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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 604 Del 22/06/2016     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO REFRIGERATORE 
INSTALLATO PRESSO L'EX COMUNITA' MONTANA DI ZOCCA  
CIG: Z831A30046 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che, occorre provvedere alla sostituzione del gruppo refrigeratore 
installato presso l’ex Comunità montana di Zocca in Via M. Tesi n. 1209, a servizio 
del centro Multimediale e del Presidio di Polizia Municipale. 
 
RICHIAMATI: 
● il D. L. n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario” così come modificato con la legge di conversione 
n. 135/2012; 
● l’art. 335 del D.P.R. 207/2010; 
 
VISTO l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli 
accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di 
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455 della 
legge 27 dicembre 2006 n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure 
nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione 
messi a disposizione dai soggetti sopra indicati; 
 
DATO ATTO che, in ottemperanza di tale obbligo, sono state attivate, sul sistema 
informatico di negoziazione istituito sul Portale degli Acquisti per la Pubblica 
Amministrazione – Consip s.p.a. richieste di offerta (cosiddette R.D.O) a favore dei 
seguenti operatori economici: 
 
● COR.MA. con sede legale in Via Santa Maria n. 19/B – 41057 Spilamberto (MO), 
P. IVA: 03521440366; 
 
● IDROLUX IMPIANTI  con sede legale in Via della Tecnica n. 9/B – 41051 
Castelnuovo Rangone (MO), P. IVA: 02252920364; 
 
● OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO S.N.C. con sede legale in 
Via della Tecnica n. 50 – 41058 Vignola (MO), P. IVA: 02552600369; 
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● ROSSI FRANCO & C. S.N.C. con sede legale in Via BellUcci n. 4 – 41058 Vignola 
(MO), P. IVA: 01022830366; 
 
● TERMOIDRAULICA SAVIGNANESE S.R.L. con sede legale in Via dell’Artigianato n. 
1/D – 41056 Savignano sul Panaro (MO), P. IVA: 00841130362; 
 
VISTE le offerte presentate dagli operatori economici invitati quella più 
conveniente è stata proposta dall’operatore economico ROSSI FRANCO & C. 
S.N.C. con sede legale in Via BellUcci n. 4 – 41058 Vignola (MO), P. IVA: 
01022830366 cui è stato attribuito il seguente numero di protocollo: 22307; 
 
VISTA  l’aggiudicazione definitiva si è provveduto alla stipula R.D.O. cui è stato 
attribuito il seguente numero di protocollo: 22310; 
 
PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) ha attribuito alla 
procedura in oggetto il seguente codice di identificazione: C.I.G.: Z831A30046; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio 
di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, che 
contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
  

 Di impegnare la spesa complessiva di euro 5,124.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  20550  0  
2016 

 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
E SISTEMAZIONE 
LOCALI - SEDE 
UNIONE 

 2010801  S  5,124.00  2602 - ROSSI 
FRANCO & C. 
S.N.C. - VIA 
BELLUCCI 4 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
01022830366/p.i. 
IT  01022830366 

 null 

 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 604 del 22/06/2016 

  
 

DI DARE ATTO che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 
31/07/2016; 

 
DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società Rossi Franco & 

C. s.n.c.  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,” e che alla procedura in oggetto è stato 
attribuito il seguente codice di identificazione: CIG Z831A30046; 

 
DI ATTIVARE ai sensi dell'art.183 comma9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.   
 

DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  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 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Katia Bizzarro 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

604 22/06/2016 Lavori Pubblici e Patrimonio 27/06/2016 

 
 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO REFRIGERATORE 

INSTALLATO PRESSO L'EX COMUNITA' MONTANA DI ZOCCA  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/1952 

IMPEGNO/I N° 1291/2016 
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