
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Provincia di Modena 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

NR.  049  in data  23/12/2013 del Settore 15 
 

NR. Generale Unione 772/2013  
 
OGGETTO: ACQUISTO DI DIVISE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA 

FORNIRE AI VOLONTARI DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE 
CICILE “UNIONE TERRE DI CASTELLI” 

 
I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E R V I Z I O 

AMBIENTE,  SERVIZI  PUBBLICI  LOCALI  E  PROTEZIONE  CIVILE 
 

PREMESSO che: 
 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 3 del 
19/04/2002 è stata approvata, fra l’altro, la Convenzione per la gestione unitaria nel 
territorio dell’Unione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile; 
 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 39 del 
27/09/2006 è stato costituito il “Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile 
Unione Terre di Castelli”, partendo da un primo nucleo di Volontari iscritti al Gruppo 
costituito dal Comune di Vignola, procedendo inoltre con l’approvazione del Regolamento 
della medesima associazione e disponendone l’iscrizione alla Consulta Provinciale del 
Volontariato di Protezione Civile di Modena; 
 

• con Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 17 del 
02/03/2008, sulla base della legislazione vigente in materia che affida alle 
Amministrazioni Comunali compiti inderogabili e di fondamentale importanza in ambito di 
Protezione Civile, si è provveduto ad una ripartizione delle funzioni da mantenere a capo 
delle Amministrazioni Comunali e quelle la cui gestione sarà di competenza dell’Unione 
Terre di Castelli; 

 
PRESO ATTO che, sulla base dei disposti della sopra richiamata Deliberazione della Giunta 

dell’Unione Terre di Castelli n.° 17/2008, le funzioni mantenute in capo all’Unione in materia 
di Protezione Civile, risultano le seguenti: 

� Assistenza e coordinamento, con il supporto della Provincia di Modena, per la stesura ed 
aggiornamento dei Piani Comunali di Protezione Civile; 

� Gestione sistemi informativi per la pianificazione e gestione delle emergenze in dotazione 
ai Comuni; 

� Gestione del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile Unione Terre di 
Castelli”; 

� Programmazione e svolgimento di esercitazioni intercomunali di Protezione Civile; 
� Informazione alla popolazione sui rischi e comportamenti da tenere in emergenza; 



 
CONSIDERATO che fra le sopra elencate funzioni quella che risulta maggiormente onerosa 

consiste nella gestione del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile, per il quale 
vengono sostenute spese istituzionali per le attività ordinarie (segreteria, esercitazioni, formazione, 
eventi vari) e per quelle svolte in emergenza; 

 
PRESO ATTO inoltre che:  
• il Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli, 

nell’ambito delle attività gestite dalla Consulta Provinciale del Volontariato della Provincia di 
Modena, è stato impegnato negli interventi di Emergenza per l’evento sismico che ha 
colpito la nostra Provincia nella primavera 2012, in particolare nella gestione del Campo 
allestito per i senza tetto nel Comune di San Felice sul Panaro; 

• durante quest’ultimo periodo dell’anno, a seguito dei suddetti eventi sismici, si è avuto un 
aumento notevole delle iscrizioni di nuovi Volontari e pertanto le divise attualmente 
detenute risultano insufficienti a coprire il fabbisogno del Gruppo; 

• sulla base di quanto disposto all’art. 2 del “REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI 

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE TERRE CI CASTELLI” approvato con 
Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli. n.° 6 del 16/02/2012, affinché un 
nuovo iscritto diventi “Volontario effettivo” è necessario venga superato un periodo di 
prova, a seguito del quale sarà munito di quanto necessario alla prestazione del Servizio; 

 
CONSIDERATO pertanto che risulta necessario ed urgente dotare i nuovi Volontari divenuti 

effettivi, dei dispositivi minimi di sicurezza necessari ad intervenire sulle emergenze dando atto che 
in mancanza di tali dispositivi la Compagnia di Assicurazione non copre gli oneri derivanti da 
eventuali sinistri che si dovessero verificare; 

 
PRESO ATTO pertanto che attualmente risulta necessario provvedere all’acquisto di n.° 13 kit 

comprendenti la divisa esterna e i dispositivi di protezione individuale necessari, ognuno costituito 
da giacca impermeabile, pantaloni, polo, scarpe antinfortunistiche, da assegnare ai Volontari del 
GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI; 
 

VISTE le recenti modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi 
(D.L. 52/2012 e 95/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" - cd. 
spending review), in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 07/05/2012 n.° 52 (converito con L. n.° 
94 del 6 luglio 2012) che testualmente recita "... le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 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 dell'art. 328 del D.P.R. 
n. 207/2010..."; 

 
PRECISATO che, essendo i contratti stipulati in violazione della predetta norma nulli, 

costituendo illecito disciplinare ed essendo causa di responsabilità amministrativa, occorre 
necessariamente procedere alla scelta del contraente mediante ricorso ad una delle forme di 
mercato elettronico previste dall'art. 328 del succitato D.P.R. n. 207/2010 e più precisamente: 

a) mercato elettronico della medesima Stazione Appaltante; 
b) 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.); 

c) mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'art. 
33 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 



PRESO ATTO che sulla centrale di committenza CONSIP sono iscritte Imprese che svolgono 
la fornitura di vestiario e dispositivi di protezione individuale adatti alle esigenze dei Volontari di 
Protezione Civile; 

 
PRESO ATTO pertanto che, dalle valutazioni effettuate dallo scrivente, tenuto conto anche 

della qualità e della durevolezza dei prodotti offerti già provata con precedenti acquisti, si ritiene 
conveniente procedere direttamente all’acquisto del materiale occorrente presso la Ditta FLOWER 
GLOVES S.r.l., con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Fiorino n.° 13, P.I. 
01747140232, che risulta essere presente all’interno del ME.PA.; 

 
DATO ATTO che è stato attivato, sulla centrale di committenza CONSIP (ME.PA), l’Ordine di 

Acquisto n.° 1052565, per l’acquisto dei n.° 13 kit di vestiario e D.P.I. da fornire ai Volontari; 
 
RISCONTRATO pertanto che l’importo del suddetto Ordine di Acquisto per n.° 13 kit da 

fornire ai Volontari di Protezione Civile ammonta a complessivi €. 3.880,15 (oneri inclusi) e risulta 
così articolato: 

 

Descrizione Quantità 
Prezzo 
Unitario 

Importo 

1 Giaccone Protezione Civile  
Marca FLOWER GLOVES - modello ALTHEA CUT 

n.° 13 €. 146,00 €. 1.898,00 

2 Pantalone Protezione Civile  
Marca FLOWER GLOVES - modello ZEUS 

n.° 13 €. 44,40 €. 577,20 

3 Polo Protezione Civile 
Marca DE.MI – modello BANNER 

n.° 13 €. 19,60 €. 254,80 

4 Calzatura alla caviglia Classe II Categoria S3 
Marca FLOWER GLOVES – modello EOS S3 RS 

n.° 13 €. 34,65 €. 450,45 
  

TOTALE IMPONIBILE FORNITURA €. 3.180,45  

I.V.A. 22%                                                                                                       €. 699,70 

TOTALE COMPLESSIVO €. 3.880,15  

 
PRESO ATTO inoltre che risulta inoltre necessario procedere con la personalizzazione delle 

giacche e delle polo con i loghi del Gruppo di Volontari e che la Ditta FLOWER GLOVES S.r.l., vista 
la fornitura di indumenti precedentemente affidata, è già in possesso delle matrici necessarie per 
le stampe, le quali costituiscono fra l’altro una quota considerevole della spesa per questa tipologia 
di servizio;  
 

CONSIDERATO che la spesa complessiva da sostenere per la personalizzazione dei suddetti 
indumenti ammonta ad €. 116,57 (oneri inclusi) suddivisa come di seguito riportato: 
 

Descrizione Quantità 
Prezzo 
Unitario 

Importo 

1 Stampa termoadesiva morbida 1 colore sulla parte posteriore 
dei Giaccone Protezione Civile  modello ALTHEA CUT 

n.° 13 €. 5,00 €. 65,00 

2 Costo di applicazione stampa mediante termofusione su 
Giaccone Protezione Civile  modello ALTHEA CUT 

n.° 13 €. 0,56 €. 7,28 

3 Stampa termoadesiva morbida 1 colore su Polo Protezione 
Civile  modello BANNER 

n.° 13 €. 1,23 €. 15,99 

4 Costo di applicazione stampa mediante termofusione su Polo 
Protezione Civile  modello BANNER 

n.° 13 €. 0,56 €. 7,28 
  

TOTALE IMPONIBILE FORNITURA €. 95,55  

I.V.A. 22%                                                                                                       €. 21,02 

TOTALE COMPLESSIVO €. 116,57  

 
PRESO ATTO pertanto che è necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa 

per complessivi €. 3.996,72 (diconsi Euro TREMILANOVECENTONOVANTASEI/72) come di 
seguito suddiviso: 



 
• per una somma pari ad €. 3.880,15 (diconsi Euro TREMILAOTTOCENTOOTTANTA/15), 

relativamente alla fornitura di indumenti e D.P.I., al Cap. 9620/20 “ACQUISTO 
VESTIARIO E DPI - VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in corso; 

 
• per una somma pari ad €. 116,57 (diconsi Euro CENTOSEDICI/57) relativa al servizio di 

personalizzazione di giacche e polo, al Cap. 9633/65 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO - 
PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in corso; 

 
PRESO ATTO infine che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta 

FLOWER GLOVES S.r.l., ha provveduto a comunicare il CONTO CORRENTE dedicato alle 
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto mentre l’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 5495281157;  

 
RICHIAMATA la Deliberazione n.° 38 del 03/05/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli 
interventi così come risultante dal Bilancio di Previsione 2012, approvato con Delibera del Consiglio 
Unione n.° 14 del 26/04/2012; 

 
RICHIAMATA inoltre la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n.° 145 del 19/12/2013 relativa 

al reperimento delle risorse finanziarie necessarie; 
 
VISTI: 

- il D.lgs. 267/2000; 
- il vigente Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

 
D E T E R M I N A 

  
1. di dare atto: 

• che il Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di 
Castelli, nell’ambito delle attività gestite dalla Consulta Provinciale del Volontariato 
della Provincia di Modena in occasione degli eventi sismici che hanno colpito la Regione 
Emilia-Romagna nel mese di Maggio 2012, è prontamente intervenuto per la fase di 
emergenza ed è poi stato incaricato della gestione del Campo allestito per i senza tetto 
nel Comune di San Felice sul Panaro; 

• che durante quest’ultimo periodo, a seguito dei suddetti eventi sismici, si è avuto un 
aumento notevole delle iscrizioni di volontari, necessari e indispensabili per la gestione 
delle attività affidate e pertanto le divise attualmente detenute risultano insufficienti a 
coprire il fabbisogno del Gruppo;  

• sulla base di quanto disposto all’art. 2 del “REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DI 

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI” che prevede la 
fornitura del necessario equipaggiamento per la prestazione del servizio; 

 
2. di dare atto che risulta necessario ed urgente dotare i nuovi Volontari divenuti effettivi, 

dei dispositivi minimi di sicurezza necessari ad intervenire sulle emergenze e che in 
mancanza di tali dispositivi la Compagnia di Assicurazione non copre gli oneri derivanti da 
eventuali sinistri; 

 
3. di dare atto che sulla base delle recenti modifiche normative in materia di procedure di 

acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 e 95/2012) risulta che gli Enti Pubblici sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

 



4. di dare atto inoltre che sulla centrale di committenza CONSIP sono iscritte Imprese che 
svolgono la fornitura di vestiario e dispositivi di protezione individuale adatti alle esigenze 
dei Volontari di Protezione Civile; 

 
5. di dare atto altresì che, dalle valutazioni effettuate dallo scrivente, tenuto conto anche 

della qualità e della durevolezza dei prodotti offerti già provata con precedenti acquisti, si 
ritiene conveniente procedere direttamente all’acquisto del materiale occorrente presso la 
Ditta FLOWER GLOVES S.r.l., con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Fiorino 
n.° 13, P.I. 01747140232, che risulta essere presente all’interno del ME.PA.; 

 
6. considerato pertanto è stato attivato, sulla centrale di committenza CONSIP (ME.PA), 

l’Ordine di Acquisto n.° 1052565, per l’acquisto dei n.° 13 kit di vestiario e D.P.I. da fornire 
ai Volontari; 

 
7. considerato pertanto che l’importo del suddetto Ordine di Acquisto per n.° 13 kit da 

fornire ai Volontari di Protezione Civile ammonta a complessivi €. 3.880,15 (oneri inclusi) 
e risulta così articolato: 

 

Descrizione Quantità 
Prezzo 
Unitario 

Importo 

1 Giaccone Protezione Civile  
Marca FLOWER GLOVES - modello ALTHEA CUT 

n.° 13 €. 146,00 €. 1.898,00 

2 Pantalone Protezione Civile  
Marca FLOWER GLOVES - modello ZEUS 

n.° 13 €. 44,40 €. 577,20 

3 Polo Protezione Civile 
Marca DE.MI – modello BANNER 

n.° 13 €. 19,60 €. 254,80 

4 Calzatura alla caviglia Classe II Categoria S3 
Marca FLOWER GLOVES – modello EOS S3 RS 

n.° 13 €. 34,65 €. 450,45 
  

TOTALE IMPONIBILE FORNITURA €. 3.180,45  

I.V.A. 22%                                                                                                       €. 699,70 

TOTALE COMPLESSIVO €. 3.880,15  

 
8. considerato inoltre che risulta necessario procedere con la personalizzazione delle 

giacche e delle polo con i loghi del Gruppo di Volontari e che la Ditta FLOWER GLOVES 
S.r.l., vista la fornitura di indumenti precedentemente affidata, è già in possesso delle 
matrici necessarie per le stampe, le quali fra l’altro costituiscono una quota  considerevole 
della spesa per questa tipologia di servizio;  

 
9. considerato altresì che la spesa complessiva da sostenere per la personalizzazione dei 

suddetti indumenti ammonta ad €. 116,57 (oneri inclusi) suddivisa come di seguito 
riportato: 

 

Descrizione Quantità 
Prezzo 
Unitario 

Importo 

1 Stampa termoadesiva morbida 1 colore sulla parte posteriore 
dei Giaccone Protezione Civile  modello ALTHEA CUT 

n.° 13 €. 5,00 €. 65,00 

2 Costo di applicazione stampa mediante termofusione su 
Giaccone Protezione Civile  modello ALTHEA CUT 

n.° 13 €. 0,56 €. 7,28 

3 Stampa termoadesiva morbida 1 colore su Polo Protezione 
Civile  modello BANNER 

n.° 13 €. 1,23 €. 15,99 

4 Costo di applicazione stampa mediante termofusione su Polo 
Protezione Civile  modello BANNER 

n.° 13 €. 0,56 €. 7,28 
  

TOTALE IMPONIBILE FORNITURA €. 95,55  

I.V.A. 22%                                                                                                       €. 21,02 

TOTALE COMPLESSIVO €. 116,57  

 



10. di impegnare pertanto l’importo complessivo pari ad €. 3.996,72 (diconsi Euro 
TREMILANOVECENTONOVANTASEI/72) come di seguito suddiviso: 

 

• per una somma pari ad €. 3.880,15 (diconsi Euro 
TREMILAOTTOCENTOOTTANTA/15), relativamente alla fornitura di indumenti e 
D.P.I., al Cap. 9620/20 “ACQUISTO VESTIARIO E DPI - VOLONTARI 
PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in corso; 

 

• per una somma pari ad €. 116,57 (diconsi Euro CENTOSEDICI/57) relativa al 
servizio di personalizzazione di giacche e polo, al Cap. 9633/65 “PRESTAZIONI 
DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in corso; 

 
11. di dare atto infine che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta 

FLOWER GLOVES S.r.l., ha provveduto a comunicare il CONTO CORRENTE dedicato alle 
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto mentre l’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha attribuito alla procedura in oggetto il 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 5495281157; 

 
12. di demandare pertanto, a successivo atto l’adeguamento dell’importo necessario alla 

copertura finanziaria per la fornitura in oggetto; 
 
13. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
14. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità; 
 

L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente  
 

Stefano Vincenzi                                                                                     Firma __________________________. 
 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI  

E PROTEZIONE CIVILE 
Geom. Lucio Amidei 


