
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 166 Del 12/03/2020    

Affari Generali - Servizio Gare

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI,  LE 
SOMMINISTRAZIONI E LE FORNITURE COMPLEMENTARI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE 
DEL "POLO DELLA SICUREZZA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI- PUBBLICAZIONI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l’Unione Terre di Castelli ha demandato alla Centrale Unica di Committenza 
la procedura di affidamento in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50  “Codice  dei  contratti  pubblici”,  con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del 
medesimo decreto.

PRESO ATTO che occorre procedere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 del D.Lgs. 
n.  50/2016 e del  decreto  ministeriale infrastrutture  e trasporti  del  2  dicembre 2016,  alle 
seguenti pubblicazioni:

bando di gara

- sul sito internet Unione Terre di Castelli

- all’albo pretorio del Unione Terre di Castelli e del Comune di Vignola, luogo in cui si 
eseguono i lavori

- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5^ Serie Speciale) per il  tramite 
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 

avviso di gara

- sul quotidiano “La Repubblica - Edizione Nazionale”

- sul quotidiano “La Gazzetta di Modena - ed. Modena”

EVIDENZIATO  che  alle  formalità  di  pubblicazione,  inerenti  l’albo  pretorio,  il  profilo  del 
committente, ed il M.I.T., si provvederà d’ufficio, mentre per la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale si provvederà mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 
comma  2 - lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, ai seguenti operatori economici:

- ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., via Salaria 691 - 00138 Roma, 
p.iva: 00880711007 e codice fiscale: 00399810589 – preventivo on-line su IOL2 per € 
798,28 iva compresa; 

- 715  -  A.MANZONI  &  C.  S.P.A.  -  VIA  NERVESA  21  MILANO  (MI),  cod.fisc. 
04705810150/p.i. IT  04705810150 - preventivo prot. nr. 13795/2020 per € 619,15 iva 
compresa.



PRESO ATTO, altresì, che occorrerà procedere alla pubblicazione dell’esito di gara, con le 
medesime modalità.

RICORDATO che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25.01.2017), le spese per la pubblicazione 
obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara,  dovranno essere  rimborsate alla  stazione 
appaltante  dall’aggiudicatario,  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall’aggiudicazione, 
secondo le modalità che verranno indicate in apposita comunicazione.

DATO ATTO che tale previsione sarà espressamente inserita nel bando di gara relativo ai 
lavori  in  oggetto  e  che il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato,  oltre  che all’Albo 
Pretorio,  nella  sezione  Bandi  di  gara  e  appalti  del  sito  della  S.A.: 
http://www.terredicastelli.mo.it/

RICHIAMATI:
- deliberazione  della  Giunta  n.  143  del  28.12.2017  avente  ad  oggetto  "Assetto 

organizzativo e funzionale della struttura amministrazione e correlato accordo di 
collaborazione con i comuni aderenti all'Unione. Provvedimenti”;

- il  provvedimento di delega del Dirigente della Centrale Unica di Committenza, 
dr.ssa Pesci Elisabetta, conferito con propria determinazione dirigenziale nr. 1388 
del 23/12/2019.

VISTO il  Decreto  del  13  Dicembre 2019  con cui  il  Ministero  dell'Interno ha approvato il 
differimento al  31 Marzo 2020 del  termine per l’approvazione del  bilancio di  previsione 
2020/2022 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO inoltre:

- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

- l'allegato  n.  4/2  al  D.lgs  118/2011  "Principio  contabile  applicato  concernente  la 
contabilità  finanziaria"  in  particolare  al  punto  8  "Esercizio  provvisorio  e  gestione 
provvisoria".

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio di 
Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione di  G.U.  n.  26  del  14/03/2019  con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 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;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il  Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti  pubblici approvato con 

D.P.R. 05 Ottobre 2010 nr. 207, per le parti ancora in vigore.



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

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono  esigibili  per  una  spesa  complessiva  di  euro  1,417.43  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  230  47  
20
20

 SPESE PER 
PUBBLICAZIONE 
BANDI GARA

 
01.0
2

 
1.03.02.16.
001

 S  619.15  715 - A.MANZONI & 
C. S.P.A. - VIA 
NERVESA 21 , 
MILANO (MI) 
MILANO (MI), 
cod.fisc. 
04705810150/p.i. IT  
04705810150

 null 

2020  230  47  
20
20

 SPESE PER 
PUBBLICAZIONE 
BANDI GARA

 
01.0
2

 
1.03.02.16.
001

 S  798.28  99355 - ISTITUTO 
POLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO 
S.P.A. - VIA SALARIA 
N. 691 , ROMA (RM) 
ROMA (RM), 
cod.fisc. 
00399810589/p.i. IT  
00880711007

 null 

3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al  presente impegno è al 
30/07/2020.

4. Di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti 
dei  dodicesimi  in  quanto  si  tratta  di  spesa  non  suscettibile  di  frazionamento  in 
dodicesimi e tassativamente regolata dalla legge.

5. Di  accertare  contestualmente  l’importo  complessivo  di  euro  1,417.43  al  cap.  di 
entrata  2183/20  come  rimborso  alla  stazione  appaltante  per  le  spese  di 
pubblicazione  obbligatoria  degli  avvisi  e  dei  bandi  di  gara,  da  parte 
dell’aggiudicatario come indicato in premessa.

6. Di dare atto che, sono trattenute agli atti e dunque pervenute le dichiarazioni con le 
quali le società si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”:

- 99355 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. - VIA SALARIA N. 691 , 
ROMA (RM) ROMA (RM), cod.fisc. 00399810589/p.i. IT  00880711007– per € 798,28 
iva compresa - CIG: ZF32C6BF46;



- 715  -  A.MANZONI  &  C.  S.P.A.  -  VIA  NERVESA  21  MILANO  (MI),  cod.fisc. 
04705810150/p.i. IT  04705810150 - per € 619,15 iva compresa - CIG: ZDE2C6DBEE

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

8. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 
153 comma 5 del medesimo D.lgs.  

9. 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. 

10. 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 Susanna D'Annibale

Il Responsabile/Dirigente

F.to Carla Zecca

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=46586731


Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/838
IMPEGNO/I N° 768/2020
767/2020
  



 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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