
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Provincia di Modena 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

NR.  031  in data  11/06/2014 del Settore 15 

 
 

 
OGGETTO: PERSONALIZZAZIONE DIVISE DI RECENTE ACQUISTO E DI ULTERIORI CAPI DI 
VESTIARIO IN DOTAZIONE AL GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI 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 

 
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; 

• con successiva Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 17 del 
27/03/2014 si è provveduto alla modifica della sopra menzionata “Convenzione per la 
gestione unitaria nel territorio dell’Unione dei servizi e delle operazioni di Protezione 
Civile” nonché ad una revisione 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, in base ai sopra citati atti, 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; 
� Creazione di una mappa delle aree sul territorio con funzioni di Protezione Civile; 



� Creazione di un database unico, a livello di Unione, delle risorse e degli elementi sensibili 
alla pianificazione delle emergenze; 

� Coordinamento delle attività di informazione alla popolazione sui rischi e comportamenti 
da tenere in emergenza; 

� Supporto ai Comuni associati per la gestioni interventi di prevenzione e gestione 
emergenze; 

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

� Programmazione e svolgimento di esercitazioni intercomunali di Protezione Civile; 
� Coordinamento azioni del Gruppo Volontari a supporto di altri Enti per attività di pubblico 

interesse e finalità di prevenzione dei rischi e sicurezza della cittadinanza, a fronte di 
richiesta di intervento; 

� Studio, individuazione ed elaborazione di strumenti operativi a livello di Unione, utili alla 
gestione delle emergenze e del Servizio Protezione Civile; 

� Studio, individuazione ed elaborazione di strumenti operativi a livello di Unione, utili alla 
prevenzione in ambito di Protezione Civile; 

� Creazione di database unico al livello di Unione dei Servizi Pubblici e delle imprese 
qualificate utili per la pianificazione delle emergenze; 

 
CONSIDERATO pertanto 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; 

 
CONSIDERATO altresì 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 che a tal fine, con Determinazione di Impegno n.° 49 del 23/12/2013, 

venivano adottati i sotto elencati provvedimenti: 
 

a) si è proceduto, mediante Ordine n.° 1052565 eseguito sulla centrale di committenza CONSIP 
(ME.PA), all’acquisto, presso la Ditta FLOWER GLOVES S.r.l., con sede in San Giovanni 
Lupatoto (VR), Via Monte Fiorino n.° 13, di n.° 13 kit di vestiario e D.P.I. da fornire ai 
Volontari, impegnando un importo complessivo pari ad €. 3.880,15 (oneri inclusi), come di 
seguito 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  
 

b) con la sopra citata Determinazione di Impegno n.° 49/2013, oltre al suddetto acquisto 
si è provveduto ad affidare alla medesima Ditta FLOWER GLOVES S.r.l., la 
personalizzazione delle divise acquistate, impegnando un ulteriore importo pari ad 
€. 116,57 (oneri inclusi) suddiviso 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  

 
CONSIDERATO che, a causa dell’urgenza di utilizzare la fornitura di nuove divise, come indicata 

al suddetto punto a), la Ditta fornitrice FLOWER GLOVES S.r.l. non ha effettuato la 
personalizzazione dei capi di cui al punto b); 

 
VISTO a tal fine il preventivo assunto agli atti con prot. n.° 16530 del 05/06/2014, inviato 

dalla Ditta NEW PUBBLI CENTER DI BARBIERI FABIO E FERRARI PAOLO S.n.c., con sede in 
Vignola, Via della Tecnica n.° 207, che interpellata in merito ha espresso la propria disponibilità a 
produrre ed applicare le stampe e gli scudetti circolari dei loghi identificativi del Gruppo di 
Volontari di Protezione Civile sull’abbigliamento acquistato; 

 
PRESO ATTO che, oltre alla suddetta fornitura di nuove divise, sono presenti ulteriori capi privi 

della personalizzazione necessaria, fra cui una partita di n.° 75 polo donate al Gruppo medesimo e 
che, buona parte degli scudetti applicati sui capi di vestiario precedentemente acquistati, non 
contengono l’indicazione dei Comuni entrati recentemente a far parte dell’Unione Terre di Castelli 
(Guiglia, Marano sul Panaro e Zocca);  

 
CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra esposte, la spesa complessiva da sostenere per la 

personalizzazione degli indumenti ammonta ad €. 498,92 (oneri inclusi) suddivisa come di seguito 
riportato: 
 

Descrizione Quantità 
Prezzo 

Unitario 
Importo 

1 Impianto stampa mm 280x160  
 

 
n.° 1 

 
€. 64,00 

 
€. 64,00 

 
2 Stampa serigrafia su abbigliamento mm 280x160 

- n.° 13 giacche nuove; 
- n.° 13 polo nuove; 
- n.° 4 giacche prec. acquistate; 
- n.° 3 pettonire prec. acquistate; 
- n.° 75 polo nuove donate; 

 

 
 
 
 

n.° 108 

 
 
 

€. 1,30 

 
 
 

€. 140,40 

3 Scudetto ∅ mm 70 stampato in quadricromia applicato su 
abbigliamento 
n.° 13 giacche nuove 
n.° 50 da sostituire su abbigliamento  
 

 
 
 

n.° 63 

 
 
 

€. 2,70 

 
 
 

€. 170,10 

4 Scudetto ∅ mm 70 stampato in quadricromia da ricamare su 
abbigliamento 
n.° 13 maglie nuove 
 

 
 

n.° 13 

 
€. 2,65 

 
€. 34,45 

  

TOTALE IMPONIBILE FORNITURA €. 408,95  

I.V.A. 22%                                                                                                       €. 89,97 

TOTALE COMPLESSIVO €. 498,92  

 



PRESO ATTO pertanto che è necessario provvedere all’assunzione di un impegno di spesa, 
per la suddetta somma pari ad €. 498,92 (diconsi Euro QUATTROCENTONOVANTOTTO/92), con 
imputazione al Cap. 9633/65 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE” del 
Bilancio in corso; 
 

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta  NEW 
PUBBLI CENTER DI BARBIERI FABIO E FERRARI PAOLO S.N.C. (P.I. 02325440366), ha 
comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto in 
oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che tale dichiarazione è 
stata trattenuta agli atti del Servizio Direzione Generale; 

 
PRESO ATTO inoltre 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; 
 
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. 267/2000; 
- il vigente Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 

 
D E T E R M I N A 

  
1. di prendere 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; 

 
2. di prendere atto pertanto che, a tal fine, con Determinazione di Impegno n.° 49 del 

23/12/2013, venivano adottati i sotto elencati provvedimenti: 
 

a) si è proceduto, mediante Ordine n.° 1052565 eseguito sulla centrale di committenza 
CONSIP (ME.PA), all’acquisto, presso la Ditta FLOWER GLOVES S.r.l., con sede in San 
Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Fiorino n.° 13, di n.° 13 kit di vestiario e D.P.I. da 
fornire ai Volontari, per un importo complessivo pari ad €. 3.880,15 (oneri inclusi) , 
come di seguito 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  
 



b) con la sopra citata Determinazione di Impegno n.° 49/2013, oltre al suddetto 
acquisto si è provveduto ad affidare alla medesima Ditta FLOWER GLOVES S.r.l., la 
personalizzazione delle divise acquistate per un importo complessivo pari ad €. 116,57 
(oneri inclusi) suddiviso 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  

 
3. di prendere atto inoltre che, a causa dell’urgenza di utilizzare la fornitura di nuove divise, 

come indicata al suddetto punto a), la Ditta fornitrice FLOWER GLOVES S.r.l. non ha 
effettuato la personalizzazione dei capi di cui al punto b); 

 
4. di prendere atto altresì: 

 

� del preventivo assunto agli atti con prot. n.° 16530 del 05/06/2014, inviato dalla Ditta 
NEW PUBBLI CENTER S.n.c., con sede in Vignola, Via della Tecnica n.° 207, che 
interpellata in merito ha espresso la propria disponibilità a produrre ed applicare le 
stampe dei loghi identificativi e degli scudetti circolari del Gruppo di Volontari di 
Protezione Civile sull’abbigliamento acquistato; 

 

� che oltre alla suddetta fornitura di nuove divise, sono presenti ulteriori capi privi della 
personalizzazione necessaria, fra cui una partita di n.° 75 polo donate al Gruppo 
medesimo e che, buona parte degli scudetti applicati sui capi di vestiario 
precedentemente acquistati, non contengono l’indicazione dei Comuni entrati 
recentemente a far parte dell’Unione Terre di Castelli (Guiglia, Marano sul Panaro e 
Zocca); 

 
5. di dare atto che, per le motivazione sopra esposte, la spesa complessiva da sostenere per 

la personalizzazione degli indumenti ammonta ad €. 498,92 (oneri inclusi) suddivisa come 
di seguito riportato: 

 

Descrizione Quantità 
Prezzo 

Unitario 
Importo 

1 Impianto stampa mm 280x160  
 

 
n.° 1 

 
€. 64,00 

 
€. 64,00 

 
2 Stampa serigrafia su abbigliamento mm 280x160 

- n.° 13 giacche nuove; 
- n.° 13 polo nuove; 
- n.° 4 giacche prec. acquistate; 
- n.° 3 pettonire prec. acquistate; 
- n.° 75 polo nuove donate; 

 

 
 
 
 

n.° 108 

 
 
 

€. 1,30 

 
 
 

€. 140,40 

3 Scudetto ∅ mm 70 stampato in quadricromia applicato su 
abbigliamento 
n.° 13 giacche nuove 
n.° 50 da sostituire su abbigliamento  
 

 
 
 

n.° 63 

 
 
 

€. 2,70 

 
 
 

€. 170,10 

4 Scudetto ∅ mm 70 stampato in quadricromia da ricamare su    



abbigliamento 
n.° 13 maglie nuove 
 

 
n.° 13 

€. 2,65 €. 34,45 

  

TOTALE IMPONIBILE FORNITURA €. 408,95  

I.V.A. 22%                                                                                                       €. 89,97 

TOTALE COMPLESSIVO €. 498,92  

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

PUBBLI CENTER DI BARBIERI FABIO E FERRARI PAOLO S.N.C. (P.I. 02325440366), ha 
comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti dal contratto 
in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che tale 
dichiarazione è stata trattenuta agli atti del Servizio Direzione Generale; 

 
7. di dare atto inoltre 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; 
 
8. di impegnare pertanto, in merito alla suddetta fornitura, la somma complessiva di 

€. 498,92 (diconsi Euro QUATTROCENTONOVANTOTTO/92) al Cap. 9633/65 
“PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in corso; 

 
9. di dichiarare infine una economia di spesa della somma pari ad €. 116,57 al Cap. 

9633/65 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in corso 
con riferimento ai RR.PP. 2013 (Determinazione di Impegno n.° 49 del 23/12/2013 – 
impegno n.° 1725); 

 
10. di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 
 
11. di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità; 
 

12. di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, nei limiti del relativo impegno, 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 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 

 

 


