
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO 
 

 
Richiamate: 
� la legge n. 328 del 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 
� la L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 

del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
� la L.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
� la direttiva di Giunta Regionale n. 1904/2011 avente ad oggetto “Direttiva in materia di 

affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” 
 
Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Castelnuovo Rangone n. 58 del 17/4/2013 avente 
ad oggetto “Adesione al progetto “Cresciamo insieme” – concessione in uso di alloggio di proprietà 
comunale da destinare a sede operativa del progetto di accoglienza per mamme sole con bambini; 
 
Richiamata la delibera di Giunta dell’Unione n. 47 del 18/4/2013 avente ad oggetto “Approvazione 
del progetto di convivenza mamme sole con bambini “Cresciamo insieme”; 
 
Vista la determinazione della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 61 del 29/04/2013 con la 
quale si sottoscriveva un accordo tra l’Unione Terre di Castelli ed Acer-Modena per la concessione 
in uso di un alloggio ubicato in Castelnuovo Rangone, da adibire alla realizzazione del progetto di 
cui al punto precedente;  
 

Considerato che, al fine di rendere immediatamente fruibile l’appartamento da parte delle mamme 
che verranno individuate quali beneficiarie del progetto appare opportuno riutilizzare una cucina 
già in proprietà del Comune di Castelnuovo Rangone che l’ha resa disponibile per il progetto;  
 
Dato atto che la cucina in questione è attualmente collocata al piano terra del medesimo stabile 
situato in Via Zanasi 16; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvvigionamento di un servizio di trasloco, adattamento e 
montaggio della cucina in oggetto all’interno dell’appartamento adibito al progetto; 
 
Considerato che al momento attuale risulta attiva una Convenzione Intercent-ER per il servizio di 
facchinaggio e trasloco la cui adesione richiede però un contratto minimo di 3 anni per un importo 
minimo di 50.000,00 € iva esclusa; 
  
Riscontrato, quindi, che tali condizioni non rendono la convenzione di cui sopra adeguata alle 
esigenze del servizio in questione; 
 
Visti: 

- il D.L. 95 del 6 Luglio 2012 
- il D.L. 52 del 7 Maggio 2012 
- D.M.E.F. del 15 marzo 2012 

 
Visti il 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 - converito con L. 
n. 94 del 6 luglio 2012 - che 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 che si è quindi proceduto all’indizione di una gara tramite MEPA  RDO 201828 per un 
importo presunto di € 650,00 con termine ultimo per la presentazione delle offerte il 04/05/2012 
con invitati n. 13 ditte; 
 
Dato atto che a tale data non è stata presentata alcuna busta, come da allegato conservato agli 
atti dell’ufficio Servizio Amministrativo Unico; 
 
Ritenuto, pertanto necessario, procedere all’acquisizione del servizio di trasloco necessario secondo 
le modalità previste dal vigente “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia” 
approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 3 del 10.02.2011 ed in particolare in base 
al disposto all’art. 7 che, per acquisti di importo inferiore a 20.000,00 € consente l’affidamento 
diretto ad una sola ditta; 
 
Ritenuto opportuno rivolgersi alla Ditta G.P. Logistica di Vignola, già fornitrice di servizi analoghi in 
occasioni passate, che ha presentato un preventivo di spesa di complessivi € 500,00, ritenuto 
congruo; 
 
Sentito il parere favorevole della responsabile del Servizio Sociale Professionale; 
 
Ritenuto, pertanto opportuno, impegnare la somma complessiva di € 500,00 imputando la spesa al 
capitolo 4932/65 del bilancio 2013 
  

 
Richiamata la deliberazione n.38 del 03/05/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale la Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi 
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.; 
 
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; 
 

Visti: 
1. lo Statuto dell’Unione; 
2. il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
3. il vigente regolamento di contabilità. 

 

Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla ditta G.P. Logistica di Vignola un servizio urgente di trasporto, adattamento 
e montaggio di una cucina dal piano terra al secondo piano dello stabile ubicato in 
Castelnuovo Rangone, Via Zanasi 16 al fine di rendere fruibile l’appartamento oggetto del 



progetto “Cresciamo Insieme” approvato con la delibera di Giunta dell’Unione n. 47 del 
18/4/2013; 

2. Di prevedere per il servizio in questione la spesa complessiva di € 500,00 
3. di impegnare al tal fine la somma complessiva di € 500,00 (Iva inclusa) imputando la spesa 

al capitolo 4932/65 del Bilancio 2013; 
4. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad una tipologia di spesa (punto 3.2) 

esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii. e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011  

5. di dare atto che, ai sensi del TU del D.lgs n. 267/2000 art 151 comma 4 e art. 138 comma 
8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 
Michelangela Stampini 
 
Firma _______________________ 

 
 
 
 
 
 Il Responsabile del   
 Servizio Amministrativo Unico  
 Geom. Riccardo Colombo 


