
 
Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 
 

 
Determinazione nr. 134 Del 10/03/2015     
 

Agricoltura e Tutela del Territorio 
 

OGGETTO: Affidamento alla coop. sociale La LUMACA dell'incarico per la 
pianificazione e regia di tutte le azioni necessarie  per l'ideazione del logo, 
dell'immagine coordinata della grafica dei pannelli turistico informativi nonchÃ© 
dell'assistenza alla produzione dei relativi materiali riguardanti il progetto "Via 
Romea-Nonantolana". 
CIG: ZD21381D13   CUP: B24H14001590006  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

  Visti:  
 la L.R. n° 10 del 30/06/2008;  
 il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n° 52 del 27/02/2009 che 

stabilisce la soppressione della Comunità Montana Appennino Modena Est e la 
conseguente adesione dei comuni di Guiglia, Marano S.P. e Zocca all’Unione di Terre di 
Castelli; 

 
 Vista la deliberazione di Giunta n° 75 in data 17/07/2014, con la quale si approva il 

progetto “Realizzazione dell'itinerario “Via Romea-Nonantolana”, approvazione del 
progetto definitivo e della bozza di accordo con il Gal Antico Frignano e Appennino 
Reggiano  per la gestione del progetto ; 

 
 Dato atto che il progetto riguarda anche territori esterni all'Unione Terre di Castelli, 

ricadenti nei comuni di Pavullo nel Frignano, Sestola, Fanano e Montese e che l'Unione è 
autorizzata ad intervenire anche sul tracciato della via Romea che attraversa questi 
comuni; 

 
 Visto il d.lgs 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”; 
 
 Considerato che le prestazioni di servizi che si intendono affidare a collaboratori 

esterni consistono in  pianificazione e regia di tutte le azioni necessarie per l' ideazione del 
logo, dell'immagine coordinata, della grafica dei pannelli turistico- informativi, nonch・ 
dell'assistenza alla produzione dei relativi  materiali riguardanti il progetto 天ia Romea-
Nonantolana. 

 
 Ritenuto pertanto di procedere all弾secuzione degli stessi con la forma dell'incarico 

diretto a societ・ esperta in materia e che gi・ sta operando con il Gal Antico Frignano e 
Appennino Reggiano per la produzione dell'immagine coordinata, dei materiali promozionali 
e della cartellonistica riguardanti gli itinerari storico-culturali del territorio modenese e 
reggiano, al fine di avere uniformit・ di immagini e comunicazione; 



 
 Vista la proposta pervenuta dalla Soc. Coop sociale “La Lumaca”, relativa alle 

azioni necessarie per l' ideazione del logo, dell'immagine coordinata, della grafica dei 
pannelli turistico- informativi, nonché dell'assistenza alla produzione dei relativi  materiali 
riguardanti il progetto “Via Romea-Nonantolana. 

 Vista altresì la proposta economica  pari ad €  14.900,00, oltre ad onere IVA, per un 
totale di 18.178,00 € che è leggermente inferiore alla stima indicata nel computo metrico del 
progetto approvato,  e valutatane positivamente la congruità ;  

 Dato atto che trattandosi di servizio di importo inferiore a € 20.000,00, ai sensi del  
vigente “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” approvato con 
delibera di consiglio dell’Unione n. 3 del 10/2/2011, è possibile procedere ad affidamento 
diretto di tale servizio;  

 Ritenuto quindi possibile e opportuno affidare il servizio sopraindicato a  La Lumaca 
Soc. Cooperativa Sociale con sede a Modena PI 00896390366; 

 DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessit・ di attuazione 
dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarit・ tecnica di 
propria competenza;  

 VISTA la deliberazione consiliare n. 21 del 03/04/2014 che approvava il 
Bilancio 2014 che, assestato al  31/12/2014 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 
2015; 

 RICHIAMATA la deliberazione  n. 39 del 10/04/2014 ad oggetto 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziaria per l’esercizio 2014”, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 
interventi da gestire, così come risultante dal Bilancio di Previsione 2014, 
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, 
fino ad approvazione del PEG 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio 
provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

 RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 125 del 
27/11/2014, n. 141 e 142 del 16/12/2014 con le quali sono stati approvati gli accordi 
per la riorganizzazione dei servizi dell’Unione;  

 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- 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 imputare la spesa complessiva di euro 18.178,00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015 20951 0 2014 REALIZZAZIONE 
E 
MANUTENZIONE 
INTERVENTI VARI 

2110701 S 18.178,00 1984 - LA 
LUMACA Soc. 
Coop. - VIALE 
VIRGILIO 58/M 

rif. vincolo 
bil. 



- AGRIC. E 
TUTELA 
TERRITORIO (EX 
COMUNITA' 
MONTANA) 

MODENA (MO), 
cod.fisc. 
00896390366/p.i. 
IT  00896390366 

 
   Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta progettuale  per un importo di 
  18.178,00 iva compresa; 
 
    Di approvare contestualmente il disciplinare di incarico (Allegato 1); 
 
   Di dare atto che la data di consegna della fornitura (consegna file esecutivi per la stampa) ・ 
fissata per il 30 aprile 2015; 
 
    Di avere attivato la procedura di cui all'Art. 151, comma 4, del D.Lgs 267 del18/8/2000 
 
   Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell'Art. 43 del Regolamento di Contabilità 
 
   Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei  titoli trasmessi dal     
creditore, nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'Art. 49 del Regolamento di Contabilità 
 
    Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 
 
   DI DARE ATTO che con nota del 10/03/2015 prot. n. 5518 è pervenuta la dichiarazione con la 
quale l’impresa LA LUMACA 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. ZD21381D13; 

 
   DI DARE ATTO delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”. 

 
 

L fistruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Silvia Ognibene 
 
 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
  Luigi Vezzalini 
 


