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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 203 Del 03/03/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN 
EDIFICI GESTITI DALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA CON DECORRENZA 
01.01.2018 E SCADENZA AL 30.06.2018  
CIG: 6155773095 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO-COORDINAMENTO SICUREZZA-AGRICOLTURA 

 
PREMESSO che: 

 con deliberazione di Giunta Unione n. 48/2016 ciascun Comune aderente  
contribuiva all’espletamento delle attività inerenti il patrimonio immobiliare 
dell’Unione, a farsi carico in forma coordinata con al struttura Area Tecnica 
dell’Unione, della gestione e del coordinamento degli interventi tecnici di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà dell’Unione ma 
situati nel proprio territorio comunale; 

 con deliberazione di Giunta Unione n. 125/2014 veniva avviata l’istituzione 
dell’Area Tecnica per le attività di  gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare; 

 
PRESO ATTO che la struttura Area Tecnica unificata del Comune di Vignola avviava la 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di conduzione degli impianti elevatori  in 
uso all’Unione e più precisamente: 

 Il Comando P.M. Unione Terre di Castelli in via Marconi n. 2 – Vignola; 
 Gli uffici dell’Unione di Comuni situati in Piazza Carducci, Vignola; 
 Gli uffici dell’Unione di Comuni situati in via Mauro Tesi n. 1209, Zocca; 

 
PRESO ATTO che la procedura di gara veniva esperita mediante il sistema di negoziazione 
telematico istituito da Consip s.p.a. come da RDO n. 768378 del 10/03/2015 e trattenuta 
agli atti dello scrivente servizio per il periodo  01/07/2015 - 30/06/2018; 
 
ATTESO che il servizio in oggetto per il triennio 01/07/2015 – 30/06/2018, è stato affidato 
all’operatore economico BBF Ascensori s.r.l. con sede legale in via Pescia n. 257 (MO)- P. 
IVA 02086760366 – C. F. 04048220372, per un importo complessivo di € 3.744,67 diconsi 
(tremilasettecentoquarantaquattromila/67) IVA compresa nella misura di legge; 
 
PRESO ATTO che occorre provvedere ad impegnare la somma di € 624,11 
(seicentoventiquattro/11) IVA compresa, a copertura del periodo contrattuale  residuale 
con decorrenza 01/01/2018  e scadenza al 30/06/2018 e che la spesa dovrà essere 
imputata sul capitolo 230/52 denominato “Spesa manutenzione ordinaria edifici ed 
impianti – servizi vari”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
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di cui all’oggetto; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 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 ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 624.11 sul capitolo di seguito 
elencato:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  230  52  

20

18 

 SPESE 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

EDIFICI E IMPIANTI 

- UFFICI 

AMMINISTRATIVI 

 

01.1

1 

 

1.03.02.09.

000 

 S  624.11  3073 - BBF S.R.L. - VIA 

PESCIA 257 , 

MODENA (MO) 

MODENA (MO), 

cod.fisc. 

04048220372/p.i. IT  

02086760366 

 null 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

30/06/2018. 
 
Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società BBF Ascensori 

s.r.l. con sede legale in via Pescia n. 257 (MO)- P. IVA 02086760366 – C. F. 
04048220372,  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,”  CIG6155773095. 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 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 
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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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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

203 03/03/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 05/03/2018 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI CONDUZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI 

INSTALLATI IN EDIFICI GESTITI DALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. IMPEGNO DI SPESA 

CON DECORRENZA 01.01.2018 E SCADENZA AL 30.06.2018  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° 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 Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/770 

IMPEGNO/I N° 835/2018 
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