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Determinazione nr. 460 Del 12/05/2016     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLA DI OSSIGENO MEDICINALE E RELATIVE 
RICARICHE PER IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO 
DI SPESA.  
CIG: ZBE19D17A0 
CUP: 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
Premesso che l’Unione di Comuni Terre di Castelli è stata individuata, dal Comitato di 

Distretto della Zona Sociale di Vignola, come unico soggetto pubblico gestore di sevizi 
sociali, socio assistenziali e socio sanitari, ai sensi della normativa regionale vigente; 

 
Premesso inoltre che con decorrenza 1 ottobre 2015, il Centro Socio-Riabilitativo 

Residenziale per Disabili “Il Melograno”, sito in Montese, è stato assegnato alla gestione 
dell'Unione Terre di Castelli, quale gestore unico distrettuale; 

 
Preso atto della richiesta avanzata dalla coordinatrice del Centro di poter disporre 

nella struttura di una bombola di ossigeno gas medicinale da almeno 7 lt. di capacità, da 
utilizzare in caso di necessità;  

 
Appurato che la ditta CER MEDICAL SRL, V. Torretta 13 – 40012 Calderara di Reno (BO), 

già fornitore del Comune di Montese precedente gestore del centro, oltre ad 
apparecchiature e servizi biomedicali, fornisce bombole di ossigeno gas medicinale a 
domicilio, con ritiro delle bombole scariche, successiva ricarica e riconsegna delle 
bombole cariche;  

 
Preso atto che la suddetta ditta è conosciuta per la professionalità e la puntualità nei 

servizi prestati;    
 
Visto il preventivo prot. 127 del 16/03/2016 inviato dalla ditta e così articolato: 
 
 servizio di noleggio bombola di ossigeno gassoso € 2,00 mensili (più IVA al 22%); 
 fornitura gas medicinale ossigeno gassoso per bombola da 7 lt. € 11,59 (più IVA al 

4%) per contratto di almeno 2 anni; 
 servizio di noleggio bombola di ossigeno gassoso € 40,00 per 24 mesi (più IVA al 22%) 

a fronte del pagamento anticipato in un’unica soluzione; 
 

Preso atto che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione 
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato” (legge di stabilita' 2016), al comma 502, 
ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27  dicembre  2006, n. 296, stabilendo 
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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, 
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari  o  superiore  a 1.000,00 euro al di sotto della soglia 
di rilievo comunitario;  

 
 Valutato il preventivo presentato dalla ditta CERMEDICAL congruo e ritenuto di 

procedere, vista l’esiguità dell’importo, all’acquisizione del servzio suddetto, con 
affidamento diretto rivolto a questa sola ditta; 

 
Ritenuto quindi di attivare un servizio di noleggio di una bombola da 7 lt. per 24 mesi e 

di prevedere almeno due ricariche di ossigeno gas medicinale compresso per anno; 
 
Ritenuto infine di impegnare, data la richiesta di pagamento anticipato in un’unica 

soluzione, la quota per il noleggio di 24 mesi sul bilancio 2016, oltre alla quota per le due 
ricariche previste per l’anno 2016 e di impegnare sul bilancio 2017 la quota per le due 
ricariche previste per l’anno 2017;  

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, 
che contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 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;  
 

DE T E RM INA  

 
Di attivare, per le motivazioni già espresse in premessa, con la ditta CER MEDICAL SRL, 

V. Torretta 13 – 40012 Calderara di Reno (BO) un servizio di noleggio di una 
bombola di ossigeno gas medicinale per 24 mesi, prevedendo almeno due 
ricariche di ossigeno per anno; 

 
Di impegnare, data la richiesta di pagamento anticipato in un’unica soluzione, la 

quota per il noleggio di 24 mesi sul bilancio 2016, oltre alla quota per le due ricariche 
previste per l’anno 2016 e di impegnare sul bilancio 2017 la quota per le due ricariche 
previste per l’anno 2017;  

 
 di impegnare la spesa complessiva di euro 100.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  10762  65  
2016 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO: CSRR 
MELOGRANO 

 1100403  S  73.00  96233 - CER 
MEDICAL SRL - 
VIA TORRETTA N 

 null 
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13 CALDERARA DI 
RENO (BO), 
cod.fisc. 
00831011200/p.i. 
IT  00831011200 

2017  10762  65  
2017 

 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO: CSRR 
MELOGRANO 

 1100403  S  27.00  96233 - CER 
MEDICAL SRL - 
VIA TORRETTA N 
13 CALDERARA DI 
RENO (BO), 
cod.fisc. 
00831011200/p.i. 
IT  00831011200 

 null 

 

  
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è per il 

2016 il 31/12/2016  e per il 2017 il 31/12/2017;  
 

DI DARE ATTO che verrà acquisita la dichiarazione con la quale la ditta la ditta CER 
MEDICAL SRL, V. Torretta 13 – 40012 Calderara di Reno (BO), 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 ZBE19D17A0 
 

Di attivare ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.151 comma 4 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 Romana Rapini 
 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 460 del 12/05/2016 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 
 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

460 12/05/2016 Welfare Locale 16/05/2016 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO BOMBOLA DI OSSIGENO MEDICINALE E RELATIVE 

RICARICHE PER IL CSRR IL MELOGRANO DI MONTESE. PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° 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 Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1529 

IMPEGNO/I N° 1101/2016 
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