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SERVIZIO 5 - Centrale Unica di Committenza, Bonifica Mineraria 
Abbadia San Salvatore compreso il Museo Minerario, Ufficio Tecnico 

Servizi tecnici associati, vincolo idrogeologico,protezione civile, 
valutazione impatto ambientale

RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE Fabrizio Piccinelli

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 383 DEL 11/05/2017

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO QUINTA ESERCITAZIONE DI 
PROTEZIONE CIVILE AMIATA VAL D'ORCIA

Il Responsabile

VISTA la deliberazione Consiliare n. 26 del 29/12/2014 di approvazione dello Statuto dell’Unione dei 

Comuni approvato a maggioranza qualificata;

VISTE le deliberazioni di approvazione dello Statuto dei Consigli Comunali come di seguito richiamate:

 COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE DELIBERA N. 84 DEL 27/11/2014

 COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA DELIBERA N. 55 DEL 26/11/2014

 COMUNE DI RADICOFANI DELIBERA N. 73 DEL 21/12/2014

 COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA DELIBERA N. 75 DEL 29/11/2014

 COMUNE DI PIANCASTAGNAIO DELIBERA N. 62 DEL 29/11/2014

VISTA la deliberazione di Giunta n. 78 del 29/06/2016 con cui si confermavano le posizioni 
organizzative fino al 30.06.2017;

VISTA la deliberazione di Consiglio n. 7 del 29/03/2017 è stato approvato il bilancio previsione 2017-
2019;

VISTA la deliberazione della Conferenza dei Sindaci Organo esecutivo n. 82 del 28/06/2013 con cui si 
confermavano, fino al 30 Giugno 2014, le posizioni organizzative e l’assetto organizzativo di cui alla 
D.G.E. n. 20 del 28/12/2012 e la n. 26 del 28.02.2013 dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia;

CONSIDERATO CHE nel regolamento approvato a seguito della convenzione per servizio di 
Protezione Civile del 27 Novembre 2009, è prevista almeno una esercitazione di Protezione Civile 
all’anno che, coinvolgendo le forze operative del circondario, permetta di testare il Piano Intercomunale 
di P.C.;
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VISTO che nei giorni di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio c.a., è prevista la Quinta 
Esercitazione di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia che testerà, con l’ausilio 
delle associazioni di volontariato, il Piano di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Amiata Val 
d’Orcia nell’eventualità di un rischio idrogeologico;

VERIFICATO che la stessa esercitazione potrà beneficiare solo in parte del contributo regionale a 
seguito della modifica del regolamento regionale sul volontariato in Protezione Civile;

CONSIDERATO che, la stessa esercitazione oltre alle funzioni esplicitate per funzioni di comando in 
sala operativa presso il Centro Intercomunale di Gallina, prevede l’impiego di mezzi e volontari delle 
associazione afferenti il servizio Intercomunale di Protezione Civile Amiata Val d’Orcia i quali, 
dovranno recarsi nelle varie località degli scenari previsti e, l’approvvigionamento delle vettovaglie e 
tutto il necessario per il soggiorno di due giorni presso il campo base dei soccorritori previsto in località 
Altone nel comune di Abbadia San Salvatore;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle esercitazioni di Protezione Civile sono previsti dei 
capitoli di spesa data l’obbligatorietà dello svolgimento di queste nel regolamento intercomunale;

VISTO l’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale:
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35avvengono 
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori 
in amministrazione diretta;
VERIFICATO che per quanto riguarda l’approvvigionamento delle vettovaglie necessarie, l’acquisto di 
tutto il necessario è auspicabile presso un unico negozio e che, il negozio Coop Unione Amiatina di 
Abbadia San Salvatore, risulta oltre al più funzionale per le associazioni, anche quello che permette 
l’acquisto con pagamento a credito;

VERIFICATO INOLTRE che per quanto riguarda la preparazione dei pasti per e colazione per tutti 
e due i giorni si è resa disponibile una rosticceria nella zona, che è La Cucina di Zia Sandra di Fabbrini 
Rita di Abbadia San Salvatore, che è risultata oltre alla più funzionale, anche quella che permette 
l’acquisto con pagamento a credito;

RITENUTO pertanto che, per le motivazioni sopra esplicitate, i principi enunciati dall’art. 30 del 
D.Lgs. 50/2016 in materia di aggiudicazione e di esecuzione di appalti, nel procedimento di cui trattasi, 
sono rispettati;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. 
ZE91B5056B relativo alle suddette forniture;

VISTI
1.. la legge 136/2010;

2. gli artt. 184 e 185 del D.lgs. 267/2000;
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Tutto ciò premesso:

DETERMINA

DI IMPEGNARE a favore della Coop Unione Amiatina con sede in Via F.lli Cervi n. 168
58037 Santa Fiora - Bagnore (GR), P.IVA 00067410530 l’importo di €. 800,00 IVA  compresa, per 
acquisto delle vettovaglie necessarie imputando la spesa al seguente capitolo: cap. 7260/2017 ;

DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, che per l’impegno a favore della Coop Unione 
Amiatina  è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 
tramite procedura informatica il codice CIG è Z981E8B68B;

DI IMPEGNARE a favore della rosticceria/pasta fresca La Cucina di Zia Sandra di Fabbrini Rita , Via 
Trento n.11 - Abbadia San Salvatore (SI), P.IVA 00970330528 l’importo di €. 200,00 IVA compresa per 
acquisto delle vettovaglie necessarie imputando la spesa al seguente capitolo: cap. 7260/2017 ;

DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, che per l’impegno di spesa a favore della 
rosticceria/pasta fresca La Cucina di Zia Sandra di Fabbrini Rita, è stato assegnato dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica il codice CIG è 
Z831E8B5C9;

DI PRENDERE ATTO della Regolarità Contributiva Coop Unione Amiatina  con sede in Via F.lli Cervi 
n.168 - 58037 Santa Fiora - Bagnore (GR), P.IVA 00067410530  il cui documento si intende parte 
integrante e sostanziale atto ancorché non materialmente allegato e conservato in atti presso l’ufficio scrivente;

DI PRENDERE ATTO della Regolarità Contributiva della rosticceria/pasta fresca La Cucina di Zia 
Sandra di Fabbrini Rita, Via Trento n.11 - Abbadia San Salvatore (SI), P.IVA 00970330528, il cui 
documento si intende parte integrante e sostanziale atto ancorché non materialmente allegato e conservato in atti 
presso l’ufficio scrivente;

DI IMPUTARE la somma di €. 1.000,00 al Bil. Es. Fin. 2017 Cap. 7260;

Riferimenti Contabili

Il visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, 
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000) e dell’art. 18 del Regolamento di contabilità, è contenuto 
nel fascicolo elettronico del presente Atto, per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, Testo 
Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000).

Bilancio Capitolo Impegno Importo  
2017 7260 1000

Responsabile
RAPPUOLI DANIELE
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Originale elettronico ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli archivi informatici dell’Unione 
dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.


