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OGGETTO: CENTRALE DI COMMITTENZA - INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 133/2017, N. 134/2017 E N. 138/2017.
CUC - Centrale Unica di Committenza

IL DIRIGENTE CUC

Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 31.03.2014 è stata approvata la fusione per
incorporazione dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia (Comuni di
Frassinoro, Montefiorino e Palagano) nell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (Comuni di
Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo) con decorrenza 01
Maggio 2014, nonché l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico,
risultante dalla fusione delle due unioni;
 i suddetti atti sono stati approvati dai Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti nonché dal
Consiglio dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia;
 l’Atto Costitutivo tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia,
Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e Palagano, nonché le Unioni dei Comuni del distretto ceramico
e dei comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia è stato stipulato in data 16.04.2014, Rep. 56;
 hanno conferito alla centrale di committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico la
funzione di aggiudicazione di appalti pubblici e di conclusione di accordi quadro i Comuni di Fiorano
Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo (Convenzione rep.112 del 31.12.2015), il Comune di
Montefiorino (Convenzione rep.116 del 16.2.2016) e le società strumentali in house dei comuni di
Fiorano, Formigine, Maranello e Sassuolo FIORANO
GESTIONI PATRIMONIALI S.r.l.,
FORMIGINE PATRIMONIO S.r.l., MARANELLO PATRIMONIO S.r.l. e SASSUOLO GESTIONI
PATRIMONIALI S.r.l. (Convenzione rep.117 del 18.2.2016);
 la centrale ha acquisito operatività in data 25.01.2016, con il distacco del personale dei Comuni;
 con deliberazione di Giunta dell’Unione n.48 del 6.7.2016 è stata, tra l’altro, approvata
l’assegnazione funzionale di dirigenti presso l’Unione, tra i quali i responsabili della centrale;
 con il decreto prot.16888 del 30.8.2016 il Presidente dell’Unione ha conferito l’incarico di
responsabile della centrale di committenza a Marina Baschieri, dirigente del Comune di Sassuolo,
ed individuato il suo sostituto, in caso di assenza o impedimento, nella persona di Gregorio Martino,
Segretario Generale del Comune di Sassuolo;
 con deliberazione di Giunta dell’Unione n.92 del 21.12.2016, è stato approvato, tra l’altro, il distacco
all’Unione del personale dipendente dei Comuni che costituisce la dotazione organica della centrale
di committenza;
considerato che
- con determinazione dell’Unione – Centrale di Committenza n. 133 del 20.04.2017, è stata indetta la gara
per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico e del Comune di
Formigine per il periodo di anni tre, impegnando le spese di pubblicazione del bando sulla base di
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preventivi acquisiti; in particolare, le spese per la pubblicazione dell’estratto del bando sulla GURI, da
effettuarsi on line su apposito portale dell’Istituto Poligrafico della Zecca, sono state individuate tenendo
conto del preventivo fornito in automatico dal medesimo sistema telematico di pubblicazione con
l’inserimento della bozza di testo, per complessivi € 697,56, comprensivi di IVA e di € 16,00 per marca da
bollo;
- con determinazione dell’Unione – Centrale di Committenza n. 134 del 20.04.2017, è stata indetta la gara
per la conclusione di un accordo quadro per tre anni con un solo operatore economico per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione della rete stradale in Comune di Formigine, impegnando le spese di pubblicazione
del bando sulla base di preventivi acquisiti; in particolare, le spese per la pubblicazione dell’estratto del
bando sulla GURI, da effettuarsi on line su apposito portale dell’Istituto Poligrafico della Zecca, sono state
individuate tenendo conto del preventivo fornito in automatico dal medesimo sistema telematico di
pubblicazione con l’inserimento della bozza di testo, per complessivi € 544,57, comprensivi di IVA e di €
16,00 per marca da bollo;
- con determinazione dell’Unione – Centrale di Committenza n. 138 del 26.04.2017, è stata indetta la gara
per l’affidamento del servizio di gestione impianti sportivi, diviso in due lotti, con selezione della migliore
offerta attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, impegnando le spese di
pubblicazione del bando sulla base di preventivi acquisiti; in particolare le spese per la pubblicazione
dell’estratto del bando sulla GURI, da effettuarsi on line su apposito portale dell’Istituto Poligrafico della
Zecca, sono state individuate tenendo conto del preventivo fornito in automatico dal medesimo sistema
telematico di pubblicazione con l’inserimento della bozza di testo, per complessivi € 565,71 comprensivi di
IVA e di € 16,00 per marca da bollo;
accertato che nella fase di perfezionamento della pubblicazione telematica dell’estratto del bando sulla
GURI, si è reso necessario, ai fini dell’accettazione in via informatica del testo da pubblicare, modificare
l’impostazione formale del testo, con conseguente variazione dell’importo di spesa, divenuto pari a:

- € 734,85, comprensivi di IVA e di € 16,00 per marca da bollo, con un incremento, rispetto al
preventivo, di € 42,29 per la gara per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Unione dei Comuni
del Distretto ceramico e del Comune di Formigine ;
- € 586,85, comprensivi di IVA e di € 16,00 per marca da bollo, con un incremento, rispetto al
preventivo, di € 42,28 per la conclusione di un accordo quadro per tre anni con un solo operatore
-economico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale in Comune di
Formigine;
- € 586,85, comprensivi di IVA e di € 16,00 per marca da bollo, con un incremento, rispetto al
preventivo, di € 21,14 per a la gara per l’affidamento del servizio di gestione impianti sportivi;
considerato, altresì, che:
- con deliberazione n.7 del 22/03/2017, il Consiglio dell’Unione ha approvato il documento unico di
programmazione 2017/2019;
- con deliberazione n.8 del 22/03/2017, il Consiglio dell’Unione ha approvato il bilancio di previsione
2017/2019 e relativi allegati;
- con deliberazione n. 22 del 22/03/2017 la Giunta dell'Unione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione,
parte finanziaria, relativo all’anno 2017;
visti:
• il D.Lgs. 267/2000;
• il D.Lgs. 50/2016;
• il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
dato atto che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, viene trasmesso al responsabile
del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 ai fini dell’esecutività del
medesimo
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quanto sopra ritenuto e premesso
DETERMINA
1. di integrare, per le ragioni in premessa indicate, qui integralmente richiamate, gli impegni di
spesa di seguito indicati
- n.00361 del 20.04.2017, assunto con determinazione n. 133 del 20.04.2017, relativo alla
pubblicazione dell’estratto del bando sulla GURI, con ulteriori € 42,29 sul CAP 0111.03.016;
- n.00366 del 20.04.2017, assunto con determinazione n. 134 del 20.04.2017, relativo alla
pubblicazione dell’estratto del bando sulla GURI, con ulteriori € 42,28 sul CAP 0111.03.016;
- n. 00373 del 26.04.2017, assunto con determinazione n. 138 del 26.04.2017, relativo alla
pubblicazione dell’estratto del bando sulla GURI, con ulteriori € 21,14, sul CAP 0111.03.016;
2. di dare atto che, ai sensi del criterio della competenza potenziata introdotto con il D.Lgs
118/2011, le suddette somme diventeranno debito entro il 31/12/2017.

IL DIRIGENTE CUC
CUC - Centrale Unica di Committenza
Marina Baschieri / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente
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