Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
ADEMPIMENTI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)
La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Settore 2 -Area P.O.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

N.

92

DEL

15/02/2013

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA
PARZIALE
E TEMPORANEA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO
CALCISTICO SALVO D'ACQUISTO"

Cattolica, lì 27/03/2013
L'addetto

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AREA P.O. SETTORE 2
SERVIZIO
DIREZIONE TECNICA 1 - MANUTENZIONE URBANA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Sala

PRATICA N. 129

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la deliberazione n. 16 del 26/03/2012, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la
Relazione Previsionale e Programmatica;
Richiamata la deliberazione della Giunta n. 5 del 09/01/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad assegnare ai dirigenti
responsabili dei singoli settori, in via provvisoria e fino alla data di approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e del Piano esecutivo di gestione 2013, gli stanziamenti di
spesa e le risorse d'entrata iscritte nel bilancio pluriennale 2012/2014 secondo lo schema
di cui al D.Lgs.118/2011;
Premesso che con atto del 17.01.2013 prot. n. 1954/2013 il dirigente del Settore
2 arch. Fabio Tomasetti ha disposto di revocare la concessione in gestione dell'impianto
sportivo comunale denominato "Centro calcistico Salvo d'Acquisto” e
conseguentemente dichiarare la decadenza/risoluzione dal rapporto contrattuale
derivante dalla Convenzione stipulata in data 20.01.2011 con l'A.S.D. Circolo Tennis
Cattolica (Rep. Int. n. 22/2011) accessiva alla concessione;
Dovendo provvedere con urgenza alla continuità del servizio di manutenzione,
pulizia e custodia parziale e temporanea per la stagione sportiva corrente
(presumibilmente per mesi sette) dell'impianto sportivo "Centro calcistico Salvo
d'Acquisto” con affidamento ad una ditta specializzata nel settore;
Ritenuto che l'esecuzione di tale servizio, possa avvenire con affidamento ai
sensi dell'art. 125 comma 11 e dell'art. 57 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” e del Regolamento Comunale di
Esecuzione delle spese in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.
22 del 15/03/2007, nel rispetto degli artt. 6 c. 2 lett. f) e 8 c. 1 lett. v);
Dato atto che, pertanto, con lettera di invito in data 08/02/2013 prot. n. 4806
venivano invitate a presentare offerta le seguenti ditte specializzate nel settore:
– “BADIOLI MASSIMO” di Gabicce Mare (PU) – Via E. Romagna n. 169/a;
– “TECNO PRATICA” di Pesaro – Via Locchi n. 12;
– “VERDEIDEA” di Cattolica – Via Del Prete n. 33.

–

–

–

le cui offerte hanno dato le seguenti risultanze:
“BADIOLI MASSIMO” – con offerta del 12/02/2013 Prot. 5148 offre un costo
iniziale per il primo mese di €. 2.500,00 oltre IVA al 21% e un costo mensile per i
mesi successivi di €. 2.400,00 oltre IVA al 21%;
“TECNO PRATICA” – con offerta del 12/02/2013 Prot. 5030 offre un costo iniziale
per il primo mese di €. 2.400,00 oltre IVA al 21% e un costo mensile per i mesi
successivi di €. 2.200,00 oltre IVA al 21%;
“VERDEIDEA” – con offerta del 12/02/2013 Prot. 5072 offre un costo iniziale per
il primo mese di €. 2.000,00 oltre IVA al 21% e un costo mensile per i mesi
successivi di €. 1.500,00 oltre IVA al 21%.
Pertanto, visti i riscontri depositati agli atti presso questi uffici relativi alla
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suddetta indagine di mercato, si propone di affidare il servizio alla ditta “VERDEIDEA”
di Cattolica – Via Del Prete n. 33, che propone un costo iniziale per il primo mese di €.
2.000,00 oltre IVA al 21% e un costo mensile per i mesi successivi (presunti 6 mesi) di
€. 1.500,00 oltre IVA al 21%,
e quindi un costo di €. 11.000,00 oltre IVA al 21% e accantonamento per aumento IVA
per un totale complessivo di €. 13.400,00 a carico del capitolo 835000 “Acquisto beni
per manutenzione ordinaria immobili comunali”, così ripartito:
COSTO INIZIALE

€. 2.000,00

COSTO PER I SUCCESSIVI PRESUNTI 6 MESI €. 9.000,00
(1.500,00 X 6)
TOTALE €.

**
Errore
nell'espr
essione
**

IVA al 21% su €. 11.000,00

€. 2.310,00

Accantonamento per imprevisti (aumento IVA, ecc.)

€.

90,00

TOTALE COMPLESSIVO €.

**
Errore
nell'espr
essione
**

Tenuto conto che nel rispetto delle disposizioni impartite dalla G.C. in data
15/10/2009 atto n. 146 i.e., al fine della tempestività dei pagamenti da parte
dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09 è
ipotizzabile che la liquidazione delle relative fatture potrà avvenire in parte nel I°
semestre del c.a. per €. 4.235,00 (corrispondente al costo iniziale di €. 2.000,00 + il
costo del mese successivo di €. 1.500,00 + IVA) e in parte nel II° semestre del c.a. per €.
9.165,00;
Dato atto, inoltre, che si ritiene necessario affidare i lavori di sostituzione di alcune
lampade, reattori e accenditori dell'illuminazione dei campi - in conformità a quanto
previsto all'art. 125 D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento Comunale di Esecuzione delle
spese in economia nel rispetto degli artt. 6 e 13 c. 4 - alla ditta locale di fiducia
"ONOFF S.r.l." di Cattolica - Via Vespucci n. 3, per l'importo di €. 680,00 oltre IVA al
21%, per un totale complessivo di €. 822,80;
Visto che, rispetto alle disposizioni impartite dalla G.C. in data 15/10/2009 atto n.
146 i.e., al fine della tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9
D.L. n. 78/09 e sua conversione in Legge 102/09 è ipotizzabile che la liquidazione della
relativa fattura di €. 822,80 potrà avvenire nel I° semestre del c.a.;
Considerato che le ditte affidatarie, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.,
saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti
dell'art. 3 di detta legge, si precisa, a tal proposito, che gli affidamenti sono identificati
come segue: CODICE CIG Z1E08A7335, e che da parte delle ditte in questione è stata
presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del
conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;
Visto inoltre:
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–
–
–
–
–
–
–

la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in
particolare gli artt. 4, 8, e 13;
il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
il D.lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
DETERMINA

1)- di affidare il servizio di manutenzione, pulizia e custodia parziale e
temporanea (presumibilmente per mesi sette) dell'impianto sportivo "Centro calcistico
Salvo d'Acquisto" alla ditta “VERDEIDEA” di Cattolica – Via Del Prete n. 33 per
l'importo complessivo di €. 13.400,00 compresa IVA al 21% e accantonamento per
aumenti IVA;
2)- di affidare i lavori di sostituzione di alcune lampade, reattori e accenditori
dell'illuminazione dei campi alla ditta "ONOFF S.r.l." di Cattolica - Via Vespucci n. 3,
per l'importo complessivo di €. 822,80 compresa IVA al 21%;
3) di impegnare, attualmente, ai sensi della delibera di G.C. n. 5 del 09.01.2013,
nei limiti dei tre dodicesimi dell'importo definitivo stanziato con l'approvazione del
Bilancio Pluriennale 2012/2014 (annualità di riferimento 2013), del capitolo cap.
835000 “Acquisto beni per manutenzione ordinaria immobili comunali” - cod. SIOPE
1212, i seguenti importi:
–€.

4.235,00 a favore della Ditta “VERDEIDEA” di Cattolica per il servizio di
manutenzione, pulizia e custodia parziale dell'impianto sportivo “Centro calcistico
Salvo d'Acquisto";
–€. 822,80 a favore della ditta "ONOFF S.r.l." di Cattolica per i lavori di sostituzione di
alcune lampade, reattori e accenditori dell'illuminazione dei campi;
4) di dare atto che successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione
2013, si procederà all'integrazione di € 9.165,00 dell'impegno di spesa, assunto con il
presente provvedimento, relativo al servizio di manutenzione, pulizia e custodia parziale
dell'impianto sportivo affidato alla Ditta “VERDEIDEA” di Cattolica;
5)- di precisare che, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., le sopracitate
ditte “VERDEIDEA” di Cattolica – Via Del Prete n. 33 e "ONOFF S.r.l." di Cattolica Via Vespucci n. 3 saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che gli affidamenti
sono identificati con il seguente C.I.G. Z1E08A7335 e che, da parte delle suddette ditte
è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione
del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;
6)- di ribadire quanto esposto in premessa in relazione alle misure finalizzate alla
tempestività dei pagamenti da parte dell'Amministrazione ex art. 9 D.L. n. 78/09 e sua
conversione in Legge 102/09, quindi con previsione di liquidazione delle fatture della
ditta “VERDEIDEA” in parte nel I° semestre del c.a. per €. 4.235,00 e in parte nel II°
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semestre del c.a. per €. 9.165,00 e della ditta "ONOFF S.r.l." nel I° semestre del c.a. per
€. 822,80;
7)- di individuare nella persona del dott. Mario Sala, il responsabile del servizio
per gli atti di adempimento della presente determinazione;
8)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva
competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa 2 Settore 5, Ragioneria, Segreteria.
Il Responsabile del Servizio
Mario Sala
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000
Si esprime parere Favorevole
La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo

Impegno

Anno

Importo

835000

533

2013

4235,00

835000

534

2013

822,80

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo

Accertamento

Anno

Importo

Cattolica, 15/02/2013
Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi
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