
UNIONE TERRE DI CASTELLI 
Provincia di Modena 

DIREZIONE GENERALE 
SERVIZIO AMBIENTE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PROTEZIONE CIVILE  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

 

NR.  046  in data  2609/2014 del Settore 15 

 
 

 
OGGETTO: ACQUISTI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "CAMPO 
FORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE" PREVISTA NELLE GIORNATE DEL 27 E 28 SETTEMBRE A 
VIGNOLA, AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO 

 
 

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 del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 6 del 

16/02/2012  è stato Approvato il Nuovo Regolamento del Gruppo Intercomunale dei 
Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli; 

 
• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n.° 17 del 

27/03/2014 è stata approvata, la “Convenzione per la gestione unitaria nel territorio 
dell’Unione dei servizi e delle operazioni di Protezione Civile”, dove vengono definite le 
funzioni in capo all’Unione Terre di Castelli in materia di Protezione Civile; 

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

dell’Unione Terre di Castelli n.° 17/2014, 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, fra le attività messe in campo dai Volontari, sono ricomprese anche 

le attività formative, promozionali ed informative sulle strutture, sui compiti e sui servizi offerti 
dalla Protezione Civile, le quali sono finalizzate, sia alla sensibilizzazione sulle problematiche del 



rischio e della salvaguardia pubblica, sia alla massima diffusione della conoscenza delle attività di 
previsione, prevenzione e soccorso svolte; 

 
RICHIAMATA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI N.° 97 DEL 26/09/2014 

con la quale veniva approvato li svolgimento dell’iniziativa organizzata dal GRUPPO INTERCOMUNALE 

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DAL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’ UNIONE TERRE DI CASTELLI, 

denominata “CAMPO FORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI”, e  
prevista a Vignola nelle giornate del  27 e 28 Settembre 2014; 

 
PRESO ATTO pertanto che con la sopra richiamata DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE TERRE 

DI CASTELLI N.° 97 DEL 26/09/2014 era stata preventivata una somma presunta necessaria pari ad 
€. 2.500,00, (diconsi Euro DUEMILACINQUECENTO/00 ), di cui €. 1.800,00 per il 
completamento delle attrezzature ed €. 700,00 per il materiale di consumo; 

 
PRESO ATTO che il suddetto “CAMPO FORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’UNIONE TERRE DI 

CASTELLI”, avrà una doppia valenza: 
o Formativa per i Volontari  del Gruppo di Protezione Civile 
o Dimostrativa e di sensibilizzazione per la cittadinanza 

 
PRESO ATTO inoltre della necessità di acquisto urgente di materiale occorrente all’autonomia ed 

al completamento del Campo Formativo e che tale materiale rimarrà, di fatto, nelle disponibilità 
dell’Unione Terre di Castelli e sarà utilizzato comunque in occasione di eventuali emergenze che 
dovessero interessare il territorio; 

 
PRESO ATTO che per ragioni di urgenza non è stato possibile procedere agli affidamenti oggetto 

del presente atto mediante adesione al  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere all’assunzione dell’effettivo impegno di spesa 

in merito al materiale richiesto, dando atto che sarà necessario provvedere ai sotto elencati 
acquisti:  

A) Materiale elettrico vario consistente in cavi di vario genere e dimensioni, spine e prese 
mobili, quadro elettrico, fascette, plafoniere e lampade; 

B) Generi alimentari vari per la preparazione dei pasti durante lo svolgimento 
dell’esercitazione mediante l’utilizzo della cucina mobile da campo e stoviglie monouso; 

C) Porta badge per tesserini identificativi da utilizzare durante l’esercitazione;  
D) N. 2 striscioni stampato per mettere in risalto la manifestazione; 
 
PRESO ATTO che lo scrivente Servizio ha redatto il sotto riportato QUADRO ECONOMICO 

dell’iniziativa, ove oltre alla stima dei costi presunti da sostenere per lo svolgimento dell’iniziativa 
in oggetto vengono individuati inoltre i Fornitori, che riporta una spesa complessiva pari ad 
€. 3.120,00:  

 

Ditta Importo 

Presunto 

I.V.A.  

 

Importo Presunto 

Complessivo 

A) MATERIALE ELETTRICO 

Ditta GRANDI  
FORNITURE ELETTRICHE S.P.A.  
Via dell’Artigianato 296 
41058 VIGNOLA (MO) 
P.I. 01353200361 

 
 
 
 

€. 1.762,30 
 

 
I.V.A. 22% 

 
 

€. 387,70 

 
 
 
 

€. 2.150,00 

Prezzo complessivo MATERIALE ELETTRICO €. 2.150,00 



B) GENERI ALIMENTARI E STOVIGLIE MONOUSO 

Ditta CONAD – BEN GROUP S.r.l. 
Via della Resistenza n.° 833 
41058 VIGNOLA (MO) 
P.I. 02864250366 

1)Generi Alimentari 
 

€. 461,54 
                   

2) Stoviglie monouso 
e prodotti pulizia 
 

€. 65,57  
 

I.V.A. 4% 
 

€. 18,46 
 

I.V.A. 22% 
 
 

€ 14,43 

 
€. 480,00 

 
 
 
 
 

€.  80,00 

Prezzo complessivo GENERI ALIMENTARI E STOVIGLIE MONOUSO €. 560,00 

C) PORTA BADGE 

Ditta ELIOSTUDIO S.n.c.  
Via Paradisi n.° 2 
41058 VIGNOLA (MO) 
P.I. 01387700360 

 
 
 

€. 32,79 

 
I.V.A. 22% 

 
€. 7,21 

 
 
 

€. 40,00 
 

Prezzo complessivo PORTA BADGE €. 40,00 

D) N.° 2 STRISCIONI IN PVC DECORATO CM 400X100 RELATIVI ALL’INIZIATIVA 

Ditta NEW PUBBLI CENTER S.N.C. 
Via della Tecnica n.° 207 
41058 VIGNOLA (MO) 
P.I. 02325440366 

 
 
 

€. 303,28 

 
I.V.A. 22% 

 
€. 66,72 

 

 
 
 

€. 370,00 

Prezzo complessivo STRISCIONE STAMPATO INIZIATIVA €. 370,00 

A+B+C+D 

TOTALE COMPLESSIVO INIZIATIVA PRESUNTO di cui:  

 

€. 3.120,00 

IMPONIBILE €. 2.557,38 

I.V.A. 22% e 4% €. 562,62 

 
CONSIDERATO inoltre che, stante la natura e l’importo della forniture in oggetto, sulla base di 

quanto disposto dall’art. 7, comma 1, punto 1, del “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E 

SERVIZI” approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 3 del 
10/02/2011, esecutiva ai sensi di Legge, è possibile procedere ad affidamenti diretti rivolti ad una 
sola Ditta; 

 
PRESO ATTO che, sulla base di quanto indicato nel sopra riportato QUADRO ECONOMICO, con il 

presente atto verranno effettuati i sotto elencati affidamenti diretti: 
 

i. Ditta GRANDI FORNITURE ELETTRICHE S.P.A. per un imponibile presunto pari ad 
€. 1.762,30 oltre l’I.V.A. al 22% per complessivi €. 2.150,00; 

ii. Ditta CONAD – BEN GROUP S.R.L. per un imponibile presunto pari ad €. 527,11 oltre 
l’I.V.A. in parte al 4% ed in parte al 22% per complessivi €. 560,00; 

iii. Ditta ELIOSTUDIO S.N.C. per un imponibile presunto pari ad €. 32,79 oltre l’I.V.A. al 22% 
per complessivi €. 40,00; 

iv. Ditta NEW PUBBLI CENTER S.N.C. per un imponibile presunto pari ad €. 303,28 oltre 
l’I.V.A. al 22% per complessivi €. 370,00; 

 
PRESO ATTO pertanto che per far fronte alle sopra elencate forniture urgenti  necessarie 

all’allestimento del Campo Formativo di Protezione Civile, risulta necessario provvedere 



all’assunzione di un impegno di spesa per una somma complessiva pari ad €. 3.120,00 (diconsi 
Euro TREMILACENTOVENTI/00) al Cap. 9633/65 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO - 

PROTEZIONE CIVILE”; 
 
PRESO ATTO altresì che è in fase di acquisizione, presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture, il C.I.G. relativo alla procedura in oggetto; 
 
PRESO ATTO, infine, che sono in fase di acquisizione le dichiarazioni con le quali le sopra 

elencate Ditte 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.” e che tale documentazione sarà conservata presso il Servizio 
Gare e Contratti;; 

 
CONSIDERATO, altresì, che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi di attività di competenza del Servizio Direzione Generale 
 
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 inoltre: 

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

 

D E T E R M I N A 
 

2. di prendere atto della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI N.° 97 
DEL 26/09/2014 con la quale veniva approvato li svolgimento dell’iniziativa organizzata dal 
GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DAL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

DELL’ UNIONE TERRE DI CASTELLI, denominata “CAMPO FORMATIVO DI PROTEZIONE CIVILE 

DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI”, e  prevista a Vignola nelle giornate del  27 e 28 
Settembre 2014; 

 
3. di prendere atto inoltre:  

 

• della necessità di acquisto urgente di materiale occorrente all’autonomia ed al 
completamento del campo e che tale materiale rimarrà, di fatto, nelle disponibilità 
dell’Unione Terre di Castelli e sarà utilizzato comunque in occasione di eventuali 
emergenze che dovessero interessare il territorio; 

• che per ragioni di urgenza non è stato possibile procedere agli affidamenti oggetto 
del presente atto mediante adesione al  Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

 
4. di prendere atto altresì della necessità di provvedere all’assunzione dell’effettivo impegno 

di spesa in merito al materiale richiesto, dando atto che sarà necessario provvedere ai 
sotto elencati acquisti:  

A) Materiale elettrico vario consistente in cavi di vario genere e dimensioni, spine e 
prese mobili, quadro elettrico, fascette, plafoniere e lampade; 

B) Generi alimentari vari per la preparazione dei pasti durante lo svolgimento 
dell’esercitazione mediante l’utilizzo della cucina mobile da campo e stoviglie 
monouso; 

C) Porta badge per tesserini identificativi da utilizzare durante l’esercitazione;  



D) Striscione stampato per mettere in risalto la manifestazione; 
 
5.  di dare atto che lo scrivente Servizio ha redatto il sotto riportato QUADRO ECONOMICO 

dell’iniziativa, ove oltre alla stima dei costi presunti da sostenere per lo svolgimento 
dell’iniziativa in oggetto vengono individuati inoltre i Fornitori, che riporta una spesa 
complessiva pari ad €. 3.120,00:  

 

Ditta Importo 

Presunto 

I.V.A.  

 

Importo Presunto 

Complessivo 

A) MATERIALE ELETTRICO 

Ditta GRANDI  
FORNITURE ELETTRICHE 

S.P.A.  
Via dell’Artigianato 296 
41058 VIGNOLA (MO) 
P.I. 01353200361 

 
 
 
 

€. 1.762,30 
 

 
I.V.A. 22% 

 
 

€. 387,70 

 
 
 
 

€. 2.150,00 

Prezzo complessivo MATERIALE ELETTRICO €. 2.150,00 

B) GENERI ALIMENTARI E STOVIGLIE MONOUSO 

Ditta CONAD – BEN 
GROUP S.r.l. 
Via della Resistenza n.° 
833 
41058 VIGNOLA (MO) 
P.I. 02864250366 

1)Generi Alimentari 
 

€. 461,54 
                   

2) Stoviglie monouso 
e prodotti pulizia 
 

€. 65,57  
 

I.V.A. 4% 
 

€. 18,46 
 

I.V.A. 22% 
 
 

€ 14,43 

 
 

€. 480,00 
 
 
 
 

€.  80,00 

Prezzo complessivo GENERI ALIMENTARI E STOVIGLIE 

MONOUSO 

€. 560,00 

C) PORTA BADGE 

Ditta ELIOSTUDIO S.n.c.  
Via Paradisi n.° 2 
41058 VIGNOLA (MO) 
P.I. 01387700360 

 
 
 

€. 32,79 

 
I.V.A. 22% 

 
€. 7,21 

 
 
 

€. 40,00 
 

Prezzo complessivo PORTA BADGE €. 40,00 

D) N.° 2 STRISCIONI IN PVC DECORATO CM 400X100 RELATIVI ALL’INIZIATIVA 

Ditta NEW PUBBLI 
CENTER S.N.C. 
Via della Tecnica n.° 207 
41058 VIGNOLA (MO) 
P.I. 02325440366 

 
 
 

€. 303,28 

 
I.V.A. 22% 

 
€. 66,72 

 

 
 
 

€. 370,00 

Prezzo complessivo STRISCIONE STAMPATO INIZIATIVA €. 370,00 

A+B+C+D 

TOTALE COMPLESSIVO INIZIATIVA PRESUNTO di cui:  

 

€. 3.120,00 

IMPONIBILE €. 2.557,38 

I.V.A. 22% e 4% €. 562,62 

 



6. di dare atto inoltre che, stante la natura e l’importo della forniture in oggetto, sulla base 
di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, punto 1, del “REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI 

BENI E SERVIZI” approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione Terre di Castelli n.° 3 
del 10/02/2011, esecutiva ai sensi di Legge, è possibile procedere ad affidamenti diretti 
rivolti ad una sola Ditta; 

 
7. di dare atto pertanto che, sulla base di quanto indicato nel sopra riportato QUADRO 

ECONOMICO, con il presente atto verranno effettuati i sotto elencati affidamenti diretti: 
 

i. Ditta GRANDI FORNITURE ELETTRICHE S.P.A. per un imponibile presunto pari ad 
€. 1.762,30 oltre l’I.V.A. al 22% per complessivi €. 2.150,00; 

ii. Ditta CONAD – BEN GROUP S.R.L. per un imponibile presunto pari ad €. 527,11 
oltre l’I.V.A. in parte al 4% ed in parte al 22% per complessivi €. 560,00; 

iii. Ditta ELIOSTUDIO S.N.C. per un imponibile presunto pari ad €. 32,79 oltre l’I.V.A. 
al 22% per complessivi €. 40,00; 

iv. Ditta NEW PUBBLI CENTER S.N.C. per un imponibile presunto pari ad €. 303,28 
oltre l’I.V.A. al 22% per complessivi €. 370,00; 

 
8. di impegnare in merito alle suddette forniture urgenti la somma complessiva di 

€. 3.120,00 (diconsi Euro TREMILACENTOVENTI/00) al Cap. 9633/65 

“PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE” del Bilancio in corso; 
 

9. di dare atto infine che: 
 

1. è in fase di acquisizione, presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, il C.I.G. relativo alla procedura in oggetto; 

2. che sono in fase di acquisizione le dichiarazioni con le quali le sopra elencate Ditte 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.” e che tale documentazione sarà conservata presso il 
Servizio Gare e Contratti; 

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

 
11. 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 
 

 


