
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.481 DEL 11/06/2018

OGGETTO:  SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  AFFIDAMENTO  VENDITA DI 
GENERI  ALIMENTARI  DI  PRIMA NECESSITA',PRODOTTI  PER  IGIENE  E 
PULIZIA,PRODOTTI  PER  L'INFANZIA  A  FAMIGLIE  RESIDENTI  IN 
CONDIZIONI DI POVERTA' . CIG Z192354247

LA RESPONSABILE DEL POLO DI  CASALGRANDE E COORDINATRICE AREA 
MINORI E FAMIGLIE 

RICHIAMATE e qui integralmente recepite:
-  la  deliberazione  di  Consiglio  dell’  Unione  n.  11  del  22/02/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2018-2020";
-  la  deliberazione  di   Consiglio  dell’  Unione  n.  12  del  22/02/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta dell’ Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del Piano esecutivo di gestione 2018-2020";
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n 21 del 23/05/2018 ad oggetto” Variazione del 
bilancio di  previsione 2018-2020 ai  sensi e per gli  effetti  dell'articolo 175 del  Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n.267”;
- la deliberazione di  Giunta dell' Unione n. 40 del 05/06/2018 ad oggetto: "Variazione al 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  2018-2020  ai  sensi  dell'art.  175,  comma  5-bis.  D.Lgs  n. 
267/2000";

PREMESSO CHE:
–  con Deliberazione del Consiglio  dell’Unione n.  48 del 28/10/2015 avente ad oggetto 
“Approvazione convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni Tresinaro Secchia 
della  funzione  fondamentale  di  progettazione  e  gestione  del  sistema  locale  dei  servizi 
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, assunta in ottemperanza alle 
deliberazioni  dei  singoli  Consigli,  è  stata  conferita  dai  Comuni  all'Unione  Tresinaro 
Secchia l'intera funzione sociale a partire dal 01.01.2016; 
– con provvedimento dirigenziale n. 4 del 09/01/2018  è stato prorogato  alla sottoscritta, 
l’incarico di Responsabile del Polo di Casalgrande e Coordinatrice Area  Minori e Famiglie 
per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

RICHIAMATA altresì  la propria determinazione 319 del 26 aprile 2018 ad oggetto “ 
Servizio Sociale Unificato avviso manifestazione di interesse per affidamento della vendita 
di generi alimentari di prima necessità,prodotti per l’igiene e pulizia,prodotti per l’infanzia 
a famiglie residenti in condizioni di povertà. Periodo 14 maggio 2018-31 dicembre 2019 
Cig Z192354247“con la quale è stato approvato lo schema di avviso per la manifestazione 
di interesse finalizzata all’individuazione di ditte per l’affidamento della vendita, attraverso 
buoni spesa emessi dal servizio Sociale Unificato, di generi di prima necessità ;
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DATO ATTO CHE :
-l'avviso di manifestazione di interesse di cui sopra è stato adeguatamente pubblicizzato, 
dal  26/04/2018  al  10  /05/2018,  sul  sito  web  istituzionale  dell'Ente  e  all'albo  pretorio 
telematico; 
-entro il termine di scadenza della pubblicazione è stata presentata un'unica manifestazione 
di interesse  assunta agli atti di protocollo del 09/05/2018  al n 9258 da parte della ditta 
Supermercato Belvedere Srl con sede a Casalgrande in Via Canale 29;
-l’Unione Tresinaro Secchia, considerata l’estensione del suo territorio, ha la necessità di 
ulteriori  ulteriori  punti  vendita  al  fine  di  garantire  un  adeguato  servizio  alla  propria 
cittadinanza;
- nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017 , a seguito di procedura negoziata, il servizio di 
cui in parola è stato affidato alle ditte Supermercato Boiardo di Scandiano e Supermercato 
San Biagio di Rubiera e Nuovo Supermercato Belvedere di Casalgrande;
-  le  ditte  Nuovo  Supermercato  Boiardo  di  Scandiano  e  Supermercato  San  Biagio  di 
Rubiera , interpellate allo scopo, si sono dichiarate disponibili  a garantire il servizio di 
fornitura di cui in premessa nei territori di competenza;
-  il  precedente  rapporto  contrattuale  con le  ditte  sopra citate  si  è  chiuso  con la  piena 
soddisfazione dell’Unione Tresinaro Secchia circa il servizio reso;

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a del codice degli Appalti prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 
possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

RITENUTO  che, la sola istanza presentata dalla Ditta Supermercato Belvedere Srl con 
sede a Casalgrande in Via Canale 29 non sia sufficiente per fornire un servizio adeguato 
all’utenza dell’esteso territorio dell’Unione Tresinaro Secchia e che pertanto sia opportuno 
affidare  il  servizio  di  che  trattasi  anche  alle  Ditte  Nuovo  Supermercato  Boiardo  di 
Scandiano e Supermercato San Biagio di Rubiera senza modifica alcuna delle condizioni 
iniziali dell'affidamento; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, d’impegnare :
-  la  somma di  €11.400,00  allo  stanziamento  del  Bilancio  di  Previsione  2018-2020, 
gestione dell’anno  2018, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n. 003020/03 
denominato “Acquisto beni di consumo generi di prima necessita alla Miss. 12 Progr. 4 Tit. 
1 Macroaggr. 03 e più nel dettaglio:
- quanto ad € 1436,17 in favore del Polo Sociale di Baiso-Viano;
- quanto ad € 2740,32 in favore del Polo di Casalgrande;
- quanto ad € 2016,45 in favore del Polo di Castellarano;
- quanto ad € 1953,73 in favore del Polo di Rubiera;
- quanto ad € 3253,33 in favore del Polo di Scandiano
-  la  somma  di  €17.100,00 allo  stanziamento  del  Bilancio  di  Previsione  2018-2020, 
gestione dell’anno  2019, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n. 003020/03 
denominato “Acquisto beni di consumo generi di prima necessita alla Miss. 12 Progr. 4 Tit. 
1 Macroaggr. 03 e più nel dettaglio:
- quanto ad € 2154,25  in favore del Polo Sociale di Baiso-Viano;
- quanto ad € 4110,50  in favore del Polo di Casalgrande;
- quanto ad € 3024,65  in favore del Polo di Castellarano;
- quanto ad €  2930,60  in favore del Polo di Rubiera;
- quanto ad € 4880,00 in favore del Polo di Scandiano
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in  favore di Supermercato  San Biagio  Srl  con sede a  Rubiera Via Rocco Chinnici  7/a 
Partita Iva 02738940358 ,in favore di Supermercati Belvedere Srl con sede a Casalgrande 
Via  Canale  29  Partita  Iva  02738230354,  in  favore  di  Nuovo  Supermercato 
BoiardoS.R.L.con sede a Scandiano Via Corti Via Corti 35/D Partita IVA: 02303110353;

DATO ATTO altresì che  non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, 
in capo al Responsabile del procedimento  e al Dirigente del Settore;

DETERMINA

1)DI AFFIDARE alle seguenti ditte: 
• Supermercato San Biagio Srl con sede a Rubiera Via Rocco Chinnici 7/a Partita Iva 

02738940358; 
• Supermercati  Belvedere  Srl  con  sede  a  Casalgrande  Via  Canale  29  Partita  Iva 

02738230354,
• Nuovo Supermercato BoiardoS.R.L.con sede a Scandiano Via Corti Via Corti 35/D 

Partita IVA: 02303110353;
il  servizio  di  fornitura  di  generi  alimentari  di  prima  necessità,prodotti  per  l’igiene  e 
pulizia,prodotti per l’infanzia a famiglie residenti in condizione di povertà.

2)DI IMPEGNARE d’impegnare la somma complessiva di € 28.500,00 come di seguito 
indicato: 
- quanto ad € 11.400,00  allo stanziamento del Bilancio di Previsione 2018-2020, gestione 
dell’anno 2018, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n. 003020/03 denominato 
“Acquisto  beni  di  consumo  generi  di  prima  necessita  alla  Miss.  12  Progr.  4  Tit.  1 
Macroaggr. 03 e più nel dettaglio:
- quanto ad € 1436,17 in favore del Polo Sociale di Baiso-Viano;
- quanto ad € 2740,32 in favore del Polo di Casalgrande;
- quanto ad € 2016,45 in favore del Polo di Castellarano;
- quanto ad € 1953,73 in favore del Polo di Rubiera;
- quanto ad € 3253,33 in favore del Polo di Scandiano
- quanto ad  € 17.100,00 allo stanziamento del Bilancio di Previsione 2018-2020, gestione 
dell’anno 2019, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n. 003020/03 denominato 
“Acquisto  beni  di  consumo  generi  di  prima  necessita  alla  Miss.  12  Progr.  4  Tit.  1 
Macroaggr. 03 e più nel dettaglio:
- quanto ad € 2154,25  in favore del Polo Sociale di Baiso-Viano;
- quanto ad € 4110,50  in favore del Polo di Casalgrande;
- quanto ad € 3024,65  in favore del Polo di Castellarano;
- quanto ad €  2930,60  in favore del Polo di Rubiera;
- quanto ad € 4880,00 in favore del Polo di Scandiano
in favore di Supermercato  San Biagio  Srl  con sede a  Rubiera Via Rocco Chinnici  7/a 
Partita Iva 02738940358 ,in favore di Supermercati Belvedere Srl con sede a Casalgrande 
Via  Canale  29  Partita  Iva  02738230354,  in  favore  di  Nuovo  Supermercato  Boiardo 
S.R.L.con sede a Scandiano Via Corti Via Corti 35/D Partita IVA 02303110353.

3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione 
scadrà entro il 31/03/2019 per l’anno 2018;
entro il 31/03/2020 per l’anno 2019.

4) DI DARE ATTO inoltre che:
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- è stata verificata la regolarità contributiva delle Ditte in parola tramite piattaforma 
dedicata (DURC online) — numeri di Protocollo INPS_10891796 ( Supermercato 
San  Biagio  Srl)  ,  INAIL_11729909  (   Supermercati  Belvedere  Srl)  , 
INPS_10867170 (  Nuovo Supermercato Boiardo Srl)
-il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura, previa verifica dell'esatto 
adempimento della fornitura, esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della 
legge 13 agosto 2010, n.136, e  precisamente tramite  bonifico su conto corrente 
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, e previo espletamento con 
esito positivo delle verifiche di legge;
-ai  fini  di  assicurare  al  tracciabilità  dei  movimenti  finanziari  relativi  a  rapporti 
contrattuali in  ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente 
codice CIG Z192354247;
-  non  sussistono  conflitti  di  interesse,in  relazione  al  presente  atto,  in  capo  al 
Responsabile del procedimento  e al Dirigente del Settore;

5)  DI  AUTORIZZARE il  Servizio  Ragioneria  dell’Unione,  in  presenza  di  atto  di 
liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i relativi 
documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della  suddetta  spesa 
secondo le disposizioni del Capo II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

Li 11/06/2018 Il Responsabile
GARAVELLI ELISA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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