
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    293    DEL     24/04/2014 

APPROVAZIONE PERIZIA PER  NUOVA SISTEMAZIONE  ED  ARREDO  DI 
PIAZZA DELLE NAZIONI E SISTEMAZIONE DI VIA DANTE -  MESSA IN 
OPERA DI PIANTE E FIORI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   UFFICIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. ASSISTENZA AL R.U.P. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per il triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si 
prende atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono 
impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo 
delle  somme  previste  nel  secondo  esercizio  dell’ultimo  bilancio  pluriennale,  ridotte 
delle  somme  già  impegnate  negli  esercizi  precedenti,  con  esclusione  delle  spese 
tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi;

VISTA  la  perizia  del  15  aprile  2014,  in  atti  depositata,  relativa  a  “Nuova 
sistemazione ed arredo di Piazza delle Nazioni e sistemazione di Via Dante - Messa in 
opera di piante e fiori”, mediante la quale il Tecnico, ing. Stefano Gaudiano, rappresenta 
la esigenza di mettere in opera piante e fiori per completare la nuova sistemazione ed 
arredo di Piazza delle Nazioni e la sistemazione di Via Dante; 

VERIFICATO che l'importo complessivo della suddetta perizia di spesa risulta di 
€  4.218,35 IVA  di  legge  compresa,  da  imputare  a  carico  del  capitolo  4530006 
“MANUTENZIONE  VERDE  PUBBLICO:  ACQUISTI  E  PRESTAZIONI  DI 
SERVIZIO” (SIOPE: 1306) del bilancio pluriennale anno 2014;

CONSIDERATO che al momento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 163 – 1° e 
3°  comma -  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e della  delibera di  GC n.  11/2014,  è  possibile 
impegnare la spesa in ragione di 4/12 delle somme stanziate nel bilancio pluriennale 
2013/2015, anno di riferimento 2014;

VERIFICATA l'impossibilità di accedere agli stessi servizi attraverso il Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (Consip  e  MEPA), visto  che  la  ricerca 
relativa alla fornitura e messa in opera di piante e fiori non ha prodotto risultati, (sia 
nella ricerche di bandi e convenzioni attive,  sia nella ricerca di voci specifiche,   su 
MEPA e su Consip);

DATO  ATTO  che  i  suindicati  interventi   rientrano  tra  quelli  eseguibili  in 
economia ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice 
dei contratti pubblici) e degli artt. 4, 6 (comma 2, lett. f),  7 (comma 3) e 8 (comma 3) 
del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

RITENUTO,  altresì,  di  procedere  al  loro  affidamento  mediante  cottimo 
fiduciario a trattativa diretta con un unico interlocutore,  previa indagine di mercato,  ai 
sensi dell'art. 13 comma 4  lett. d)-e)  del sopracitato Regolamento Comunale;

VERIFICATO che in esito alle risultanze determinate dalla suddetta indagine di 
mercato, si ritiene di affidare gli interventi di cui trattasi come segue:

Per fornitura e messa in opera di piante e fiori
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Aratari  Vivai S.S  con sede in S.S Adriatica sn,   47843 Misano Adriatico -  p.  IVA 
03554560403
per un importo di  € 4.218,35 IVA  compresa. CODICE CIG N. Z4F0EE1E68

Considerato che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.,  
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 
3 di detta legge, precisando, a tal  proposito,  che  è stata presentata, ai sensi del comma 
7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da 
moduli in atti depositati;

VISTO:

- il D.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, in particolare 

artt. 4, 6, 7, 8, 13;
- il T.U. Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

D E T E R M I N A

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la perizia redatta dal Tecnico 
ing. Stefano Gaudiano, relativa a “Nuova sistemazione ed arredo di Piazza delle Nazioni 
e  sistemazione  di  Via  Dante  -  Messa  in  opera  di  piante  e  fiori”,  dell'importo 
complessivo di € 4.218,35 IVA  compresa; 

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa,  gli interventi  come segue:

Per fornitura e messa in opera di piante e fiori
Aratari Vivai S.S  con sede in S.S Adriatica sn,  47843 Misano Adriatico - p. IVA 
03554560403
per un importo di  € 4.218,35 IVA  compresa. CODICE CIG N. Z4F0EE1E68

3)-  di  dare  atto  che  per  il  presente  intervento  è  previsto  il  seguente  crono-
programma:

4) di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad  € 4.218,35   in relazione agli 
interventi di cui alla presente determinazione con imputazione sul   capitolo  4530006 
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capitolo 4530006

descrizione capitolo

descrizione intervento

descrizione SAL o fasi intervento importo esigibilità (data fatturazione)

Pagamento in unica soluzione 4.218,35 Giugno 2014

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E 
PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Nuova sistemazione ed arredo di Piazza delle Nazioni e 
sistemazione di Via Dante - Messa in opera di piante e 
fiori



“MANUTENZIONE  VERDE  PUBBLICO:  ACQUISTI  E  PRESTAZIONI  DI 
SERVIZIO” (SIOPE: 1306) del bilancio pluriennale anno 2014;

5) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopracitata 
ditta  sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti 
dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che è stata presentata, ai sensi del 
comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato 
come da moduli in atti depositati;

6) di dare atto che si provvederà alla liquidazione del dovuto, su presentazione di 
apposita fattura a conclusione degli interventi;

7) di individuare nella persona del tecnico ing. Stefano Gaudiano il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

8) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari 
per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

9) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli 
uffici: Direzione Amministrativa Settore 2, Ragioneria, Segreteria.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV. 
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO 
INTERNO

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  24/04/2014 
Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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