
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SERVIZI INFORMATIVI

Vista la convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" dei Servizi 
Informatici, Telematici e di E-Government, in seguito alla quale venivano affidati all’Unione 
Terre di Castelli i servizi “informatica e telematica” dei Comuni di Castelvetro di Modena, 
Castelnuovo Rangone, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Marano sul Panaro, Guiglia 
e Zocca;
considerato che sono affidate perciò alla struttura le funzioni di manutenzione ordinaria delle 
attrezzature informatiche hardware e software dei comuni e dell’Unione;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 69 del 1 settembre 2009 con cui il dirigente del 
Struttura Giuridica del Personale provvedeva al fine del trasferimento del personale della ex 
Comunità Montana dell'Appennino Modena Est negli organici dell'Unione, alle operazioni di 
riassetto organizzativo, ad assegnare all’Unione Terre di Castelli, a far data 1 settembre 2009, i 
dipendenti a tempo indeterminato della ex- Comunità Montana Modena Est istituendo la nuova 
struttura Agricoltura – Ambiente ed identificandone come sede di lavoro l’edifico già sede della 
stessa a Zocca in Via Mauro Tesi, n. 1209;
preso atto che sono stati perciò estesi alla struttura Agricoltura - Ambiente la rete geografica e il 
sistema informativo dell’Unione Terre di Castelli, ma che le caratteristiche della rete geografica 
sul territorio di Zocca sono tali per cui è indispensabile mantenere localmente i server della 
Comunità Montana (cartelle condivise e archivio delibere e determine);
dato atto che la rete locale dell’ex Comunità Montana è strettamente interconnessa con il sistema 
informativo e la rete locale dei comuni di Marano sul Panaro, Guiglia, e Zocca costituendo di 
fatto un’unica rete geografica, interconnessa con la rete regionale Lepida e della condivisione di 
attrezzature con il Comune di Zocca in particolare (file server, server atti, switch di collegamento 
con Lepida);
richiamate le determinazioni n. 331 del 31/12/2008 e n. 40 del 16/02/2009 della Comunità 
Montana Modena Est con le quali, a seguito di specifica convenzione tra i comuni di Guiglia, 
Marano sul Panaro, Montese e Zocca e la Comunità Montana Modena Est e previo esperimento 
di gara ufficiosa venivano affidate all’ATI costituita dalla Ditta individuale Marco Malavasi 
(mandante) ed il Sig. Vanni Foroni rappresentante legale della Ditta Mutina Net S.n.C. 
(mandatario) per il periodo 01/01/2009 – 30/06/2009 i servizi di assistenza all’hardware, al 
software e alle attrezzature di rete dei Comuni e della Comunità Montana Modena Est;
dato atto che risultavano affidate in particolare alla ditta individuale MARCO MALAVASI Via 
Bosco degli Estensi 595/B Zocca (MO), numero REA: MO – 373937 partita I.V.A. 
02985460365, le attività di manutenzione delle attrezzature site nella sede della Comunità 
Montana, Zocca, Via Mauro Tesi n. 1209 e che in questo ambito è stata realizzata la rete locale 
dell’edificio ex- Comunità Montana Modena est e la connessione tra questa e il comune di 
Zocca, asset principale della connessione tra gli uffici che vi hanno sede e la rete geografica 
dell’unione; 
dato atto inoltre che non è possibile provvedere totalmente alla manutenzione di queste 
attrezzature informatiche e di rete con risorse umane interne alla struttura;
   verificato   che nel corso dell’anno 2011 si sono trasferite nello stabile sede dell’ex comunità 
montana mo est lo sportello sociale e il servizio sociale professionale territoriale di Zocca;
dato atto inoltre che nel mese di maggio 2013 si trasferiranno nella sede di anche la polizia 
municipale e il Centro stranieri dell’Unione sul territorio di Zocca;
dato atto perciò del risparmio in termini di risorse umane e temporali indotto dal rivolgersi alla 
stessa Ditta individuale MARCO MALAVASI Via Bosco degli Estensi 595/B Zocca (MO) 
numero REA: MO – 373937 p.iva. 02985460365 per attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle attrezzature hardware, software e di rete site nell’edifico di Via Mauro Tesi n. 
1209 a Zocca;
Viste le recenti modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 



52/2012 e 95/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" - cd. 
spending review), in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52 (convertito con L. 
n. 94 del 6 luglio 2012) che testualmente recita "... le altre amministrazioni pubbliche di cui 
all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010...";
dato atto della pubblicazione sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione dalla Ditta 
Individuale MARCO MALAVASI Via Bosco degli Estensi 595/B Zocca (MO) numero REA: 
MO – 373937 p.iva. 02985460365 al codice descrizione “manutenzione uffici agricoltura e 
ambiente”;
ritenuta tale offerta corretta tecnicamente ed economicamente congrua;
ritenuto di provvedere in merito al fine di non pregiudicare l’attività ordinaria della struttura 
Agricoltura – Ambiente, dello sportello sociale, del servizio sociale professionale del Centro 
Stranieri e della polizia Municipale del territorio di Zocca per il periodo 01/01/2013 – 
30/06/2013;
Dato atto perciò che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi di attività di competenza del Servizio;
Attestata la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002;
Dato atto che con nota del 08/05/2012 prot. n. 12033 è pervenuta la dichiarazione con la quale 
Marco Malavasi 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;
Dato atto che il Servizio ha provveduto ad attribuire, secondo quanto disposto dall’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per l’anno 2013, il seguente codice 
di identificazione (codice C.I.G.) per tipologia di fornitura: ZC6097721E;
Visto l’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.lgs. 267/00;
Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 26/04/2012 che approvava il Bilancio 2012 che, 
assestato al 31/12/2012 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2013;
Richiamata la deliberazione n. 38 del 03/05/2012, con la quale la Giunta dell’Unione ha affidato 
ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultante dal 
Bilancio di Previsione 2012, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche 
nell’esercizio 2013, fino ad approvazione del PEG 2013, nei limiti di legge e nel rispetto 
dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.;

Visti:

lo Statuto dell’Unione;

il vigente Regolamento di contabilità;

il vigente Regolamento dei contratti;

il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

richiamato il d. lgs. 81/2008;

 

DETERMINA
 

1)      di richiedere alla Ditta individuale MARCO MALAVASI Via Bosco degli Estensi 
595/B Zocca (MO) numero REA: MO – 373937 Partita I.V.A 02985460365 la fornitura 
della manutenzione delle attrezzature hardware, software e di rete site nell’edificio di Via 
Mauro Tesi, n. 1209 a Zocca alle condizioni tutte dell’offerta pubblicata sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione alla descrizione “manutenzione uffici agricoltura 



e ambiente” per il periodo 01/01/2013 -30/06/2013, per un importo di € 2.499,00 oltre 
I.V.A.;
2)      di impegnare pertanto l’importo di € 3.023,79 complessivi con imputazione al capitolo 
230/58 del bilancio del corrente anno che presenta la necessaria disponibilità;
3)      di trasmettere copia della presente al servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 
4 e dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
4)      di dare atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”.
5)      di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
Contabilità.
6)      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. 

La Responsabile della Struttura
Sistemi Informativi

___________________________
(Romana Dott.sa Dalleolle)

L’istruttoria del seguente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Cinzia Barbieri. Firma _______________________________
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