
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Provincia di Modena 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

NR.  026  in data  05/06/2014 del Settore 15 
 

NR. Generale Unione 129/2014  
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA, PER L’ANNUALITA’ 2014, DI N.° 

1 ESTINTORE IN DOTAZIONE AL LAND ROVER DEFENDER IN USO AL 
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 

 
 

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 

 
PRESO ATTO che, sulla base dei disposti della Deliberazione del Consiglio dell’Unione 

Terre di Castelli n.° 17 del 27/03/2014, si è provveduto alla modifica della “CONVENZIONE PER 
LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DEI SERVIZI E DELLE OPERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE” 
precedentemente approvata, la quale ha comportato, fra l’altro, una revisione delle funzioni in 
materia di Protezione Civile da mantenere a capo delle Amministrazioni Comunali e quelle la cui 
gestione sarà di competenza dell’Unione Terre di Castelli; 
 

PRESO ATTO che, in base alla Convenzione di cui sopra, fra le funzioni di competenza 
dell’Unione Terre di Castelli in materia di Protezione Civile risulta la gestione del “GRUPPO 
INTERCOMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE UNIONE TERRE DI CASTELLI” che comporta, dal punto 
di vista finanziario, spese istituzionali da sostenersi per lo svolgimento delle attività ordinarie 
(segreteria, esercitazioni, formazione, eventi vari) e spese per gli eventuali interventi svolti in 
emergenza; 

 
PRESO ATTO che fra i mezzi in dotazione al G.I.V.P.C. UNIONE TERRE DI CASTELLI” è presente il 

veicolo LAND ROVER DEFENDER targato ZA 281XP, acquistato nell’anno 2011 mediante l’utilizzo di 
un contributo concesso dalla FONDAZIONE DI VIGNOLA, il quale viene utilizzato principalmente dai 
Volontari per la gestione delle emergenze sul territorio. 

 
PRESO ATTO che il tale autoveicolo per lo svolgimento delle suddette funzioni necessita di 

avere obbligatoriamente in dotazione vari dispositivi di sicurezza, fra i quali è presente un estintore 
a polvere della capacità di kg. 6; 

 
PRESO ATTO inoltre che in base alla vigente normativa, per tale dotazione antincendio, risulta 

necessario provvedere ad un servizio di verifica periodica su base semestrale e pertanto occorre 
assumere il relativo impegno di spesa; 



 
RISCONTRATA pertanto la suddetta necessità, al fine di fronteggiare le obbligazioni di natura 

economica per l’anno 2014,per lo svolgimento di tale servizio si stima una somma pari ad 
€. 40,00 oltre l’I.V.A. al 22% per complessivi €. 48,80, che consentirebbe n.° 2 verifiche 
semestrali durante l’anno 2014; 

 
RICHIAMATA a tal fine la Determinazione di Impegno n.° 85 del 31/12/2013 del 

Servizio Gare e Contratti, relativa al servizio di verifica periodica degli impianti antincendio installati 
in edifici sul territorio dell’Unione Terre di Castelli, dando atto quanto segue: 

 

• in data 17/06/2013 veniva attivata, sulla centrale di committenza CONSIP, la 
procedura di Richiesta di Offerta (RDO) n. 240853 per il servizio suddetto e che il 
medesimo veniva aggiudicato per n.° 3 (tre) anni alla Ditta BETTATI 
ANTINCENDIO S.r.l., con sede in Reggio Emilia, Via Disraeli n. 8 – CF/P.IVA 
01979170352; 

 

• che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 
attribuito alla procedura sopra descritta il seguente Codice di Identificazione del 
Procedimento di selezione del contraente (CIG) 5375733335; 

 
CONSIDERATA pertanto l’esiguità dell’importo necessario allo svolgimento delle n.° 2 verifiche 

semestrali da svolgersi nel corso dell’annualità 2014, previste dalla vigente normativa, 
sull’estintore in dotazione al LAND ROVER DEFENDER targato ZA 281XP, lo scrivente Servizio ritiene 
opportuno affidare tale Servizio alla Ditta BETTATI ANTINCENDIO S.r.l., precedentemente 
individuata dal Servizio Gare e Contratti con la sopra citata Determinazione di Impegno n.° 85 
del 31/12/2013; 
 

ACCERTATA la disponibilità della somma pari ad €. 48,80 (diconsi Euro QUARANTOTTO/80) 
sul Capitolo 9633/65  " RESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in 
corso; 
 

DATO ATTO, inoltre, che sono pervenute e conservate presso il Servizio Gare e Contratti  le 
dichiarazioni con le quali la suddetta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 
 

ATTESO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza del Servizio Ambiente, Servizi Pubblici Locali e Protezione Civile; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 21 del 
03/04/2014 con la quale si è provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 
2014; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 39 del 

10/04/2014 con la quale si è provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per 
l’anno 2014; 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. 267/00; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento di Contabilità; 



DETERMINA 

1) Di affidare per l’annualità 2014, sulla base di quanto riportato in premessa che qui si intende 
integralmente riportato, il servizio di verifica periodica sull’estintore in dotazione al LAND 
ROVER DEFENDER targato ZA 281XP, consistente in n.° 2 controlli semestrali previsti dalla 
vigente normativa, alla Ditta BETTATI ANTINCENDIO S.r.l., precedentemente individuata 
dal Servizio Gare e Contratti con propria Determinazione di Impegno n.° 85 del 
31/12/2013; 

 
2) Di impegnare, la somma complessiva pari ad €. 48,80, oneri inclusi, (diconsi Euro 

QUARANTOTTO/80), così suddivisa sul seguente Capitolo del Bilancio in corso: 
 

Cap   Art   Descrizione   Totale 
  

Ditte 

9633 65 PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO: PROTEZIONE 
CIVILE 

€. 48,80 

Imponibile:  €. 40,00 
IVA al 22%: €. 8,80 

 

BETTATI 
ANTINCENDIO 

S.r.l.: 
€. 48,80 

 

 
3) Di dare atto altresì che: 
 

• che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
attribuito alla procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di 
selezione del contraente CIG 5375733335 (Determinazione di Impegno n.° 85 del 
31/12/2013); 

 

• sono pervenute e conservate presso il Servizio Gare e Contratti  le dichiarazioni con 
le quali la suddetta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”; 

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

 
 


