
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO 
 

DETERMINAZIONE  N. 7 IN DATA 14.01.2009 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE    DEL   1°   STRALCIO   DI   UNA   STRUTTURA 

POLIFUNZIONALE  A  CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - INTEGRAZIONE 
FORNITURA ARREDI.         

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 376 in data 17.12.2007, con la quale si provvedeva ad 
approvare il preventivo, gli allegati planimetrici e il capitolato speciale di appalto degli arredi relativi 
agli uffici della Protezione Civile e della struttura polifunzionale a Castelnovo ne’ Monti, redatto in 
collaborazione con l’Arch. Teneggi Stefano, dell'importo complessivo di € 43.881,60, di cui € 
36.568,00 per fornitura degli arredi, ed € 7.313,60 per I.V.A. (20%) e si stabiliva di addivenire 
all’esecuzione della fornitura in economia, per cottimo fiduciario, ai sensi di quanto previsto dal 
vigente Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione 
consiliare n. 9 in data 18.02.2004, nonché, per quanto applicabile, dall’art. 125 del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163, da affidarsi previo esperimento di gara informale fra un congruo numero di 
imprese, con esclusione delle offerte in aumento e con il sistema del prezzo più basso, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
 
CHE in dipendenza di quanto sopra si provvedeva ad approvare l’elenco delle ditte da invitare alla 
gara informale predetta, nonchè lo schema di lettera-invito, contenente le condizioni, norme, 
prescrizioni e modalità in ordine alla partecipazione delle stesse alla gara informale di che trattasi 
nonchè all'esperimento della medesima ed all’affidamento dei relativi interventi; 
 
RICHIAMATA altresì la determinazione del sottoscritto Responsabile di Servizio n. 94 in data 
19.03.2008 con la quale si è provveduto ad affidare la fornitura degli arredi relativi agli uffici 
della Protezione Civile e della struttura polifunzionale a Castelnovo ne’ Monti in favore 
dell'Impresa COMASTRI F.LLI s.n.c. di Comastri Enzo, con sede a 42035 Castelnovo ne’ Monti 
(RE) - via Micheli, 48, per il prezzo complessivo di € 35.000,00 oltre all'I.V.A. (20%) ed ad affidare, 
sempre in favore dell’Impresa F.lli Comastri snc, la fornitura di un porta a vetro da collocarsi nella 
vetrata centrale per il prezzo complessivo di € 860,00 oltre I.V.A. (20%) per una spesa 
complessiva, comprensiva di IVA, di € 43.032,00;

VISTA la determinazione del medesimo sottoscritto Responsabile di Servizio n. 193 in data 
23.06.2008 con cui si è provveduto a rettificare i contenuti della fornitura di cui sopra eliminando 
l’installazione della vetrata e della relativa porta, riducendo il numero di pareti attrezzate ed 
integrando l’ordine medesimo con n. 04 scrivanie 160x80, n. 02 scrivanie sagomate 180x80 con 
n.02 nomadi, n.04 cassettiere, n.06 sedute ufficio con ruote, n. 12 sedie ospiti, n.02 divano attesa 
tre posti e n. 03 divano attesa a due posti, n.02 tavolini da fumo, rideterminando la spesa 
complessiva della fornitura in € 33.600,00 oltre ad IVA 20% per complessivi € 40.320,00;

DATO ATTO che con determinazione del sottoscritto Responsabile di Servizio n. 284 in data 
18.09.2008 si è provveduto ad approvare il Certificato di Regolare Fornitura e installazione degli 
arredi relativi agli uffici della Protezione Civile e della struttura polifunzionale a Castelnovo 
ne’ Monti, redatto in data 11.09.2008 dalla Responsabile del Procedimento D.ssa Chiara Cagni; 
 



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunitaria n.06 in data 19.02.2008 con cui veniva 
deciso il trasferimento di tutti gli Uffici della attuale sede di questo Ente, situata nel capoluogo del 
comune di Castelnovo ne’ Monti in Via Salvador Allende n. 1, al 1° e 2° piano, aventi una 
superficie utile di mq. 446, nella nuova struttura polifunzionale realizzata da questa Comunità 
Montana sempre a Castelnovo Monti in Via dei Partigiani (zona Centro Fiera), comprendente, tra 
l’altro, il Centro Sociale Anziani ed il Centro sovracomunale di Protezione Civile; 
 
ATTESO CHE si rende, pertanto, necessario integrare la fornitura di cui sopra di ulteriori pareti 
attrezzate, della vetrata con la relativa porta per il piano 2°, della vetrata da sovrapporre a mobile 
esistente al 1° piano, di opere in cartongesso e dello spostamento di alcuni mobili esistenti, per 
completare l’arredo degli uffici occorrenti per il trasferimento della sede di questa Comunità 
Montana, come risulta dal prospetto allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e 
sostanziale; 
 
RICHIAMATA la lettera di questo Ente in data 04.12.2008 con prot. n. 7251 con cui si richiedeva 
alla stessa ditta COMASTRI F.LLI apposito preventivo alle medesime condizioni della precedente 
fornitura; 
 
VISTA l’offerta trasmessa in data 12.12.2008 prot. 7379 dalla ditta Comastri F.lli s.n.c. sulla base 
delle richieste sopra richiamate che presenta una spesa pari ad € 36.040,00 oltre ad IVA 20% per 
complessivi € 43.248,00 e riconosciuta la stessa congrua, conveniente e conforme a quanto 
offerto in sede di gara; 
 
CONSIDERATO che l’acquisto oggetto del presente provvedimento non rientra fra quelli 
attualmente disponibili mediante il sistema delle convenzioni, stipulate ai sensi dell’art. 26 – 
comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, previste  dall’art. 1 – 
commi 449 e 456, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), e che pertanto si può 
procedere in via autonoma; 
 
RITENUTO di provvedere in merito, integrando l’ordine unitario dell’intera fornitura in forza della 
gara già espletata per consentire una uniformità qualitativa degli arredi costituenti l’intera 
commessa, nonché una migliore assistenza post-vendita; 
 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. concernente “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture in attuazione alla direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
 

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE, per quanto in premessa espresso e ad integrazione del precedente ordine, la 
fornitura degli arredi per il completamento dell’allestimento degli uffici della nuova sede, 
in via dei Partigiani a Castelnovo ne’ Monti, della Comunità Montana dell’Appennino 
Reggiano in favore dell'Impresa COMASTRI F.LLI s.n.c. di Comastri Enzo, con sede a 
42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) - via Micheli, 48, per il prezzo complessivo di € 36.040,00 
oltre all'I.V.A. (20%), come risulta dal prospetto allegato al presente atto, che ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) DI IMPEGNARE di conseguenza, per le finalità dianzi evidenziate, a favore della Impresa 

COMASTRI F.lli s.n.c. di Comastri Enzo, con sede a 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) - via 



Micheli, 48 (Partita IVA: 00232870352), la complessiva somma di € 43.248,00, di cui € 
36.040,00 per arredi, ed € 7.208,00 per I.V.A. (20%); 

 
3)  DI DISPORRE la stipulazione del relativo contratto con la predetta Impresa affidataria, da 

perfezionarsi con apposita lettera di ordinazione, disponendo, altresì, che la consegna e 
l’installazione del materiale di arredo dovrà avvenire entro il mese di gennaio 2009 e, 
comunque, in tempo utile per consentire a questo Ente di effettuare il trasferimento degli uffici 
presso la nuova sede entro il mese di febbraio 2009; 

 
4) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento all'Intervento n. 

2060401/3/RRPP1999 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009; 
 
5) DI DISPORRE l'invio della presente determinazione al Servizio Finanziario per i conseguenti 

provvedimenti di competenza. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 

 

cc/ 
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