisogno, oppure usata come scorta di magazzino utile per future azioni 
similari e per la fase “2” di tale emergenza; 

Dato  atto  che  l’art.  192  del  D.  Lgs.  267/2000  ha  disposto  che  per  gli  Enti  Locali  la 
determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=BEFE3E66D5530E359A17B6A3B990A27B.worker3?contentId=LEG1602


Dato atto altresì che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai 
propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, 
individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto ed i  criteri  di  selezione degli  operatori 
economici e delle offerte;

Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura in 
oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento: CIG ZA62CED1F0

Richiamata la determinazione a contrarre n. 405 del 08/05/2020;

Preso  atto  che  si  è  provveduto  mediante  trattativa  diretta  n.  1293479  alla  richiesta  di  offerta 
economica all’operatore economico VALSECCHI CANCELLERIA SRL, con sede in Via LARGA N 8 
Milano (MI) 20122, PIVA/CF:  09521810961 , attraverso il sistema di negoziazione telematico MEPA;

Considerato l’importo a base d’asta di € 6.550,00 oltre ad IVA;

Atteso che ai fini dell’aggiudicazione è stato applicato il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95  
comma 4 lett. d);

Valutata positivamente l’offerta economica con un prezzo a ribasso a corpo corrispondente ad € 
6.500,00 oltre ad IVA, si procederà all’aggiudicazione e alla successiva stipula del contratto sul 
portale MEPA;

Vista  la  disponibilità  finanziaria  presente  sul  Cap.  9620/20  del  bilancio  corrente  si  impegna la 
somma  di  €  7.930,00  (IVA  compresa  nella  misura  d  legge)  ed  affida  alla  ditta  VALSECCHI 
CANCELLERIA SRL, con sede in Via LARGA N 8 Milano (MI) 20122, PIVA/CF:  09521810961 la fornitura  
dei prodotti in oggetto (mascherine chirurgiche);

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  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

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 7.930,00 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  
7.930,00

 98821 - VALSECCHI 
CANCELLERIA S.R.L. - 
VIA LARGA N. 8 , 
MILANO (MI) 
MILANO (MI), 
cod.fisc. 
09521810961/p.i. IT  
09521810961

  

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

Di dare atto che è pervenuta con prot. n. 20722 del 13/05/2020 la documentazione e la 
dichiarazione con la quale la Ditta VALSECCHI CANCELLERIA SRL, con sede in Via LARGA N 8 
Milano  (MI)  20122,  PIVA/CF:   09521810961  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. 
ZA62CED1F0, la quale è 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)
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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 : 2020/1470
IMPEGNO/I N° 1064/2020
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