
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Provincia di Modena 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

NR.  002  in data  22/01/2014 del Settore 15 
 

NR. Generale Unione 052/2014  
 
 
OGGETTO: ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DA DARE IN DOTAZIONE AI VOLONTARI DI 

PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO INTERCOMUNALE DELL’UNIONE TERRE DI 
CASTELLI IMPEGNATI NELL’EMERGENZA PROVOCATA DALLA ROTTURA 
DELL’ARGINE DEL FIUME SECCHIA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA 

 
 

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, all’interno delle funzioni mantenute in capo 
all’Unione in materia di Protezione Civile, risulta fra l’altro la gestione del “GRUPPO INTERCOMUNALE 

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE DI CASTELLI”; 
 
CONSIDERATO inoltre che GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE 

DI CASTELLI risulta iscritto alla CONSULTA PROVINCIALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI MODENA 



(CPVCP), la quale provvede al coordinamento degli interventi di Protezione Civile sul territorio 
provinciale; 

 
PRESO ATTO dell’EMERGENZA ALLUVIONE VERIFICATASI IN DATA 19 GENNAIO 2014 e causata 

dalla rottura di un tratto dell’arginatura destra del Fiume Secchia avvenuta nel territorio comunale 
di Modena, che ha causato gravi e persistenti allagamenti in vaste aree della Provincia di Modena; 

 
CONSIDERATO che, il “GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE DI 

CASTELLI”, attivato e coordinato dalla CPVPC di Modena, già a partire dalla data del 19 gennaio 
u.s., sta partecipando attivamente alle operazioni volte alla risoluzione dell’ emergenza, 
provvedendo ad inviare giornalmente n.° 3 squadre di volontari composte da 5/6 volontari 
ciascuna e per un turno della durata di 8 ore complessive a squadra;  

 
CONSIDERATO inoltre che, per la corretta gestione dell’emergenza in corso, i Volontari 

necessitano urgentemente della fornitura di materiali vari e DPI per consentire operare 
quantomeno nella massima sicurezza; 

 
CONSIDERATO altresì che, non risulta possibile provvedere a tali acquisti tramite il mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in quanto il materiale deve essere consegnato 
immediatamente, in quanto necessario per attrezzare le squadre dei Volontari impegnate nella 
gestione dell’emergenza in fieri; 

 
VISTO pertanto l’elenco del materiale richiesto e dato atto che risulta necessario individuare con 

urgenza una Ditta disponibile alla consegna immediata del materiale medesimo; 
 
CONSIDERATO che la Ditta GUAITOLI DI GUAITOLI MARIO & C. S.N.C., con sede in Vignola, 

Via M. Pellegrini n.° 6, interpellata a tal fine, si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura 
immediatamente e, a fronte dell’elenco del materiale richiesto, ha fornito un preventivo di spesa 
per un importo pari ad €. 329,00 (oneri esclusi), come di seguito articolato: 

 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
Guanti leggeri  20 € 1,50 € 30,00 
Manici per tira-acqua 6 € 4,50 € 27,00 
Tira-acqua 4 € 6,75 € 27,00 
Spazzoloni 2 € 8,00 € 16,00 
Carriole 2 €. 42,00 €. 84,00 
Stivali in gomma antinfortunistici 3 €. 25,00 €. 75,00 
Stivali in gomma all’inguine 1 €. 70,00 €. 70,00 

IMPORTO FORNITURA URG. €      329,00  

I.V.A. 22% €     72,38 
TOTALE COMPLESSIVO €   401,38 

 

PRESO ATTO inoltre che per la gestione dell’emergenza in oggetto fino alla sua conclusione, 
potrebbe essere necessario provvedere ad ulteriori forniture urgenti di materiale, anche sulla base 
delle effettive esigenze riscontrate sul campo, per le quali saranno redatti eventualmente appositi 
atti; 
 

PRESO ATTO pertanto che, sulla base di quanto indicato nei precedenti paragrafi, risulta 
necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa per una somma pari ad €. 401,38 
(diconsi Euro QUATTROCENTOUNO/38) al Cap. 9633/65 “SPESE ATTREZZATURE DI 
PROTEZIONE CIVILE”; 

 



PRESO ATTO infine che la presente Determinazione si riferisce ad una tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. e ii., in quanto rientranti nella casistica prevista al punto 3.1. “SPESE 

ECONOMALI” della Direttiva dell’Unione Terre di Castelli, prot. 23522 del 24/08/2011; 
 
VISTA la Deliberazione Consiliare n.° 10 del 18/07/2013 che approvava il bilancio 2013 che 

assestato al 31.12.2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014; 

RICHIAMATA la Deliberazione n.° 89 del 25/07/2013 con la quale la Giunta dell’Unione ha 
affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante 
dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U. 

 
VISTI inoltre: 

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

 
D E T E R M I N A 

 
1. di affidare sulla base di quanto riportato in premessa, qui integralmente riportato, alla 

Ditta Ditta GUAITOLI DI GUAITOLI MARIO & C. S.N.C., con sede in Vignola, Via M. 
Pellegrini n.° 6, la fornitura urgente di materiali e DPI per fronteggiare l’emergenza 
alluvione in essere, sulla base del un preventivo di spesa per un importo pari ad 
€. 329,00 (oneri esclusi), come di seguito articolato: 

 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 

COMPLESSIVO 
Guanti leggeri  20 € 1,50 € 30,00 
Manici per tira-acqua 6 € 4,50 € 27,00 
Tira-acqua 4 € 6,75 € 27,00 
Spazzoloni 2 € 8,00 € 16,00 
Carriole 2 €. 42,00 €. 84,00 
Stivali in gomma antinfortunistici 3 €. 25,00 €. 75,00 
Stivali in gomma all’inguine 1 €. 70,00 €. 70,00 

IMPORTO FORNITURA URG. €      329,00  

I.V.A. 22% €     72,38 
TOTALE COMPLESSIVO €   401,38 

 

2. di impegnare in merito alla suddetta fornitura urgente la somma complessiva di 
€. 401,38 (diconsi Euro QUATTROCENTOUNO/38) al Cap. 9633/65 “SPESE 
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in corso, Esercizio Provvisorio; 

 

3. di dare atto altresì che la presente Determinazione si riferisce ad una tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della 
L. 136/2010 e ss.mm. e ii., in quanto rientranti nella casistica prevista al punto 3.1. “SPESE 

ECONOMALI” della Direttiva dell’Unione Terre di Castelli, prot. 23522 del 24/08/2011; 
 

4. di dare atto infine che, per la gestione dell’emergenza in oggetto fino alla sua 
conclusione, potrebbe essere necessario provvedere ad ulteriori forniture urgenti di 
materiale, anche sulla base delle effettive esigenze riscontrate sul campo, per le quali 
saranno redatti eventualmente appositi atti 

 



5. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 

6. di dare atto delle disposizioni contenuto all’art. 163 dle D.Lgs. 18 agosto 200, n.° 267, 
T.U.E.L. in merito all’Esercizio Provvisorio; 

 
7. di dare attuazione alla presente 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI  

E PROTEZIONE CIVILE 
Geom. Lucio Amidei 

 


