
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 139 Del 25/02/2021    

Area Tecnica

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
RELATIVI AGLI IMMOBILI SITI SUL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI.   
CIG: Z6730B4362  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- al fine di garantire il buono stato degli immobili si rende necessario eseguire alcuni 
lavori  di  piccola  manutenzione  relativi  agli  impianti  degli  edifici  siti  sul  Territorio 
dell’Unione;

- tali interventi risultano di esigua entità e non sono prevedibili né quantificabili se non 
all’occorrenza;

DATO ATTO che attualmente risultano necessari,  urgenti  e indifferibili  alcuni  interventi  di 
manutenzione di esigua entità su immobili siti sul territorio dell’Unione;

DATO ATTO  dell’obbligo  per  gli  Enti  di  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  o  gli 
accordi  quadro  utilizzando i  sistemi  telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  da 
CONSIP e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, 
comma 457, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DATO ATTO della possibilità di non ricorrere al mercato elettronico per gli  affidamenti di 
importo inferiore ad €. 5.000,00 così come previsto dall’art. 1 comma 130 della Legge n. 145 
del 30/12/2018 (finanziaria 2019) che modifica l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 
27/12/2006;

VISTO l’art 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 che prevede che gli affidamenti di importo 
inferiori  a  40.000,00  euro  possano  avvenire  mediante  affidamento  diretto  anche  senza 
previa consultazione di due o più operatori economici;

RITENUTO  di  dover  affidare  il  servizio  ad  una  ditta  che  sia  in  grado  di  intervenire 
prontamente sul territorio;

CONSIDERATO che l’importo di 3.200,00 + IVA 22 % (totale € 3.904,00) da impegnare su base 
forfettaria  risulta  ragionevole  in  base  all’andamento  delle  spese  sostenute  negli  anni 
precedenti in quanto trattasi di interventi non prevedibili, se non all’occorrenza, e pertanto 
non quantificabili;

VALUTATO,  pertanto,  di  procedere  all’affidamento  alla  ditta  Sinergica  Impianti  S.r.l., 
C.F./P.IVA: 02552600369, sita in via della Tecnica n. 50, CAP 41058 Vignola (MO), per l’importo 



di euro 3.200,00 +IVA 22% (Totale 3.904,00) a motivo della conoscenza di alcuni impianti, 
della  corrispondenza  del  servizio  offerto  rispetto  alle  esigenze  di  necessità  e  urgenza 
rappresentate e della vicinanza al territorio dell’Unione, requisiti  ritenuti indispensabili  per 
garantire un intervento mirato e tempestivo nei casi di emergenza;

VERIFICATO il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A. di cui all’art 80 D.lgs. 50/2016 
resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura 
in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento: CIG: Z6730B4362;

Dato atto che il  capitolo 230/52 “SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI  E  IMPIANTI  - 
UFFICI AMMINISTRATIVI” presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il  D.L. del 13/01/2021 che prevede l’ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 
marzo 2021;

Richiamato inoltre:
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- l'allegato  n.  4/2  al  D.lgs  118/2011  "Principio  contabile  applicato  concernente  la 

contabilità  finanziaria"  in  particolare  al  punto  8  "Esercizio  provvisorio  e  gestione 
provvisoria".

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Consiglio  n.  18  del  12/03/2020  con  la  quale  è  stata  approvata  la  Nota  di 

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale 
documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2020/2022;

- Consiglio n. 19 del 12/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2020/2022 , il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per gli esercizi 2020/2022 dell'ente 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

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

2. 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  3,904.00  sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note
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3. Di  dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita  al  presente impegno è il 
31/12/2021;

4. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei 
dodicesimi in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5. DI DARE ATTO che con nota del 19/02/2021 prot.n. 8173 è pervenuta la dichiarazione 
con la quale l’impresa Sinergica Impianti S.r.l., C.F./P.IVA: 02552600369, sita in via della 
Tecnica n. 50, CAP 41058 Vignola (MO) 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,” CIG Z6730B4362;

6. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

7. 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.; 

8. 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. 

9. 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 Chiara Lupo

Il Responsabile/Dirigente

 Ernesto Pagano
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