
IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA STRUTTURA AFFARI GENERALI 

  
Richiamate le seguenti determinazioni: 

-       n. 75 del 31/12/2013; 
-       n. 58 del 19/09/2014; 
-       n. 60 del 23/09/2014; 
-       n. 66 del 31/10/2014; 
-       n. 68 del 12/11/2014. 

  
Attesa la necessità che la fornitura di prodotti igienico sanitari, monouso e di pulizia occorrenti per 
il funzionamento degli uffici amministrativi dell’Unione di Comuni Terre di Castelli, nonché dei nidi, 
delle scuole dell’infanzia ed elementari del territorio dell’Unione stessa, sia garantita per l’avvio del 
nuovo anno scolastico coincidente con l’ultimo trimestre 2014; 
  
Richiamati 

�         il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario”; 
�         l’art. 335 del D.P.R.  n. 207/2010; 

 
Preso, altresì,  atto delle pervenute richieste di materiale igienico-sanitario, monouso e di pulizia  
pervenute da alcune scuole oltre i termini previsti  e che, pertanto, impongono una integrazione 
dell’ impegno di spesa precedentemente assunto a favore della Ditta Italchim srl, con sede a 
Bologna in via del Mobiliere n. 12/14 – P.IVA/C.F. 03960230377; 
 
Ritenuto opportuno procedere, per la fornitura del materiale igienico – sanitario mediante adesione 
al MEPA attraverso l’emissione di Ordini diretti ovvero Richieste di Fornitura (RDO) ai fornitori ivi 
qualificati, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D. L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. n. 94 del 6 
luglio 2012); 

 
Dato atto, altresì, che per far fronte a queste ulteriori forniture, si prevede una spesa di € 
11.895,43 ( Iva inclusa). 
 
Preso atto  che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito 
alla procedura in oggetto i Codici di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente 
CIG Z0F10E8788 per Italchim srl; 
  
Dato  atto, inoltre, che è pervenuta e conservata presso il Servizio Gare e Contratti la dichiarazione 
con la quale la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 
3 della L. 136/2010; 
  
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 21 del 3.4.2014 che approva il Bilancio 2014; 
Vista la deliberazione n. 39 del 10.4.2014 con la quale la Giunta dell’Unione approva il PEG 2014; 
  
Visti: 
il D. Lgs. n. 267/2000; 
lo Statuto; 



il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del 
Consiglio dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011; 

 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le ragioni di cui in premessa la fornitura del materiale igienico-sanitario 
richiesto con ordini tardivi, alla ditta Italchim srl con sede a Bologna, mediante adesione al 
mercato elettronico MEPA, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52  
convertito con l. n. 94 del 6 luglio 2012 per un importo presunto di € 11.895,43 (Iva 
compresa) – CIG Z0F10E8788; 

2. Di integrare € 11.895,43 a favore di Italchim gli impegni di spesa riportati nel seguente 
prospetto: 

   

capitolo impegno descrizione Integrazione 

impegno 

4220/34 Impegno 1367 Acquisto prodotti 
igienico-sanitari – 
scuole elementari 

€  5.888,91 

4020/34 Impegno 1366 Acquisto prodotti 
igienico-sanitari – 
scuole dell'infanzia 

€  6.006,52 

 

  
3. Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

 
Il Funzionario delegato al servizio gare e contratti 
                               Carla Zecca 

  

  

  

  

  

  

 
 


