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1. Premessa 

1.1 Quadro normativo di riferimento 
 
L’art. 26 della Legge 488 del 23 dicembre 1999 (modificato con L. 191/2004) dispone che: 

“1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza 
specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive 
tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, 
sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni 
ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il 
ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al 
parere di congruità economica 

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 
1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette 
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, 
lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa 
legge. 

3.  Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del 
comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto 
di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per 
l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, 
n. 101. 

 La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della 
differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni 
di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai 
comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.  

3-bis.  I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo 
autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al 
controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi 
del comma 4. 

Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con 
la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni 
contenute nel comma 3.  

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi 
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al 
comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti.  

Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione 
riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto 
dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella 
fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di 
verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.” 

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere 
una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.  
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Il comma 2 art. 7 D.L. 07.05.2012 n. 52 convertito con L. n. 94 del 06.07.2012 (in vigore dal 
7 luglio 2012) dispone che: 

2.  All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «di cui all'articolo 11, 
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101» sono 
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente 
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328». 
 

1.1 Linee operative di attuazione  
 
Con lettera prot. n. 8139/14, per dare concreta attuazione alle disposizioni normative di cui al 

precedente punto, è stato richiesto al Direttore Generale, ai Responsabili di Struttura e dei Servizi dell'Unione 
l’invio al Servizio Finanziario delle seguenti tipologie di provvedimenti:  

 
a) Acquisto di beni e servizi effettuati tramite Consip; 

 
b) Acquisto di beni e servizi effettuati tramite Intercent-Er; 

 
c) Mercato elettronico della medesima stazione appaltante; 

 
d) Mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal ministero 

dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di 
Consip S.P.A. (ME.PA); 

 
e) Mercato elettronico realizzato dalle centrali di riferimento di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 

163/2006; 
 

f) Acquisto di beni e servizi effettuati in “modo autonomo” con i parametri 
Consip/Intercent-Er: il caso si verifica quando, pur esistendo una convenzione attiva, il servizio 
decide di procedere autonomamente, mediante trattativa privata diretta, gara ufficiosa o gara ad 
evidenza pubblica. In questo caso l’art.26, comma 3, obbliga il responsabile ad usare comunque 
come riferimento massimo della gara i parametri di prezzo-qualità individuati nella convenzione e a 
darne atto nel provvedimento; 

 
g) Acquisto di beni e servizi effettuati in “modo autonomo” con caratteristiche similari a 

quelli presenti in convenzioni Consip/Intercent-Er: pur esistendo una convenzione attiva per 
prodotti similari, il Servizio procede ad acquistare in modo autonomo in quanto ritiene che i 
parametri di prezzo-qualità dei prodotti che vuole acquistare siano diversi da quelli presenti nella 
convenzione  e ne da atto nel provvedimento. 
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1. Provvedimenti pervenuti al servizio.  
 

In riferimento al periodo 01.01.2013 ed il 31.12.2013 i Responsabili dei Settori dell’Unione Terre di 
Castelli hanno inviato al  Servizio Finanziario n. 167 provvedimenti: 
 
Tab. 1 – Provvedimenti pervenuti al servizio per Struttura 
 

Direzione/Servizio 
Nr. 

Provvedimenti 
pervenuti 

Struttura Direzione generale 5 
Struttura Affari generali 44 
Servizio Risorse umane 1 
Servizio Sistemi informativi 83 
Struttura Servizi finanziari 11 
Struttura Agricoltura e Tutela del Territorio 0 
Struttura Pianificazione Territoriale 0 
Struttura Corpo Unico di Polizia Municipale 12 
Struttura pubblica istruzione, servizi sociali e politiche abitative 11 
Totale 167 

 
Fra questi 
 
Struttura Direzione Generali 
 
Servizio Ambiente, Servizi Pubblici locali e Protezione Civile 
 
Nr. 1 provvedimento riguarda acquisti effettuati tramite mercato elettronico della pubblica 
amministrazione realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA) (vedi progressivo  n. 14 in dettaglio alla tab.6); 
 
Servizio Sistema bibliotecario intercomunale 
 
Nr. 3 provvedimenti riguardano acquisti effettuati tramite mercato elettronico della pubblica 
amministrazione realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA) (vedi progressivi  dal n. 15 al nr. 17 in dettaglio alla tab.6); 
 
Servizio Cultura 
 
Nr. 1 provvedimento riguarda acquisti effettuati tramite mercato elettronico della pubblica 
amministrazione realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA) (vedi progressivo  n. 18 in dettaglio alla tab.6); 
 
 
Struttura Affari Generali 
- Nr. 1 provvedimento riguarda acquisti effettuati tramite adesione a convenzioni Consip (vedi progressivo  

nr.  1   in dettaglio alla tab.2); 
 

- Nr. 3 provvedimenti riguardano acquisti effettuati tramite adesione a convenzione dell’Agenzia 
Regionale Intercent ER, convenzione  attivata nel rispetto della “direttiva per il coordinamento delle 
iniziative Intercent-ER con quelle assunte da Consip” approvata nel 2005 (in attuazione del 
Protocollo d’intesa stipulato tra Ministero dell’economia e delle finanze e Regione Emilia Romagna 
nel corso del 2005) e quindi nel rispetto dei principi di cui all’art. 26 della L. 488/99 (vedi progressivi  nn. 
1, 2, 3  - in dettaglio alla tab.4) 
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- Nr. 13 provvedimenti riguardano acquisti effettuati tramite mercato elettronico della pubblica 
amministrazione realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA) (vedi progressivi dal n. 1 al n. 13 in dettaglio alla tab.6); 

 
- Nr. 27 provvedimenti riguardano acquisti effettuati in “modo autonomo" (vedi progr. dal nr. 1 al 27  in 

dettaglio alla tab.7); 
 

 
Servizi Risorse Umane 
 
- Nr. 1 provvedimento riguarda acquisti effettuati in “modo autonomo" (vedi progr. nr. 28  in dettaglio alla 

tab.7); 
 

 
Struttura Servizi finanziari 
 
- Nr. 4 provvedimenti ricomprendono: 

o acquisti effettuati tramite adesione a convenzioni Consip (vedi progressivo  nr 2,3,4,5 - in dettaglio alla 
tab.2); 

o acquisti effettuati in “modo autonomo” in mancanza di convenzione Consip attive o in via di 
attivazione; 

 
- Nr. 3 provvedimenti riguardano acquisti effettuati tramite adesione a convenzione dell’Agenzia 

Regionale Intercent ER, convenzione  attivata nel rispetto della “direttiva per il coordinamento delle 
iniziative Intercent-ER con quelle assunte da Consip” approvata nel 2005 (in attuazione del 
Protocollo d’intesa stipulato tra Ministero dell’economia e delle finanze e Regione Emilia Romagna 
nel corso del 2005) e quindi nel rispetto dei principi di cui all’art. 26 della L. 488/99 (vedi progressivi  nn. 
4, 5, 6  - in dettaglio alla tab.4) 

 
- Nr. 2 provvedimenti riguardano acquisti effettuati tramite adesione a convenzione dell’Agenzia 

Regionale Intercent ER, convenzione  attivata nel rispetto della “direttiva per il coordinamento delle 
iniziative Intercent-ER con quelle assunte da Consip” approvata nel 2005 (in attuazione del 
Protocollo d’intesa stipulato tra Ministero dell’economia e delle finanze e Regione Emilia Romagna 
nel corso del 2005) e quindi nel rispetto dei principi di cui all’art. 26 della L. 488/99  che impegnano 
per l'anno 2014 e che saranno oggetto della relazione del prossimo anno; 

 
- Nr. 2 provvedimenti riguardano acquisti effettuati tramite adesione a convenzioni Consip che 

impegnano per l'anno 2014 e che saranno oggetto della relazione del prossimo anno; 
 
Servizio Sistemi Informativi 
 
- Nr. 9 provvedimenti riguardano acquisti effettuati tramite adesione a convenzione dell’Agenzia 

Regionale Intercent ER, convenzione  attivata nel rispetto della “direttiva per il coordinamento delle 
iniziative Intercent-ER con quelle assunte da Consip” approvata nel 2005 (in attuazione del 
Protocollo d’intesa stipulato tra Ministero dell’economia e delle finanze e Regione Emilia Romagna 
nel corso del 2005) e quindi nel rispetto dei principi di cui all’art. 26 della L. 488/99 (vedi progressivi  dal 
n.7 al 15- in dettaglio alla tab.4); 

 
- Nr. 73 provvedimenti riguardano acquisti effettuati tramite mercato elettronico della pubblica 

amministrazione realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA) (vedi proggressivi dal n. 19 al n. 91 in dettaglio alla tab.6); 

 
- Nr. 1 provvedimento riguarda acquisti effettuati in “modo autonomo" (vedi progr. nr. 29  in dettaglio alla 

tab.7); 
 

Struttura Corpo Unico di Polizia Municipale 
 
- Nr. 1 provvedimento riguarda acquisti effettuati tramite adesione a convenzioni Consip (vedi progressivo  

nr.  6   in dettaglio alla tab.2); 
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- Nr. 7 provvedimenti riguardano acquisti effettuati tramite mercato elettronico della pubblica 

amministrazione realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA) (vedi proggressivi dal n. 92 al n. 98 in dettaglio alla tab.6); 

 

 
- Nr, 1 provvedimento riguarda acquisti effettuati in “modo autonomo” (vedi in dettaglio alla tab.7 – 

provvedimenti  progr.  Nn. 30); 
 

- Nr. 1 provvedimento riguarda acquisti effettuati tramite mercato elettronico della pubblica 
amministrazione realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA) che impegnano per l'anno 2014 e che saranno 
oggetto della relazione del prossimo anno; 

 
- Nr. 2 provvedimenti riguardano acquisti effettuati senza che via sia riportato nessuna indicazione di 

convenzione Consip Intercent-er attive o in via di attivazione.  
 

Struttura pubblica istruzione, servizi sociali e politiche abitative 
 

- Nr. 4 provvedimenti riguardano acquisti effettuati tramite mercato elettronico della pubblica 
amministrazione realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA) (vedi proggressivi dal n. 92 al n. 98 in dettaglio alla tab.6); 

 
 

- Nr. 7 provvedimento riguarda acquisti effettuati in “modo autonomo” (vedi in dettaglio alla tab.7 – 
provvedimenti  progr.  dal n. 31 al n.37); 
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2.1 Acquisti effettuati tramite convenzione Consip  
Gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2013 attraverso le convenzioni Consip ammontano a 

complessivi €. 621.752,44. 
 

Tab. 2 – Dettaglio acquisti consip 
 

 
Nr 

 
Oggetto 

Provvedimento di 
adesione iniziale 

a Consip 

Durata 
Convenzione 

Provvedimento 
di Impegno 
Anno 2013 

Importo  
Anno 2013 

(Iva inclusa) 
 

1 Servizio Sostitutivo Mensa Det. Impegno 
n. 25 Reg.Gen 
del 13.02.2011 

12 mesi con 
eventuale proroga di 

ulteriori 12 mesi 

Det. Impegno 
n. 18 Reg.Gen 
del 07.01.2013 

€ 57.982,08 

2 Fornitura di gas naturale per gli 
immobili dell'Unione per l'anno 
2013 

Det. Impegno 
n. 616 Reg.Gen 
del 30.11.2012 

01.01.2013 - 
31.12.2013 

Det. Impegno 
n. 616 Reg.Gen 
del 30.11.2012 

3 Fornitura di gas naturale per gli 
immobili dell'Unione per l'anno 
2013 - Integrazione Impegno 
spesa  

Det. Impegno 
n. 616 Reg.Gen 
del 30.11.2012 

01.01.2013 - 
31.12.2013 

Det. Impegno 
n. 721 Reg.Gen 
del 10.09.2013 

4 Fornitura di gas naturale per gli 
immobili dell'Unione per l'anno 
2013 - Integrazione Impegno 
spesa 

Det. Impegno 
n. 616 Reg.Gen 
del 30.11.2012 

01.01.2013 - 
31.12.2013 

Det. Impegno 
n. 725 Reg.Gen 
del 20.11.2013 

5 Fornitura di gas naturale per gli 
immobili dell'Unione per l'anno 
2013 - Integrazione Impegno 
spesa 

Det. Impegno 
n. 616 Reg.Gen 
del 30.11.2012 

01.01.2013 - 
31.12.2013 

Det. Impegno 
n. 729 Reg.Gen 
del 02.12.2013 

€ 545.435,61 

6 Acquisto autovettura Det. Impegno 
n. 192 Reg.Gen 
del 12.04.2013 

 Det. Impegno 
n. 192 Reg.Gen 
del 12.04.2013 

€ 18.334,75* 

TOTALE € 621.752,44 
 
Il totale degli acquisti di beni e di servizi effettuati dall’Unione Terre di Castelli desunto dal consuntivo 

finanziario del 2013 è pari a € 30.744.594,10 (importo complessivo degli interventi 02 e 03 del Titolo I) e, gli 
acquisti Consip effettuati sulla parte corrente del bilancio (escluso provvedimento nr.6) ne rappresentano lo 
1,96%. 

 
Non è possibile quantificare complessivamente la riduzione della spesa conseguita tramite questa 

tipologia di acquisti in quanto nell’istruttoria del provvedimento non si è eseguito il confronto tra prezzi 
Consip e prezzi praticati da altri fornitori. 

 
Nella determinazione di cui sopra risultano comunque le motivazioni attestanti la convenienza 

all’acquisto: 
 

Tab. 3 – Dettaglio motivazioni  
 

 
Nr 

 
Oggetto 

 
Motivazioni riportate  
nel provvedimento  

 
1 Servizio Sostitutivo Mensa Le condizioni contrattuali stabilite nelle convenzione CONSIP sono rispondenti all’esigenza 

dell’Ente, sia in termini gestionali del servizio sia in relazione allo sconto percentuale 
praticato pari al 15,91%. 

2 
 

Fornitura di gas naturale per gli 
immobili dell'Unione per l'anno 
2013 

Si è constatato idoneo aderire alla convenzione CONSIP attiva 

3 Fornitura di gas naturale per gli 
immobili dell'Unione per l'anno 
2013 - Integrazione Impegno 
spesa 

Vedi provvedimento n. 2 
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4 Fornitura di gas naturale per gli 
immobili dell'Unione per l'anno 
2013 - Integrazione Impegno 
spesa 

Vedi provvedimento n. 2 

5 Fornitura di gas naturale per gli 
immobili dell'Unione per l'anno 
2013 - Integrazione Impegno 
spesa 

Vedi provvedimento n. 2 

6 Acquisto autovettura Si è constatato che nella convenzione Consip attiva è presente l'autovettura FIAT SEDICI 
con le caratteristiche che servono al servizio.  

2.2 Acquisti effettuati tramite convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER 
Gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2013 attraverso le convenzioni dell’Agenzia Regionale 

Intercent-ER ammontano a complessivi € 505.606,94. 
 
Tab. 4 – Dettaglio acquisti dell’Agenzia Regionale Intercent-ER 
 
 
Nr 

 
Oggetto 

Provvedimento 
di adesione 

iniziale a 
Intercent ER 

Durata 
Convenzione 

Provvedimento 
di Impegno 
Anno 2013 

Importo 
Anno 2013 

(Iva inclusa) 

1 Servizio Pulizia Locali  Det. Impegno 
n. 161 Reg.Gen. 
del 30.04.2010 

Dal 01.05.2010 al 
30.04.2013 

 
Dal 01.05.2013 al 

30.04.2016 

Det. Impegno 
n. 837 Reg.Gen. 
del 19.12.2012 

€ 65.073,00 
 

2 Servizio Pulizia Locali -  Det. Impegno 
n. 837 Reg.Gen. 
del 19.12.2012 

Dal 01.05.2013 al 
30.04.2016 

Det. Impegno n.474 
Reg. Gen. del 
03.10.2013  

€ 2.350,00 
 

3 Servizio Pulizia Locali  Det. Impegno 
n. 837 Reg.Gen. 
del 19.12.2012 

Dal 01.05.2013 al 
30.04.2016 

Det. Impegno n.599 
Reg. Gen. del 
29.11.2013  

€ 1.128,00 
 

4 Fornitura di Energia Elettrica Det. Impegno 
n. 824 Reg.Gen. 
del 30.11.2012 

dal 01.02.2013 al 
31.01.2014 

 

Det. Impegno 
n. 824 Reg.Gen. 
del 30.11.2012 

€ 289.200,00 

5 Fornitura di Energia Elettrica Det. Impegno 
n. 824 Reg.Gen. 
del 30.11.2012 

dal 01.02.2013 al 
31.01.2014 

 

Det. Impegno 
n. 726 Reg.Gen. 
del 20.11.2013 

€ 14.283,00 

6 Fornitura di Energia Elettrica Det. Impegno 
n. 824 Reg.Gen. 
del 30.11.2012 

dal 01.02.2013 al 
31.01.2014 

 

Det. Impegno 
n. 728 Reg.Gen. 
del 02.12.2013 

€ 2.717,00 

7 Telefonia Fissa e 
trasmissione dati 

Det. Impegno 
n. 709 Reg.Gen. 
del 19.06.2008 

Dal 21.01.2008 al  
20.01.2011 con 

possibilità di rinnovo 
di ulteriori 24 mesi   

Det. Impegno 
n. 81 Reg.Gen. 
del 16.01.2013 

€ 12.336,50 
 

8 Telefonia Mobile  Det. Impegno 
n. 329 Reg.Gen. 
del 20.03.2009 

Dal 01.04.2009 al 
31.03.2009 con 

possibilità di  
rinnovo di 12 mesi in 

12 mesi sino al 
31.12.2013 

Det. Impegno 
n. 130 Reg.Gen. 
del 29.01.2013 

€ 5.915,38 
 

9 Acquisto di nr. 8 personale 
computer e materiale 
informatico 

Det. Impegno 
n. 82 Reg.Gen. 
del 06.03.2013 

----- Det. Impegno 
n. 82 Reg.Gen. 
del 06.03.2013 

€ 3.729,70* 
 

10 Telefonia Mobile  Det. Impegno 
n. 329 Reg.Gen. 
del 20.03.2009 

Dal 01.04.2009 al 
31.03.2009 con 

possibilità di  
rinnovo di 12 mesi in 

12 mesi sino al 
31.12.2013 

Det. Impegno 
n. 200 Reg.Gen. 
del 23.05.2013 

€ 13.388,64 
 

11 Telefonia Fissa e 
trasmissione dati 

Det. Impegno 
n. 709 Reg.Gen. 
del 19.06.2008 

Dal 21.01.2008 al  
20.01.2011 con 

possibilità di rinnovo 
di ulteriori 24 mesi   

Det. Impegno 
n. 201 Reg.Gen. 
del 27.05.2013 

€ 21.240,00 
 

12 Telefonia Fissa e 
trasmissione dati 

Det. Impegno 
n. 709 Reg.Gen. 
del 19.06.2008 

Dal 21.01.2008 al  
20.01.2011 con 

possibilità di rinnovo 
di ulteriori 24 mesi   

Det. Impegno 
n. 459 Reg.Gen. 
del 31.07.2013 

€ 46.586,20 
 

13 Telefonia Mobile  Det. Impegno 
n. 329 Reg.Gen. 

Dal 01.04.2009 al 
31.03.2009 con 

Det. Impegno 
n. 478 Reg.Gen. 

€ 20.659,52 
 



 11 

del 20.03.2009 possibilità di  
rinnovo di 12 mesi in 

12 mesi sino al 
31.12.2013 

del 27.08.2013 

14 Telefonia Fissa e 
trasmissione dati 

Det. Impegno 
n. 709 Reg.Gen. 
del 19.06.2008 

Dal 21.01.2008 al  
20.01.2011 con 

possibilità di rinnovo 
di ulteriori 24 mesi   

Det. Impegno 
n. 607 Reg.Gen. 
del 02.12.2013 

€ 7.000,00 
 

15 Telefonia Mobile  Det. Impegno 
n. 329 Reg.Gen. 
del 20.03.2009 

Dal 01.04.2009 al 
31.03.2009 con 

possibilità di  
rinnovo di 12 mesi in 

12 mesi sino al 
31.12.2013 

Det. Impegno 
n. 824 Reg.Gen. 
del 31.12.2013 

0 
 

TOTALE € 505.606,94 
 
Il totale degli acquisti di beni e di servizi effettuati dall’Unione Terre di Castelli desunto dal consuntivo 

finanziario del del 2013 è pari a € 30.744.594,10 ( (importo complessivo degli interventi 02 e 03 del Titolo I) 
e, gli acquisti tramite convenzione dell’Agenzia Regionale Intercent-ER effettuati sulla sola parte corrente del 
bilancio (esclusi il provvedimento nn. 9) ne rappresentano il 1,63%.  

 
Non è possibile quantificare complessivamente la riduzione della spesa conseguita tramite questa 

tipologia di acquisti in quanto nell’istruttoria dei provvedimenti non sempre si è eseguito il confronto tra 
prezzi  Intercent-ER e prezzi praticati da altri fornitori. 

 
Nelle singole determinazioni (di adesione iniziale e/o di impegno annuale) risultano comunque le 

motivazioni attestanti la convenienza all’acquisto: 
 
Tab. 5 – Dettaglio motivazioni  
 

 
Nr 

 
Oggetto 

Motivazioni riportate  
nel provvedimento  

1 Servizio Pulizia Locali  A seguito della valutazione della proposta avanzata dalla ditta aggiudicataria della 
convenzione Intercent-ER attiva si è ritenuto che la stessa sia rispondente ai bisogni 
dell’Ente e sia congrua da un punto vista economico. Dato inoltre atto che aderendo alla 
nuova Convenzione Consip attiva si garantirà la continuità del servizio già in corso per 
ulteriori 36 mesi. 

2 Servizio Pulizia Locali  Vedi provvedimento n. 1 

3 Servizio Pulizia Locali  Vedi provvedimento n. 1 
4 Fornitura di Energia Elettrica Si è constatato idoneo aderire alla convenzione Intercent-er attiva 
5 Fornitura di Energia Elettrica Vedi provvedimento n. 4 

6 Fornitura di Energia Elettrica Vedi provvedimento n. 4 
7 Telefonia Fissa e trasmissione 

dati 
Si sono riscontrati vantaggi economici conseguenti  all'adesione  alla convenzione in 
riferimento non solo  ai canoni connessi alle linee tradizionali, ma anche  in merito alla 
possibilità di utilizzo del  sistema di telefonia su Ip; 
Inoltre: 
- la convenzione  per il servizio di telefonia fissa impegna Telecom Spa. a 

interconnettersi obbligatoriamente alla rete Lepida per distribuire alle Amministrazioni i 
servizi dati e servizi di telefonia in modalità Voip su sedi Pal della rete privata a banda 
larga delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna (Lepida); 

- le Sedi dell’Unione sono sede di Pal; 
- i risparmi conseguiti grazie all'utilizzo della  telefonia su IP sono possibili 

esclusivamente grazie all'utilizzo  della rete Lepida, cui i comuni dell'unione  già 
accedono  per i servizi  di  interconnessione tra loro e la connessione a Internet ; 

8 Telefonia Mobile Dopo un’attenta comparazione tra la convenzione attiva Consip “Telefonia mobile 4”  e la 
convenzione Intercent-er attiva “Telefonia mobile 2”  è risultata più conveniente 
quest’ultima per le seguenti motivazioni: 
- rete aziendale estesa alla regione Emilia Romagna, che consente a tutti i comuni 

aderenti all’Unione di fruire della tariffa più bassa per le chiamate tra cellulari; 
- durata doppia della convenzione, con sicurezza di costi per tariffe e noleggi bloccati 

per 5 anni e minori costi di gestione da parte dell’Ente; 
minore costo di noleggio degli apparati e possibilità di mantenere gli apparati in uso più 
recenti alle stesse condizioni delle convenzione attuale, con comodato gratuito fino al 
raggiungimento dei 24 mesi. 

9 Acquisto di nr. 8 personale 
computer e materiale 
informatico 

Verificato che le macchine, senza obbligo di quantità minima di acquisto hanno le stesse 
caratteristiche tecniche di quelle offerte nella convenzione Consip attiva ma a costo 
inferiore e che in particolare i personal computer cosidetti di fascia alta hanno 
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caratteristiche tecniche adeguate all'attività ordinaria dei servizi dell'Ente. 
10 Telefonia Mobile Vedi provvedimento n. 8 
11 Telefonia Fissa e trasmissione 

dati 
Vedi provvedimento n. 7 

12 Telefonia Fissa e trasmissione 
dati 

Vedi provvedimento n. 7 

13 Telefonia Mobile Vedi provvedimento n. 8 

14 Telefonia Fissa e trasmissione 
dati 

Vedi provvedimento n. 7 

15 
 

Telefonia Mobile Vedi provvedimento n. 8 

2.3 Acquisti effettuati tramite ME.PA. 
Gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2013  tramite mercato elettronico della pubblica 

amministrazione realizzato dal ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture 
tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA), sono riportati nel seguente prospetto. 

 
Tab. 6 – Dettaglio acquisti tramite ME.PA 
 

Nr  
 

Provvedimento 
 

Oggetto 
Importo 

aggiudicato 
(iva inclusa) 

1 Det. Impegno 
n. 207 Reg.Gen 
del 25.03.2013 

Acquisto Materiale di cancelleria  € 14.470,00 

2 Det. Impegno 
n. 470 Reg.Gen 
del 25.06.2013 

Servizio di conduzione biennale degli impianti elevatori  € 250,47 

3 Det. Impegno 
n. 503 Reg.Gen 
del 28.06.2013 

Servizio di controllo periodico dispositivi antincendio  € 290,40 

4 Det. Impegno 
n. 287 Reg.Gen 
del 19.07.2013 

Acquisto Materiale di cancelleria- integrazione impegni spesa € 23.730,00 

5 Det. Impegno 
n. 512 Reg.Gen 
del 27.09.2013 

Servizio di manutenzione attrezzature in dotazione ai servizi € 4.450,00 

6 Det. Impegno 
n. 469 Reg.Gen 
del 27.09.2013 

Servizio di conduzione biennale degli impianti elevatori - 
integrazione impegno spesa 

€ 1.175,91 

7 Det. Impegno 
n. 513 Reg.Gen 
del 27.09.2013 

Servizio di controllo periodico dispositivi antincendio 
integrazione impegno spesa 

€ 146,93 

8 Det. Impegno 
n. 568 Reg.Gen 
del 13.11.2013 

Acquisto beni di consumo da uffici per i servizi € 169,00 

9 Det. Impegno 
n. 581 Reg.Gen 
del 13.11.2013 

Servizi di facchinaggio da effettuare per la struttura Risorse 
Umane 

€ 516,00 

10 Det. Impegno 
n. 603 Reg.Gen 
del 29.11.2013 

Servizi di riscaldamento e raffrescamento degli impianti in uso 
presso gli uffici dell'Unione 

€ 1.475,00 

11 Det. Impegno 
n. 602 Reg.Gen 
del 29.11.2013 

Servizio di conduzione biennale degli impianti elevatori - 
integrazione impegno spesa 

€ 500,00 

12 Det. Impegno 
n. 601 Reg.Gen 
del 29.11.2013 

Servizio di controllo periodico dispositivi antincendio 
integrazione impegno spesa 

€ 500,00 

13 Det. Impegno 
n. 695 Reg.Gen 
del 29.11.2013 

Acquisto Fax da assegnare al presidio di polizia amministrativa 
locale di Zocca 

€ 208,00* 

14 Det. Impegno 
n. 772 Reg.Gen 
del 23.12.2013 

Acquisto di divise e dispositivi di protezione individuale da 
fornire ai volontari del gruppo intercomunale di protezione 
civile. 

€ 3.996,72 

15 Buono d'ordinazione nr. 01 
del 17.07.2013 

Acquisto risme carta colorata  € 60,32 
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16 Buono d'ordinazione nr. 02 
del 17.07.2013 

Servizio di traduzione da italiano a inglese/albanese/arabo 
libro dono   

€ 27,23 

17 Buono d'ordinazione nr. 03 
del 17.07.2013 

Servizio di stampa di materiale pubblicitario € 894,19 

18 Det. Impegno 
n. 861 Reg.Gen 
del 17.12.2013 

Realizzazione manifestazione PoesiaFestival '13 €15.982,33 

19 Det. Impegno 
n. 19 Reg.Gen 
del 20.01.2013 

Rinnovo licenza annuale web filtering e mail filtering per i 
servizi di connettività internet e posta elettronica dei Comuni 
aderenti all'Unione 

€ 9.580,78 

20 Det. Impegno 
n. 20 Reg.Gen 
del 06.02.2013 

Servizio di manutenzione Software per il Comune di Vignola € 732,05 

21 Det. Impegno 
n. 96 Reg.Gen 
del 27.02.2013 

Servizio di manutenzione Software per il servizio del Corpo 
Unico di Polizia Municipale 

€ 1.246,30 

22 Det. Impegno 
n. 98 Reg.Gen 
del 28.02.2013 

Servizio di manutenzione attrezzature hardware  uin dotazione 
ai servizi ed uffici dei Comuni aderenti all'Unione e dell'Unione 
stessa 

€ 2.178,00 

23 Buono d'ordinazione nr. 3 
del 28.02.2013 

Acquisto Materiale informatico € 1.062,38 

24 Buono d'ordinazione nr. 5 
del 04.03.2013 

Acquisto Materiale informatico € 705,13 

25 Det. Impegno 
n. 94 Reg.Gen 
del 14.03.2013 

Acquisto attrezzature informatiche € 1.618,94* 

26 Buono d'ordinazione nr. 6 
del 20.03.2013 

Acquisto Materiale informatico € 227,09 

27 Det. Impegno 
n. 185 Reg.Gen 
del 03.04.2013 

Servizio di manutenzione software gestionale tributi per i 
Comuni aderenti all'Unione 

€ 15.784,45 

28 Det. Impegno 
n. 129 Reg.Gen 
del 03.04.2013 

Servizio di manutenzione software per la gestione cimiteriale 
dei Comuni aderenti all'Unione 

€ 6.013,70 

29 Det. Impegno 
n. 184 Reg.Gen 
del 03.04.2013 

Servizio di manutenzione web server psc e mail server 
dell'Unione 

€ 1.210,00 

30 Det. Impegno 
n. 152 Reg.Gen 
del 03.04.2013 

Servizio di manutenzione software € 41.580,38 

31 Det. Impegno 
n. 144 Reg.Gen 
del 04.04.2013 

Servizio di manutenzione SIT € 5.445,00 

32 Det. Impegno 
n. 291 Reg.Gen 
del 05.04.2013 

Servizio di manutenzione hardware, software e di rete in 
dotazione agli uffici dell'Unioni siti nel territorio di Zocca. 

€ 3.023,79 

33 Det. Impegno 
n. 105 Reg.Gen 
del 11.04.2013 

Servizio di assistenza tecnica stampanti in dotazione ai 
Comuni di Spilamberto e Savignano s/P. 

€ 808,28 

34 Buono d'ordinazione nr. 10 
del 18.04.2013 

Servizio di manutenzione stampanti in dotazione al Comune di 
Castelnuovo 

€ 624,36 

35 Buono d'ordinazione nr. 11 
del 19.04.2013 

Acquisto Materiale informatico € 699,02 

36 Buono d'ordinazione nr. 12 
del 08.05.2013 

Acquisto Licenze Windows Server € 1.597,20* 

37 Buono d'ordinazione nr. 13 
del 08.05.2013 

Servizio di manutenzione stampante epson in dotazione al 
Comune di Vignola 

€ 226,27 

38 Det. Impegno 
n. 186 Reg.Gen 
del 09.05.2013 

Servizio di manutenzione software Nadir € 16.335,00 

39  Det. Impegno 
n. 188 Reg.Gen 
del 14.05.2013 

Servizio di manutenzione software ascot web Comuni aderenti 
all'Unione 

€ 23.608,49 

40 Det. Impegno 
n. 235 Reg.Gen 
del 14.05.2013 

Servizio di manutenzione software ascot web  area personale  € 50.059,95 

41 Det. Impegno 
n. 205 Reg.Gen 

Servizio di manutenzione software per la gestione dei servizi 
di viabilità e manutenzione fabbricati in dotazione presso i 

€ 2.497,44 
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del 23.05.2013 Comuni di Castelvetro e Vignola 

42 Det. Impegno 
n. 234 Reg.Gen 
del 27.05.2013 

Servizio di manutenzione software Datagraph in dotazione al 
Comune di Spilamberto 

€ 23.490,95 

43 Buono d'ordinazione nr. 14 
del 27.05.2013 

Servizio di sms per i servizi dell'Unione € 840,95 

44 Buono d'ordinazione nr. 15 
del 30.05.2013 

Servizio di aggiornamento procedura software gestione 
chiamate informatiche in dotazione all'Unione 

€ 968,00 

45 Det. Impegno 
n. 293 Reg.Gen 
del 05.06.2013 

Servizio di manutenzione software in dotazione agli uffici di 
polizia municipale 

€ 2.450,25 

46 Buono d'ordinazione nr. 16 
del 06.06.2013 

Servizio di migrazione applicativi SITC su nuovo server € 1.210,00 

47 Buono d'ordinazione nr. 17 
del 06.06.2013 

Acquisto materiale informatico € 231,35 

48 Buono d'ordinazione nr. 18 
del 20.06.2013 

Acquisto materiale informatico € 3.267,00 

49 Buono d'ordinazione nr. 19 
del 20.06.2013 

Servizio manutenzione gruppi di continuità € 862,12 

50 Det. Impegno 
n. 294 Reg.Gen 
del 03.07.2013 

Servizio di manutenzione software in dotazione al Comune  di 
Castelnuovo 

€ 25.649,58 

51 Det. Impegno 
n. 295 Reg.Gen 
del 03.07.2013 

Servizio di manutenzione software Sosia web in dotazione 
all'Unione 

€ 2.420,05 

52 Det. Impegno 
n. 296 Reg.Gen 
del 03.07.2013 

Servizio di manutenzione software pratiche urbanistiche in 
dotazione al comune di Savignano s/P 

€ 1.518,55 

53 Det. Impegno 
n. 479 Reg.Gen 
del 05.07.2013 

Servizio di manutenzione software in dotazione al Comune di 
Vignola ed all'Unione 

€ 5.553,21 

54 Buono d'ordinazione nr. 20 
del 08.07.2013 

Acquisto materiale informatico € 4.762,56* 

55 Buono d'ordinazione nr. 21 
del 08.07.2013 

Servizio manutenzione software € 605,00 

56 Det. Impegno 
n. 441 Reg.Gen 
del 29.07.2013 

Servizio di manutenzione software ICARO in dotazione  
all'Unione 

€ 23.038,40 

57 Buono d'ordinazione nr. 22 
del 30.07.2013 

Acquisto materiale informatico € 198,44 

58 Buono d'ordinazione nr. 23 
del 30.07.2013 

Acquisto materiale informatico € 847,00 

59 Buono d'ordinazione nr. 24 
del 30.07.2013 

Acquisto telefoni cellulari € 266,20 

60 Buono d'ordinazione nr. 25 
del 31.07.2013 

Servizio di manutenzione stampante epson in dotazione al 
Comune di Vignola 

€ 226,27 

61 Det. Impegno 
n. 319 Reg.Gen 
del 05.08.2013 

Acquisto software integrativo gestione tributi modulo Tares 
per i Comuni di Vignola, Castelvetro e Savignano 

€ 23.655,50* 

62 Det. Impegno 
n. 330 Reg.Gen 
del 06.08.2013 

Servizio di manutenzione hardware, software e di rete in 
dotazione agli uffici dell'Unioni siti nel territorio di Zocca. 

€ 3.023,79 

63 Det. Impegno 
n. 346 Reg.Gen 
del 22.08.2013 

Servizio di manutenzione straordinaria sistema di 
virtualizzazione e rete geografica dell'Unione 

€ 11.797,50 

64 Buono d'ordinazione nr. 26 
del 22.08.2013 

Acquisto materiale informatico € 2.052,16* 

65 Buono d'ordinazione nr. 27 
del 30.08.2013 

Acquisto materiale informatico € 6.686,46 

66 Buono d'ordinazione nr. 28 
del 13.09.2013 

Servizio di manutenzione annuale server  SUN X4450 € 980,10 

67 Det. Impegno 
n. 460 Reg.Gen 
del 18.09.2013 

Servizio di domiciliazione web, manutenzione software e 
assistenza telefonica sportello unico edilizia  del Comune di 
Castelnuovo 

€ 4.935,59 
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68 Buono d'ordinazione nr. 29 
del 01.10.2013 

Acquisto materiale informatico € 1.269,29 

69 Buono d'ordinazione nr. 31 
del 09.10.2013 

Servizio di migrazione ambiente Oracle su nuova istanza e 
server 

€ 1.830,00 

70 Buono d'ordinazione nr. 33 
del 11.10.2013 

Acquisto materiale informatico € 805,20* 

71 Det. Impegno 
n. 821 Reg.Gen 
del 17.10.2013 

Servizio di manutenzione straordinaria database protocollo in 
dotazione ai Comuni aderenti all'Unione ed all'Unione stessa 

€ 4.099,20 
 

72 Det. Impegno 
n. 531 Reg.Gen 
del 21.10.2013 

Servizio di adeguamento cablaggio rete telefonica e dati uffici 
Unione nel territorio di Zocca 

€ 5.290,50* 
 

73 Buono d'ordinazione nr. 35 
del 21.10.2013 

Servizio Manutenzione hardware € 2.196,00 

74 Buono d'ordinazione nr. 37 
del 22.10.2013 

Acquisto pacchetto ore attività telefonica Alcatel € 697,84* 

75 Buono d'ordinazione nr. 39 
del 23.10.2013 

Acquisto materiale informatico € 3.781,99* 

76 Buono d'ordinazione nr. 40 
del 05.11.2013 

Acquisto materiale informatico € 73,20 

77 Buono d'ordinazione nr. 42 
del 20.11.2013 

Acquisto materiale informatico € 505,08 

78 Buono d'ordinazione nr. 45 
del 25.11.2013 

Acquisto materiale informatico € 1.067,50 

79 Buono d'ordinazione nr. 46 
del 05.12.2013 

Acquisto materiale informatico € 610,00 

80 Buono d'ordinazione nr. 47 
del 05.12.2013 

Acquisto nr. 10 telefoni cordless € 181,78 

81 Buono d'ordinazione nr. 48 
del 09.12.2013 

Acquisto batterie per palameri in dotazione alle scuole 
dell'Unione 

€ 416,02 

82 Buono d'ordinazione nr. 49 
del 11.12.2013 

Acquisto pacchetto sms per i servizi dell'Unione € 847,90 

83 Buono d'ordinazione nr. 50 
del 13.12.2013 

Acquisto materiale informatico € 718,58* 

84 Buono d'ordinazione nr. 51 
del 19.12.2013 

Acquisto materiale informatico € 1.244,03 

85 Buono d'ordinazione nr. 52 
del 19.12.2013 

Acquisto materiale informatico € 2.440,00 

86 Buono d'ordinazione nr. 53 
del 20.12.2013 

Acquisto materiale informatico € 2.746,52 

87 Buono d'ordinazione nr. 55 
del 23.12.2013 

Acquisto materiale informatico € 3.986,96 

88 Det. Impegno 
n. 776 Reg.Gen 
del 24.12.2013 

Acquisto Storage per i servizi dell'Unione e dei comuni 
aderenti 

€ 6.917,40* 
 

89 Buono d'ordinazione nr. 57 
del 30.12.2013 

Acquisto materiale informatico € 5.124,00* 

90 Det. Impegno 
n. 777 Reg.Gen 
del 30.12.2013 

Aggiornamento del sistema di protezione perimestrale della 
rete dell'Unione 

€ 23.722,90* 
 

91 Det. Impegno 
n. 822 Reg.Gen 
del 31.12.2013 

Servizio di assistenza di rete € 7.831,00 
 

92 Det. Impegno 
n. 88 Reg.Gen 
del 13.02.2013 

Acquisto fotocamere digitali € 338,51* 

93 Det. Impegno 
n. 87 Reg.Gen 
del 27.02.2013 

Acquisto materiale macchini fotografiche digitali € 169,60* 

94 Det. Impegno 
n. 696 Reg.Gen 
del 20.11.2013 

Acquisto kit per la rilevazione degli incidenti stradali, tra 
fotocamere ed accessori. 

€ 536,00* 

95 Det. Impegno 
n. 664 Reg.Gen 
del 22.11.2013 

Acquisto arredi e complementi di arredo € 1.018,00* 
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96 Det. Impegno 
n. 798 Reg.Gen 
del 27.12.2013 

Acquisto vestiario € 7.231,67 

97 Det. Impegno 
n. 799 Reg.Gen 
del 27.12.2013 

Acquisto vestiario € 34.400,00 

98 Det. Impegno 
n. 830 Reg.Gen 
del 27.12.2013 

Acquisto attrezzature, dispositivi di controllo, allestimento 
mezzi e complementi di arredo 

€ 8.436,00* 

99 Det. Impegno 
n. 218 Reg.Gen 
del 13.05.2013 

Manutenzione ordinaria e straordinaria condizioni progetto 
"Emergenza climatica" 

€ 1.422,97 

100 Det. Impegno 
n. 672 Reg.Gen 
del 21.10.2013 

Servizi di realizzazione e stampa dei materiali divulgativi 
iniziative in contrasto alla violenza alle donne 

€ 1.046,76 

101 Det. Impegno 
n. 552 Reg.Gen 
del 05.11.2013 

Affidamento manutenzione impianti di riscaldamento e 
raffrescamento degli appartamenti locati siti a Savignano sul 
Panaro 

€ 520,00 

102 Det. Impegno 
n. 551 Reg.Gen 
del 11.11.2013 

Servizio duplicazione chiavi appartamenti locali siti nel 
Comune di Savignano sul Panaro 

€ 142,74 

TOTALE € 540.908,62 

 
Il totale degli acquisti di beni e di servizi effettuati dall’Unione Terre di Castelli desunto dal consuntivo 

finanziario del del 2013 è pari a € 30.744.594,10 ( (importo complessivo degli interventi 02 e 03 del Titolo I) 
e, gli acquisti tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal ministero 
dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.P.A. (ME.PA) 
effettuati sulla sola parte corrente del bilancio (esclusi i provvedimenti nn. 
13,25,36,54,61,64,70,72,74,75,83,88,89,90,92,93,94,95,98) ne rappresentano il 1,64%.  

 
Non è possibile quantificare complessivamente la riduzione della spesa conseguita tramite questa tipologia di 
acquisti in quanto nell’istruttoria del provvedimento non si è eseguito il confronto tra prezzi ME.PA. e prezzi 
praticati da altri fornitori. 

2.4 Acquisti effettuati “in autonomia” rispetto a Consip, Intercent-ER e ME.PA. 
Gli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2013 avvenuti utilizzando i parametri qualità-prezzo di Consip e 

Intercent-ER unitamente alle motivazioni della non-convenienza all’adesione in essi contenuti, sono riportati 
nel seguente prospetto. 

 
Tab. 7 – Dettaglio acquisti in autonomia rispetto a Consip, Intercent-ER e ME.PA. 
 

 
Nr  

 
Provvedimento 

 
Oggetto 

Tipo 
Aggiudicazione 

 
Motivazioni riportate  
nel provvedimento 

 

Importo 
aggiudicato (iva 

inclusa) 

1 Det. Impegno 
n. 770 

Reg.Gen. 
del 19.12.2012 

Affidamento fornitura 
prodotti igenico 
sanitari, monouso di 
pulizia 

impegno spesa per 
contratto già in 

essere (nr. 
58/2012) 

----- 110.970,00 
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2 Det. Impegno 
n. 852 

Reg.Gen. 
del 19.12.2012 

Servizio di noleggio 
e/o manutenzione dei 
fotocopiatori e delle 
multifunzioni in uso 
presso gli uffici 
dell'Unione -  

contratti di servizio 
di noleggio di 

durata pluriennale 
già in essere nel 

2012  

Accertato che sono attive 
convenzioni Consip  relative 
al noleggio di fotocopiatori 
multifunzione; 

Dato atto che è stata 
effettuata la verifica di cui 
all'art. 26, comma 3 della 
Legge n. 488/1999 da cui è 
risultato che i parametri delle 
convenzioni Consip, tenuto 
conto dell'importo 
complessivo dovuto per il 
pagamento delle prestazioni 
già eseguite oltre al decimo 
delle prestazioni non ancora 
eseguite, non risultano 
migliorativi rispetto a quelli 
dei contratti in essere e che 
pertanto non risulta al 
momento conveniente 
procedere alla rinegoziazione 
delle condizioni contrattuali. 

€ 3.260,00 

3 Det. Impegno 
n. 793 

Reg.Gen. 
del 19.12.2012 

Fornitura carburante Affidamento al 
fornitore 

individuato dal 
singolo Comune 

vedi  Det.  
n. 689 

Reg.Gen. 
del 21.12.2011 

Considerato che: 
- attualmente sono in 

essere le Convenzioni 
per la fornitura di 
carburanti per 
autotrazione mediante 
fuel-card predisposte da 
Consip spa e dalla 
centrale di committenza 
regionale Intercent-ER e 
che sono in corso le 
opportune valutazioni di 
entrambi i disciplinari di 
fornitura onde verificare 
quali siano le condizioni 
di servizio proposte, che 
soddisfano 
maggiormente le 
esigenze organizzative 
dell'Amministrazione; 

- nel periodo transitorio 
occorrente alla 
predisposizione di tutti 
gli atti per l'adesione 
alla Convenzione Consip 
o Intercent-er, per 
garantire la continuità 
della fornitura di 
carburante agli 
automezzi dell'Unione 
con particolare 
riferimento agli 
automezzi della Polizia 
Municipale, del 
trasporto scolastico 
nonchè dei Servizi 
Sociali si ritiene 
opportuno mantenere i 
medesimi fornitori 
individuati nel 2012 
prorogando 
conseguentemente gli 
ordinativi di fornitura.  

€ 100.425,00 

4 Det. Impegno 
n. 836 

Reg.Gen. 
del 19.12.2012 

Manutenzione dei 
veicoli di proprietà e 
in comodato modale 
dell'Unione 

Affidamento agli 
operatori economici 

specializzati nel 
settore nel rispetto 

dei principi di 
trasparenza, 

rotazione e parità di 
trattamento 

Dato atto che, allo stato 
attuale, non sono presenti 
servizi analoghi né nel 
catalogo del ME.PA. né in 
quello dell’Agenzia 
Regionale INTERCENT-ER; 
RITENUTO OPPORTUNO, 
nelle more dell’attivazione 

€ 56.500,00 
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di un proprio mercato 
elettronico ed in assenza 
dell’inserimento di servizi 
analoghi a quello in oggetto 
nei mercati elettronici di cui 
alle lettere b) e c) dell’art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010, 
procedere all’affidamento 
dei servizi di manutenzione 
dei veicoli di proprietà e in 
comodato modale 
dell’Unione, ai sensi del 
“Regolamento per 
l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, 
approvato con 
deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n° 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in 
data 15/07/2007), 
rivolgendosi ad operatori 
economici specializzati nel 
settore nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
rotazione e parità di 
trattamento. 

5 Det. Impegno 
n. 51 

Reg.Gen. 
del 07.01.2013 

Manutenzione 
attrezzature in 
dotazione presso i 
diversi plessi 
scolastici del territorio 

Affidamento agli 
operatori economici 

specializzati nel 
settore nel rispetto 

dei principi di 
trasparenza, 

rotazione e parità di 
trattamento 

Dato atto che, allo stato 
attuale, non sono presenti 
servizi analoghi né nel 
catalogo del ME.PA. né in 
quello dell’Agenzia 
Regionale INTERCENT-ER; 
RITENUTO OPPORTUNO, 
nelle more dell’attivazione 
di un proprio mercato 
elettronico ed in assenza 
dell’inserimento di servizi 
analoghi a quello in oggetto 
nei mercati elettronici di cui 
alle lettere b) e c) dell’art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010, 
procedere all’affidamento 
dei servizi di manutenzione 
dei veicoli di proprietà e in 
comodato modale 
dell’Unione, ai sensi del 
“Regolamento per 
l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, 
approvato con 
deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n° 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in 
data 15/07/2007), 
rivolgendosi ad operatori 
economici specializzati nel 
settore nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
rotazione e parità di 
trattamento. 

€ 900,00 
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6 
 

Det. Impegno 
n. 110 

Reg.Gen. 
del 07.01.2013 

Manutenzione 
ordinaria dell'impianto 
tecnologico di via 
Giordano Bruno 11- 
sede degli uffici del 
servizio risorse 
umana  

Affidamento 
operatore 
economico 

specializzato nel 
settore e di 
comprovata 
esperienza; 

  

Dato atto che, allo stato 
attuale, non sono presenti 
servizi analoghi né nel 
catalogo del ME.PA. né in 
quello dell’Agenzia 
Regionale INTERCENT-ER; 
RITENUTO OPPORTUNO, 
nelle more dell’attivazione 
di un proprio mercato 
elettronico ed in assenza 
dell’inserimento di servizi 
analoghi a quello in oggetto 
nei mercati elettronici di cui 
alle lettere b) e c) dell’art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010, 
procedere all’affidamento 
del servizio di 
manutenzione dell’impianto 
tecnologico in oggetto, ai 
sensi dell’art. 7, comma 1 – 
punto 1, del “Regolamento 
per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, 
approvato con 
deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n° 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in 
data 15/07/2007), a favore 
della ditta MANUTERMICA 
Service Srl, con sede a 
Savignano sul Panaro (MO) 
in via dell’Artigianato n. 88, 
operatore economico 
specializzato nel settore e 
di comprovata esperienza; 

€ 834,90 

7 Det. Impegno 
n. 111 

Reg.Gen. 
del 07.01.2013 

Fornitura di materiale 
da ferramenta per i 
diversi servizi 
dell'Unione Terre di 
Castelli 

Affidamento diretto Dato atto che sono presenti 
prodotti analoghi sul 
catalogo del ME.PA. e che, 
pertanto, si ricorrerà ai 
fornitori ivi qualificati per 
tutti gli approvvigionamenti 
per i quali è possibile 
un’adeguata 
programmazione, ad 
eccezione fatta per la 
riproduzione di chiavi e per 
la fornitura del materiale 
occorrente al Corpo Unico 
di Polizia Municipale – 
Reparto Sicurezza Stradale, 
che per loro natura non 
consentono attività 
programmatoria e sono 
quindi caratterizzate 
dall’estrema urgenza; 
RITENUTO OPPORTUNO, 
nelle more dell’attivazione 
di un proprio mercato 
elettronico in cui siano 
presenti fornitori locali, 
procedere per la 
riproduzione di chiavi e per 
fornitura del materiale 
occorrente al Corpo Unico 
di Polizia Municipale – 
Reparto Sicurezza Stradale 
mediante affidamento 
diretto, ai sensi del 
“Regolamento per 
l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, 
approvato con 
deliberazione di Consiglio 

€ 230,00 
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dell’Unione n° 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in 
data 15/07/2007), alla ditta 
GUAITOLI di Guaitoli Mario 
& C. snc – via M. Pellegrini, 
6 – Vignola – CF 
00232390369; 

8 Det. Impegno 
n. 52 

Reg.Gen. 
del 07.01.2013 

Manutenzione 
attrezzature in 
dotazione presso i 
diversi plessi 
scolastici del territorio 

Affidamento agli 
operatori economici 

specializzati nel 
settore nel rispetto 

dei principi di 
trasparenza, 

rotazione e parità di 
trattamento 

Dato atto che, allo stato 
attuale, non sono presenti 
servizi analoghi né nel 
catalogo del ME.PA. né in 
quello dell’Agenzia 
Regionale INTERCENT-ER; 
RITENUTO OPPORTUNO, 
nelle more dell’attivazione 
di un proprio mercato 
elettronico ed in assenza 
dell’inserimento di servizi 
analoghi a quello in oggetto 
nei mercati elettronici di cui 
alle lettere b) e c) dell’art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010, 
procedere all’affidamento 
dei servizi di manutenzione 
dei veicoli di proprietà e in 
comodato modale 
dell’Unione, ai sensi del 
“Regolamento per 
l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, 
approvato con 
deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n° 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in 
data 15/07/2007), 
rivolgendosi ad operatori 
economici specializzati nel 
settore nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
rotazione e parità di 
trattamento. 

€ 900,00 

9 Det. Impegno 
n. 128 

Reg.Gen. 
del 25.03.2013 

Fornitura di materiale 
da ferramenta per i 
diversi servizi 
dell'Unione Terre di 
Castelli 

Affidamento diretto Dato atto che sono presenti 
prodotti analoghi sul 
catalogo del ME.PA. e che, 
pertanto, si ricorrerà ai 
fornitori ivi qualificati per 
tutti gli approvvigionamenti 
per i quali è possibile 
un’adeguata 
programmazione, ad 
eccezione fatta per la 
riproduzione di chiavi e per 
la fornitura del materiale 
occorrente al Corpo Unico 
di Polizia Municipale – 
Reparto Sicurezza Stradale, 
che per loro natura non 
consentono attività 
programmatoria e sono 
quindi caratterizzate 
dall’estrema urgenza; 
RITENUTO OPPORTUNO, 
nelle more dell’attivazione 
di un proprio mercato 
elettronico in cui siano 
presenti fornitori locali, 
procedere per la 
riproduzione di chiavi e per 
fornitura del materiale 
occorrente al Corpo Unico 
di Polizia Municipale – 
Reparto Sicurezza Stradale 
mediante affidamento 

€ 300,00 
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diretto, ai sensi del 
“Regolamento per 
l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, 
approvato con 
deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n° 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in 
data 15/07/2007), alla ditta 
GUAITOLI di Guaitoli Mario 
& C. snc – via M. Pellegrini, 
6 – Vignola – CF 
00232390369; 

10 Det. Impegno 
n. 114 Reg.Gen 
del 23.04.2013 

Intervento di 
manutenzione 
straordinaria da 
effettuare su 
impianto elevatore 
collocato in piazza 
Carducci   

Affidamento 
mediante richiesta 

di preventivo 
fornitore 

individuato dal 
Comune di Vignola 

PRECISATO che gli oneri di 
manutenzione straordinaria 
sono a totale carico 
dell’Unione, in base 
all’accordo con il Comune di 
Vignola, reg. n. 940 del 
30/07/2009, che disciplina 
le modalità gestionali 
relative all’effettuazione di 
interventi di manutenzione 
sull’immobile sito in Vignola 
alla p.zza Carducci n. 3 di 
proprietà dell’Unione Terre 
di Castelli attraverso il 
supporto dell’apparato 
tecnico (Ufficio Lavori 
Pubblici e Patrimonio) del 
Comune di Vignola; 
RICHIAMATE: 
- la Determina 

Dirigenziale dell’Ufficio 
Lavori Pubblici e 
Patrimonio del Comune 
di Vignola n. 520 del 
30/12/2011 con la quale 
veniva aggiudicato 
l’appalto di servizio per 
la manutenzione degli 
impianti elevatori 
installati in stabili di 
proprietà del Comune di 
Vignola alla ditta Cofam 
srl (appaltatore), con 
sede in Modena via Pica 
n. 160, per l'anno 2012; 

- la Determina 
Dirigenziale dell’Ufficio 
Lavori Pubblici e 
Patrimonio del Comune 
di Vignola n. 109 del 
05/04/2013 con la quale 
veniva prorogato 
l’appalto di servizio per 
la manutenzione degli 
impianti elevatori 
installati in stabili di 
proprietà del Comune di 
Vignola alla ditta Cofam 
srl (appaltatore), con 
sede in Modena via Pica 
n. 160, fino alla data del 
31/05/2013; 

PRESO ATTO della 
congruità del preventivo 
inviato dalla ditta COFAM 
srl 

€ 859,10 

11 Det. Impegno 
n. 286 

Reg.Gen. 
del 15.05.2013 

Manutenzione 
attrezzature in 
dotazione presso i 
diversi plessi 

Affidamento agli 
operatori economici 

specializzati nel 
settore nel rispetto 

Dato atto che, allo stato 
attuale, non sono presenti 
servizi analoghi né nel 
catalogo del ME.PA. né in 

€ 900,00 
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scolastici del territorio dei principi di 
trasparenza, 

rotazione e parità di 
trattamento 

quello dell’Agenzia 
Regionale INTERCENT-ER; 
RITENUTO OPPORTUNO, 
nelle more dell’attivazione 
di un proprio mercato 
elettronico ed in assenza 
dell’inserimento di servizi 
analoghi a quello in oggetto 
nei mercati elettronici di cui 
alle lettere b) e c) dell’art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010, 
procedere all’affidamento 
dei servizi di manutenzione 
dei veicoli di proprietà e in 
comodato modale 
dell’Unione, ai sensi del 
“Regolamento per 
l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, 
approvato con 
deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n° 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in 
data 15/07/2007), 
rivolgendosi ad operatori 
economici specializzati nel 
settore nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
rotazione e parità di 
trattamento; 

12 Det. Impegno 
n. 190 

Reg.Gen. 
del 15.05.2013 

Fornitura di materiale 
da ferramenta per i 
diversi servizi 
dell'Unione Terre di 
Castelli 

Affidamento diretto Dato atto che sono presenti 
prodotti analoghi sul 
catalogo del ME.PA. e che, 
pertanto, si ricorrerà ai 
fornitori ivi qualificati per 
tutti gli approvvigionamenti 
per i quali è possibile 
un’adeguata 
programmazione, ad 
eccezione fatta per la 
riproduzione di chiavi e per 
la fornitura del materiale 
occorrente al Corpo Unico 
di Polizia Municipale – 
Reparto Sicurezza Stradale, 
che per loro natura non 
consentono attività 
programmatoria e sono 
quindi caratterizzate 
dall’estrema urgenza; 
RITENUTO OPPORTUNO, 
nelle more dell’attivazione 
di un proprio mercato 
elettronico in cui siano 
presenti fornitori locali, 
procedere per la 
riproduzione di chiavi e per 
fornitura del materiale 
occorrente al Corpo Unico 
di Polizia Municipale – 
Reparto Sicurezza Stradale 
mediante affidamento 
diretto, ai sensi del 
“Regolamento per 
l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, 
approvato con 
deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n° 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in 
data 15/07/2007), alla ditta 
GUAITOLI di Guaitoli Mario 
& C. snc – via M. Pellegrini, 

€ 300,00 
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6 – Vignola – CF 
00232390369; 

13 Det. Impegno 
n. 191 Reg.Gen 
del 07.06.2013 

Intervento di 
manutenzione 
straordinaria da 
effettuare su 
impianto elevatore 
collocato in piazza 
Carducci   

Affidamento 
mediante richiesta 

di preventivo 
fornitore 

individuato dal 
Comune di Vignola 

PRECISATO che gli oneri di 
manutenzione straordinaria 
sono a totale carico 
dell’Unione, in base 
all’accordo con il Comune di 
Vignola, reg. n. 940 del 
30/07/2009, che disciplina 
le modalità gestionali 
relative all’effettuazione di 
interventi di manutenzione 
sull’immobile sito in Vignola 
alla p.zza Carducci n. 3 di 
proprietà dell’Unione Terre 
di Castelli attraverso il 
supporto dell’apparato 
tecnico (Ufficio Lavori 
Pubblici e Patrimonio) del 
Comune di Vignola; 
RICHIAMATE: 
- la Determina 

Dirigenziale dell’Ufficio 
Lavori Pubblici e 
Patrimonio del Comune 
di Vignola n. 520 del 
30/12/2011 con la quale 
veniva aggiudicato 
l’appalto di servizio per 
la manutenzione degli 
impianti elevatori 
installati in stabili di 
proprietà del Comune di 
Vignola alla ditta Cofam 
srl (appaltatore), con 
sede in Modena via Pica 
n. 160, per l'anno 2012; 

- la Determina 
Dirigenziale dell’Ufficio 
Lavori Pubblici e 
Patrimonio del Comune 
di Vignola n. 109 del 
05/04/2013 con la quale 
veniva prorogato 
l’appalto di servizio per 
la manutenzione degli 
impianti elevatori 
installati in stabili di 
proprietà del Comune di 
Vignola alla ditta Cofam 
srl (appaltatore), con 
sede in Modena via Pica 
n. 160, fino alla data del 
31/05/2013; 

PRESO ATTO della 
congruità del preventivo 
inviato dalla ditta COFAM 
srl 

€ 1.573,00 

14 Det. Impegno 
n. 209 Reg.Gen 
del 07.06.2013 

Intervento di 
manutezione 
straordinaria da 
effettuare 
sull'impianto di 
condizionamento 
collocato presso la 
sede del presidio di 
polizia amm.va locale 

Affidamento 
mediante richiesta 

di preventivo 
fornitore 

individuato dal 
Comune di Vignola 

Precisato che per ragioni di 
efficienza ed economicità, 
l’Unione effettua gli 
interventi di manutenzione 
sugli impianti di 
condizionamento attraverso 
il supporto dell’apparato 
tecnico (Ufficio Lavori 
Pubblici e Patrimonio) del 
Comune di Vignola; 
Richiamata: 
la Determina Dirigenziale 
dell’Ufficio Lavori Pubblici e 
Patrimonio del Comune di 
Vignola n. 167 del 

€ 726,00 
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12/12/2011, ad oggetto: 
"affidamento del servizio di 
manutenzione ordinaria e 
conduzione degli impianti di 
climatizzazione invernale, 
estiva e impianti 
trattamento aria installati 
presso edifici gestiti dal 
comune di vignola – 
periodo dal 1° gennaio 
2012 al 31 agosto 2013 – 
lotto c.i.g. 32993093ea" 
aggiudicazione, con la 
quale veniva aggiudicato 
l’appalto di servizio per la 
manutenzione degli impianti 
di condizionamento 
installati in stabili di 
proprietà del Comune di 
Vignola alla ditta CPL 
Concordia soc coop 
(appaltatore), con sede in 
Concordia via Grandi n. 39, 
per l'anno 2013;  
Preso atto della congruità 
del preventivo inviato dalla 
ditta CPL Concordia soc 
coop. 

15 Det. Impegno 
n. 290 Reg.Gen. 
del 19.07.2013 

Manutenzione dei 
veicoli di proprietà  e 
in comodato modale 
dell'Unione 

Affidamento agli 
operatori economici 

specializzati nel 
settore nel rispetto 

dei principi di 
trasparenza, 

rotazione e parità di 
trattamento  

Dato atto che, allo stato 
attuale, non sono presenti 
servizi analoghi né nel 
catalogo del ME.PA. né in 
quello dell’Agenzia 
Regionale INTERCENT-ER; 
Ritenuto opportuno, nelle 
more dell’attivazione di un 
proprio mercato elettronico 
ed in assenza 
dell’inserimento di servizi 
analoghi a quello in oggetto 
nei mercati elettronici di cui 
alle lettere b) e c) dell’art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010, 
procedere all’affidamento 
dei servizi di manutenzione 
dei veicoli di proprietà e in 
comodato modale 
dell’Unione, ai sensi del 
“Regolamento per 
l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, 
approvato con 
deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n° 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in 
data 15/07/2007), 
rivolgendosi ad operatori 
economici specializzati nel 
settore nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
rotazione e parità di 
trattamento. 

€ 10.500,00 

16 Det. Impegno 
n. 288 

Reg.Gen. 
del 19.07.2013 

Fornitura di materiale 
da ferramenta per i 
diversi servizi 
dell'Unione Terre di 
Castelli 

Affidamento diretto Dato atto che sono presenti 
prodotti analoghi sul 
catalogo del ME.PA. e che, 
pertanto, si ricorrerà ai 
fornitori ivi qualificati per 
tutti gli approvvigionamenti 
per i quali è possibile 
un’adeguata 
programmazione, ad 
eccezione fatta per la 
riproduzione di chiavi e per 

€ 600,00 
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la fornitura del materiale 
occorrente al Corpo Unico 
di Polizia Municipale – 
Reparto Sicurezza Stradale, 
che per loro natura non 
consentono attività 
programmatoria e sono 
quindi caratterizzate 
dall’estrema urgenza; 
Ritenuto opportuno, nelle 
more dell’attivazione di un 
proprio mercato elettronico 
in cui siano presenti 
fornitori locali, procedere 
per la riproduzione di chiavi 
e per fornitura del materiale 
occorrente al Corpo Unico 
di Polizia Municipale – 
Reparto Sicurezza Stradale 
mediante affidamento 
diretto, ai sensi del 
“Regolamento per 
l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, 
approvato con 
deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n° 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in 
data 15/07/2007), alla ditta 
GUAITOLI di Guaitoli Mario 
& C. snc – via M. Pellegrini, 
6 – Vignola – CF 
00232390369; 

17 Det. Impegno 
n. 447 

Reg.Gen. 
del 19.07.2013 

Servizio di noleggio 
e/o manutenzione dei 
fotocopiatori e delle 
multifunzioni in uso 
presso gli uffici 
dell'Unione -  

contratti di servizio 
di noleggio di 

durata pluriennale 
già in essere nel 

2012  

Accertato che sono attive 
convenzioni Consip  relative 
al noleggio di fotocopiatori 
multifunzione; 

Dato atto che è stata 
effettuata la verifica di cui 
all'art. 26, comma 3 della 
Legge n. 488/1999 da cui è 
risultato che i parametri delle 
convenzioni Consip, tenuto 
conto dell'importo 
complessivo dovuto per il 
pagamento delle prestazioni 
già eseguite oltre al decimo 
delle prestazioni non ancora 
eseguite, non risultano 
migliorativi rispetto a quelli 
dei contratti in essere e che 
pertanto non risulta al 
momento conveniente 
procedere alla rinegoziazione 
delle condizioni contrattuali. 

€ 26.690,00 

18 Det. Impegno 
n. 466 

Reg.Gen. 
del 19.07.2013 

Fornitura carburante Affidamento al 
fornitore 

individuato dal 
singolo Comune 

vedi  Det.  
n. 689 

Reg.Gen. 
del 21.12.2011 

Considerato che: 
- attualmente sono in 

essere le Convenzioni 
per la fornitura di 
carburanti per 
autotrazione mediante 
fuel-card predisposte da 
Consip spa e dalla 
centrale di committenza 
regionale Intercent-ER e 
che sono in corso le 
opportune valutazioni di 
entrambi i disciplinari di 
fornitura onde verificare 
quali siano le condizioni 
di servizio proposte, che 
soddisfano 
maggiormente le 

€ 17.250,00 
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esigenze organizzative 
dell'Amministrazione; 

- nel periodo transitorio 
occorrente alla 
predisposizione di tutti 
gli atti per l'adesione 
alla Convenzione Consip 
o Intercent-er, per 
garantire la continuità 
della fornitura di 
carburante agli 
automezzi dell'Unione 
con particolare 
riferimento agli 
automezzi della Polizia 
Municipale, del 
trasporto scolastico 
nonchè dei Servizi 
Sociali si ritiene 
opportuno mantenere i 
medesimi fornitori 
individuati nel 2012 
prorogando 
conseguentemente gli 
ordinativi di fornitura.  

19 Det. Impegno 
n. 279 Reg.Gen. 
del 30.07.2014 

Acquisto di prodotti 
postali da assegnare 
alla Strutture 
dell'Unione.  

Affidamento diretto Dato atto che non sono 
presenti prodotti analoghi 
sul catalogo del ME.PA. e 
che, pertanto, si ricorrerà ai 
fornitori ivi qualificati per 
tutti gli approvvigionamenti 
per i quali è possibile 
un’adeguata 
programmazione, ad 
eccezione fatta per la 
fornitura di prodotti postali; 
RITENUTO OPPORTUNO, 
nelle more dell’attivazione 
di un proprio mercato 
elettronico in cui siano 
presenti fornitori locali, 
procedere per fornitura dei 
prodotti postali occorrenti, 
mediante affidamento 
diretto, ai sensi del 
“Regolamento per 
l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, 
approvato con 
deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n° 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in 
data 15/07/2007), a POSTE 
ITALIANE SPA -Partita iva : 
01114601006. 

€ 90,00 

20 Det. Impegno 
n. 471 

Reg.Gen. 
del 02.08.2013 

Servizio lavaggio 
automezzi per le 
Strutture dell'Unione 

Affidamento a 
fornitori individuati 

nel 2012 

Considerato che 
attualmente non sono 
attive Convenzioni per il 
lavaggio automezzi sia in 
Consip spa che in Intercent 
–ER; 
Ritenuto opportuno, in 
attesa di convenzioni, per 
garantire la continuità del 
servizio di lavaggio degli 
automezzi dell’Unione con 
particolare riferimento agli 
automezzi della Polizia 
Municipale, del trasporto 
scolastico nonché dei 
Servizi Sociali, mantenere i 
medesimi fornitori 
individuati nel 2012, 

€ 1.625,00 
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prorogando 
conseguentemente gli 
ordinativi di fornitura. 

21 Det. Impegno 
n. 511 

Reg.Gen. 
del 02.08.2013 

Manutenzione e 
riparazione ordinaria 
e straordinaria delle 
diverse attrezzature 
in dotazione ai diversi 
plessi scolastici del 
territorio dell'Unione. 

Affidamento agli 
operatori economici 

specializzati nel 
settore nel rispetto 

dei principi di 
trasparenza, 

rotazione e parità di 
trattamento 

Dato atto che, allo stato 
attuale, non sono presenti 
servizi analoghi né nel 
catalogo del ME.PA. né in 
quello dell’Agenzia 
Regionale INTERCENT-ER; 
RITENUTO OPPORTUNO, 
nelle more dell’attivazione 
di un proprio mercato 
elettronico ed in assenza 
dell’inserimento di servizi 
analoghi a quello in oggetto 
nei mercati elettronici di cui 
alle lettere b) e c) dell’art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010, 
procedere all’affidamento 
dei servizi di manutenzione 
delle diverse attrezzature in 
dotazione presso gli Asili 
Nido, i Centro Pasti ed i 
diversi plessi scolastici 
presenti sul territorio 
dell’Unione Terre di Castelli, 
ai sensi del “Regolamento 
per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, 
approvato con 
deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n° 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in 
data 15/07/2007), 
rivolgendosi ad operatori 
economici specializzati nel 
settore nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
rotazione e parità di 
trattamento. 

€ 9.600,00 

22 Det. Impegno 
n. 475 

Reg.Gen. 
del 18.09.2013 

Manutenzione e 
riparazione ordinaria 
e straordinaria degli 
edifici e degli impienti 
collocati nel territorio 
dell'Unione 

Affidamento agli 
operatori economici 

specializzati nel 
settore nel rispetto 

dei principi di 
trasparenza, 

rotazione e parità di 
trattamento 

Dato atto che, allo stato 
attuale, non sono presenti 
servizi analoghi né nel 
catalogo del ME.PA. né in 
quello dell’Agenzia 
Regionale INTERCENT-ER; 
RITENUTO OPPORTUNO, 
nelle more dell’attivazione 
di un proprio mercato 
elettronico ed in assenza 
dell’inserimento di servizi 
analoghi a quello in oggetto 
nei mercati elettronici di cui 
alle lettere b) e c) dell’art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010, 
procedere all’affidamento 
dei servizi di manutenzione 
delle diverse attrezzature in 
dotazione presso gli Asili 
Nido, i Centro Pasti ed i 
diversi plessi scolastici 
presenti sul territorio 
dell’Unione Terre di Castelli, 
ai sensi del “Regolamento 
per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia”, 
approvato con 
deliberazione di Consiglio 
dell’Unione n° 3 del 
10/02/2011 (esecutiva in 
data 15/07/2007), 
rivolgendosi ad operatori 
economici specializzati nel 

€ 1.143,29 
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settore nel rispetto dei 
principi di trasparenza, 
rotazione e parità di 
trattamento. 

23 Det. Impegno 
n. 472 

Reg.Gen. 
del 27.09.2013 

Affidamento fornitura 
prodotti igenico 
sanitari, monouso di 
pulizia integrazione 
impegno spesa 

impegno spesa per 
contratto già in 

essere (nr. 
58/2012) 

----- 4.190,00 

24 Det. Impegno 
n. 815 Reg.Gen. 
del 03.10.2013 

Aggiornamento sito 
Web  

Affidamento diretto 
 

Dato atto che sono presenti 
servizi analoghi sul catalogo 
del ME.PA. e che, pertanto, 
si ricorrerà ai fornitori ivi 
qualificati per tutti gli 
approvvigionamenti per i 
quali è possibile 
un’adeguata 
programmazione, ad 
eccezione fatta per 
l’aggiornamento del sito 
dell’Unione che fin dalla sua 
creazione è stato realizzato 
dalla Ditta Aitec S.r.l.  
Viale Mazzini, 8 - 41058 
Vignola (MO), P:IVA: 
02328230368; 

€ 903,00 

25 Det. Impegno 
n. 514 

Reg.Gen. 
del 03.10.2013 

Servizio di noleggio 
e/o manutenzione dei 
fotocopiatori e delle 
multifunzioni in uso 
presso gli uffici 
dell'Unione -  

contratti di servizio 
di noleggio di 

durata pluriennale 
già in essere nel 

2012  

 Vedi provvedimento n. 17 € 15.000,00 

26 Det. Impegno 
n. 634 

Reg.Gen. 
del 29.11.2013 

Servizio di noleggio 
e/o manutenzione dei 
fotocopiatori e delle 
multifunzioni in uso 
presso gli uffici 
dell'Unione -  

contratti di servizio 
di noleggio di 

durata pluriennale 
già in essere nel 

2012  

 Vedi provvedimento n. 17 € 900,00 

27 Det. Impegno 
n. 472 

Reg.Gen. 
del 27.09.2013 

Affidamento fornitura 
prodotti igenico 
sanitari, monouso di 
pulizia integrazione 
impegno spesa 

impegno spesa per 
contratto già in 

essere (nr. 
58/2012) 

vedi provvedimento 23 3.700,00 

28 Det. Impegno 
n. 213 

Reg.Gen. 
del 25.06.2013 

Servizio di 
sorveglianza sanitaria 
e dell'incarico di 
medico competente 
periodo 01.07.2013-
30.06.2016 

procedura 
negoziata – cottimo 

fiduciario – con 
individuazione del 
criterio dell’offerta 
economicamente 
più vantaggiosa a 
favore di un unico 

soggetto 

Rilevato che per i servizi di 
cui trattasi risulta attiva una 
convenzione CONSIP che, 
analizzata nel dettaglio, 
prevede tariffe 
economicamente non 
convenienti rispetto a 
quelle fino ad ora 
corrisposte dall’Unione al 
soggetto affidatario del 
servizio e che si ritiene di 
poter reperire tutt’ora 
operatori economici in 
grado di fornire in modo 
adeguato ed efficiente tali 
servizi a costi analoghi a 
quelli sostenuti fino ad ora. 
A titolo meramente 
esemplificativo e non 
esaustivo, si cita la sola 
tariffa, relativa alla 
prestazione tipica e 
prevalente della visita 
medica espletata ai sensi 
dell’art. 41 del d.lgs. 
81/2008 che l’Unione ha 
acquisito fino ad ora alla 
tariffa unitaria di € 33,00, 
incluso il rilascio del giudizio 
finale di idoneità e la 

€ 7.983,00 
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gestione della cartella 
sanitaria,  ma offerta da 
CONSIP nella apposita 
convenzione alla tariffa di € 
40,00 (per la sola visita 
medica) o € 64,00 (per la 
visita medica con emissione 
del giudizio di idoneità e 
gestione della cartella 
sanitaria) 

29 Det. Impegno 
n.199 Reg.Gen. 
del 15.05.2014 

Contratto 
manutenzione 
attrezzature 
rilevazione delle 
presente e assenze 
sul territorio 
dell'Unione 

Affidamento diretto 
 

Dato atto che le 
caratteristiche di questo 
servizio sono tali per cui 
esso può essere erogato 
esclusivamente dal fornitore 
Solari Udine s.p.a., Via G. 
Pieri n. 29 - 33100 Udine; 
Verificato che né sul 
mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione -
ME.PA- né su quello 
Intercent-er esiste alcuna 
offerta per questa tipologia 
di servizio; 
Ritenuto opportuno, nelle 
more dell’attivazione di un 
proprio mercato elettronico 
ed in assenza 
dell’inserimento di servizi 
analoghi a quello in oggetto 
nei mercati elettronici di cui 
alle lettere b) e c) dell’art. 
328 del D.P.R. n. 207/2010, 
procedere a richiedere 
specifica offerta alla Solari 
Udine s.p.a., Via G. Pieri n. 
29 - 33100 Udine; 

€ 2.728,55 

30 Det. Impegno 
n. 337 

Reg.Gen. 
del 01.08.2013 

Macquisto porta 
bicilette per servizi 
controlli parchie e 
piste ciclabili 

Affidamento 
mediante 

l'acquisizione di 
preventivo 

Verificata la presenza in 
MEPA  esclusivamente di un 
articolo al costo di € .180,00 
per nr.05 posti  e  ritenuta  
congrua l’offerta pervenuta 
dal fornitore abitale Ditta 
Guaitoli di Guaitoli Mario e C. 
S.n.c. sede in Vignola (MO) 
Via M.Pellegrini n.06 P.IVA 
00232390369 relativa 
all’articolo modello BNM 
1903, per nr.03 posti , al 
costo di €.24,00 iva  esclusa 

€ 30,00* 

31 
 

Det. Impegno 
n. 413 Reg.Gen 
del 23.09.2010 
e Det. Impegno 
n. 660 Reg.Gen 
del 19.12.2012 

Fornitura prodotti 
farmaceutici 

Trattativa privata 
 

E’ stato appurato che: 
 il Mercato elettronico di 

Consip tra i prodotti in 
catalogo offre tra i 
disinfettanti composti di 
ammonio quaternario e 
perossido di idrogeno 
(acqua ossigena) che, 
per formato, non sono 
confacenti alle richieste 
avanzate dalle scuole 
dell’Unione;  

  sul mercato elettronico 
Intercent-ER non sono 
reperibili prodotti 
farmaceutici; 

Di è inoltre rilevato che  
nonostante vi sia una 
convenzione attiva  
Intercent-ER per la fornitura 
di materiale da medicazione 
classica, dove sono presenti 
alcuni prodotti solitamente 

€ 5.000,00 
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richiesti dalle scuole, quali 
cerotti e garze sterili, si è 
ritenuto opportuno, sulla 
base dei principi di efficacia 
ed economicità, fare 
riferimento ad un unico 
fornitore che possa 
garantire 
l’approvigionamento di tutto 
il materiale di cui 
necessitano le scuole, con 
tempi di consegna 
brevissimi, al fine di 
garantire la cura e il 
benessere dei destinatari di 
tali prodotti; 

32 Det. Impegno 
n. 290 Reg.Gen 
del 29.04.2009 e 

Det. Impegno 
n. 544 Reg.Gen 
del 24.08.2009  
e Det. Impegno 
n. 709 Reg.Gen 
del 16.12.2011  
e Det. Impegno 
n. 668 Reg.Gen 

del 19.12.2012 

Servizio Refezione 
scolastica, fornitura 
generi alimentari per  
mense scolastiche e 
produzione, 
confezionamento e 
trasporto pasti per 
servizi sociali 

Gara d’appalto Preso atto che dall’analisi del 
catalogo della convenzione 
Consip attiva sono emerse le 
seguenti risultanze: 
- non è contemplata l’offerta 

di acqua in bottiglia;  
- nella sezione dedicata ai 

prodotti “bio” non sono 
presenti i seguenti 
alimenti: latte, carni 
bovine, frutta fresca e 
ortaggi; e’ presente invece 
lo yogurt da gr. 125 ma nel 
solo gusto albicocca e nella 
tipologia intero;  

- la consegna di alcune 
tipologie di carni avicole e 
suine fresche è garantita 
secondo quantitativi 
superiori alla necessità 
giornaliera dei nidi 
d’infanzia aventi la 
gestione diretta del servizio 
di preparazione dei pasti, 
secondo i menù e le 
grammature previste per i 
bambini in età da nido 
autorizzate dal Servizio 
Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione dell’Ausl 
competente; 

- manca l’aceto balsamico 
tradizionale di Modena; 

- manca l’offerta di pane 
fresco; 

- relativamente alle 
condizioni di adesione alla 
Convenzione sono previsti i 
seguenti limiti: 

- l’importo minimo di 
consegna settimanale non 
deve essere inferiore ad € 
600,00 al netto  

dell’IVA per Unità 
Approvvigionante; 

- il fornitore può rifiutarsi di 
effettuare consegne che 
non raggiungano 
individualmente €  

150,00 al netto dell’ IVA; 
- la convenzione ha durata 

pari a 12 mesi e può 
essere rinnovata solamente 
per ulteriori 12 mesi;   

    
Appurato che la Convenzione 
non prevede la possibilità di 

€ 2.633.340,00 
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effettuare acquisti tramite 
Negozi Elettronici; 
 
Valutato che per le condizioni 
su esposte e per le necessità 
delle cucine dell’Unione non è 
possibile stipulare una 
convenzione con Consip 
S.p.a. in quanto: 
- l’acqua in bottiglia è 

utilizzata in tutti i nidi 
dell’Unione e in tutte le 
scuole del territorio di 
Marano sul Panaro; 

- il latte, le carni bovine, la 
frutta fresca e gli ortaggi 
BIO sono regolarmente 
utilizzati per la 
preparazione dei pasti 
delle scuole dell’Unione; 

- per garantire la varietà lo 
yogurt BIO deve essere 
fornito in gusti assortiti; 

- l’aceto balsamico 
tradizionale di Modena 
viene utilizzato accanto 
all’aceto industriale sia 
perchè si tratta di un 
prodotto di alta qualità sia 
per promuovere l’utilizzo di 
un prodotto tipico della 
realtà locale; 

- gli importi minimi di 
consegna sono, per alcune 
cucine dei nidi dell’Unione, 
troppo elevati   

         rispetto al fatturato 
medio giornaliero degli 
stessi;  

- la durata limitata della 
convenzione (12 mesi più 
ulteriori 12 mesi) non 
garantisce all’’Unione la 
continuità della fornitura; 

- pur essendo presenti in 
Convenzione prodotti da 
forno l’Unione richiede 
l’individuazione di fornitori 
all’interno del proprio 
territorio secondo il 
principio del “km 0”. 

 
Analizzato attentamente 
l’elenco, della convenzione 
intercent-er attiva, delle 
referenze delle derrate 
alimentari per verificare se i 
prodotti offerti rispondono 
alle esigenze qualitative e 
quantitative del servizio di 
refezione che l’Unione intende 
garantire ai propri alunni; 
 
Preso atto che dall’analisi del 
catalogo prodotti sono 
emerse le seguenti risultanze: 
- nella sezione dei prodotti 

biologici è presente solo 
carne di bovino refrigerato 
e non fresco;  

- il latte BIO ha frequenza di 
consegna bisettimanale e 
non giornaliera; 
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- i prodotti ortofrutticoli BIO 
hanno frequenza di 
consegna bisettimanale e 
non giornaliera; 

- nella sezione delle carni 
avicole e uova la consegna 
è solo bisettimanale;  

- manca l’aceto balsamico 
tradizionale di Modena;   

- manca l’offerta di pane 
fresco; 

- relativamente alle 
condizioni di adesione alla 
Convenzione sono previsti 
i seguenti limiti: 

- l’importo minimo per 
consegna è di € 400,00 
IVA esclusa per tutte le 
strutture non  

sanitarie, riferito ad ogni 
Unità Approvvigionante;  

- l’importo minimo 
settimanale è di € 800,00 
IVA esclusa per le 
strutture non sanitarie,   

riferito ad ogni Unità 
Approvvigionante;  

- la convenzione ha durata 
pari a 12 mesi e può 
essere rinnovata per 
ulteriori 12 mesi;   

 
Appurato che la Convenzione 
non prevede la possibilità di 
effettuare acquisti tramite il 
Mercato Elettronico; 
 
Valutato che per le condizioni 
su esposte e per le necessità 
delle cucine dell’Unione non è 
possibile stipulare una 
convenzione tramite 
“Intercent-ER” in quanto: 
- la carne di bovino BIO 

deve essere disponibile 
anche fresca e non solo 
refrigerata;  

- la consegna del latte e dei 
prodotti ortofrutticoli BIO è 
bisettimanale, mentre per 
le caratteristiche del 
servizio di produzione pasti 
può essere richiesta anche 
giornalmente; 

- la consegna delle carni 
avicole e delle uova è solo 
bisettimanale e non 
giornaliera; 

- l’aceto balsamico 
tradizionale di Modena non 
è reperibile mentre per le 
ragioni già esposte si 
intende incentivare il suo 
utilizzo come condimento 
nelle cucine dell’Unione;  

- gli importi minimi di 
consegna sono, per alcune 
cucine dei nidi dell’Unione, 
troppo elevati  

         rispetto al fatturato 
medio     giornaliero degli 
stessi; 

- la durata della 
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convenzione limita 
fortemente l’Unione 
portando ad una nuova 
gara d’appalto per la 
ricerca di un nuovo 
fornitore già nel 2011;   

Si rileva infine che, pur 
essendo presenti in 
Convenzione prodotti da 
forno, l’Unione per 
aumentare la gradibilità e 
privilegiare la qualità, 
richiede l’individuazione di 
fornitori all’interno del 
proprio territorio, secondo il 
principio del “km 0”. 

33 Det. Impegno 
n. 244 

Reg.Gen. 
del 25.06.2013 

Acquisto 
condizionatori portatili 
per emergenza 
climatica. 

Affidamento diretto Consultato il portale “Acquisti 
in rete della Pubblica 
Amministrazione” di Consip 
S.p.a per acquistare il bene 
richiesto. Eseguita una ricerca 
per condizionatori portatili 
monoblocco in base alle 
specifiche tecniche del bene 
(potenza, classe energetica, 
capacità deumidificante).  
Effettuata un’ulteriore ricerca 
sul MEPA e valutati i risultati 
con attenzione particolare ai 
tempi di consegna, alla luce 
del prolungamento 
dell’istruttoria e del carattere 
emergenziale del progetto; 
Dato che dalla nuova ricerca 
si evince che per ottenere il 
bene nel minor tempo 
possibile (10 giorni) è 
necessario modificare 
fornitore e modello di 
condizionatore; 
Proceduto pertanto in data 2 
luglio 2013 con un ordine 
diretto presso la ditta 
EUROTECNO, Via Carlo 
Cattaneo 47 – 00012 
Guidonia Montecelio (RM) – 
partita IVA 04585871009;  

€ 3.523,52 

34 Det. Impegno 
n. 440 

Reg.Gen. 
del 09.09.2013 

Acquisto di un 
frigorifero per 
alloggio sito a 
Castelnuovo Rangone 
in uso ad utenti SSP. 

Affidamento diretto Effettuata  ricerca sul MEPA il 
portale “Acquisti in rete della 
Pubblica Amministrazione” di 
Consip S.p.a per frigoriferi 
doppia porta  in base alle 
specifiche tecniche del bene 
(capacità in Lt, classe 
energetica) e vi si è 
individuato un solo fornitore 
iscritto al bando “beni per 
alloggi 107”  a Benevento e 
valutati i risultati con 
attenzione particolare ai 
tempi dell’ istruttoria 
dell’ordine diretto, della 
consegna e all’ istallazione 
non compresa e alla 
eventuale assenza di 
assistenza in loco ; 
Ritenuto, pertanto necessario, 
procedere all’acquisizione del 
frigorifero secondo le 
modalità previste dal vigente 
“Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi 
in economia” approvato con 

€ 284,00 
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deliberazione del Consiglio 
dell’Unione n. 3 del 
10.02.2011 ed in particolare 
in base al disposto all’art. 7 
che, per acquisti di importo 
inferiore a 20.000,00 € 
consente l’affidamento diretto 
ad una sola ditta;  

35 Det. Impegno 
n. 553 

Reg.Gen. 
del 16.09.2013 

Iniziativa Mat "Vestiti 
di nuovo" per la 
settimana della salute 
-  

Affidamento diretto Considerato che, per quanto 
riguarda il buffet non si è 
ricorso al MEPA – CONSIP 
ma ci si è rivolti a “Il 
Gargantuà del gruppo CIR” 
che ha offerto un servizio a 
un prezzo vantaggioso 
rispetto a quelli presenti sulla 
piattaforma; 

€ 400,00 

36 Det. Impegno 
n. 671 

Reg.Gen. 
del 17.10.2013 

l'affidamento di 3 
linee di trasporto 
scolastico nel 
territorio di zocca per 
il periodo gennaio-
giugno 2014.  

Affidamento 
mediante 

l'acquisizione 
dell'offerta 

economicamente 
più vantaggiosa 

Considerato che per i servizi 
di trasporto di che trattasi 
non risultano attive 
convenzioni o offerte su 
mercato elettronico tramite 
Consip mentre risultano 
attive due convenzioni 
Intecent-ER per il servizio di 
trasporto scolastico 
rispettivamente:  
- per i Comuni di Argenta, 

Comacchio, Copparo, 
Lagosanto, Mesola, 
Migliarino, Ostellato, 
Poggio Renatico, 
Tresigallo e Vigarano 
Mainarda (provincia di 
Ferrara) 

- per i Comuni di Argelato, 
Bentivoglio, Castel 
Maggiore, Castello 
D’argile, Galliera, San 
Giorgio di Piano, San 
Pietro in Casale (provincia 
di Bologna) 

- che, però, prevedono 
condizioni organizzative e 
logistiche che non si 
possono replicare nel 
territorio dell’Unione Terre 
di Castelli. 

Dato atto che l’importo 
presunto delle prestazioni di 
servizio di trasporto 
scolastico nelle zone: 
- Montalto, Montetortore, 

Zocca 
- Arenata, Montombraro, 

Montecorone, Zocca 
- Ciano, Montombraro, 

Zocca 
ammonta, ad € 84.500,00 
(IVA esclusa); 
Considerato, inoltre, che il 
servizio in oggetto rientra fra 
le tipologie di cui all’art. 3 del 
vigente Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi 
in economia; 
Ritenuto opportuno, a fronte 
delle premesse di cui sopra, 
adottare la procedura del 
cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 7, comma 1 – punto 
2, del “Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi 

€ 90.934,36 
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in economia”, approvato con 
deliberazione di Consiglio n. 
3 del 10.02.2011, 
individuando, quale criterio 
di aggiudicazione, quello del 
prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara 
ed invitando a presentare 
offerta operatori economici 
specializzati nel Settore. 

37 Det. Impegno 
n. 617 

Reg.Gen. 
del 04.12.2013 

Acquisto beni 
alimentari per 
progetto didattica "Le 
Galline sui Banchi" 

Affidamento diretto 
fornitori abituali 

dell'Ente 

Dato atto che, per l'acquisto 
dei generi alimentari, sono 
attive Convenzioni sia sul 
portale Acquisti rete PA, sia 
su Intercenter, ma che 
l'importo minimo per la 
consegna è in entrambi i casi 
molto superiore alla spesa 
prevista;  
Dato atto che per l’acquisto 
dei beni alimentari sopra citati 
si è quindi ritenuto 
opportuno, vista la modica 
cifra prevista, rivolgersi ai 
fornitori abituali dell’Ente, ai 
sensi dell’art. 45 del 
Regolamento dei contratti e 
più precisamente, per quanto 
concerne l’acquisto in 
oggetto, alla Ditta 
CAVAZZUTI di Ivassich 
Ettore, via Emilia Ovest 
1201/a 41100 Modena, 
Partita I.V.A. 02848070369 

€ 70,00 

TOTALE € 3.115.162,72 
 

 
 


