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IL DIRIGENTE
  

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;  

      RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 26/02/2014 ad oggetto: 
“Cattolica in Fiore – 42^ Mostra Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali (1 - 4 Maggio 2014) –  
Approvazione  disciplinare  di  svolgimento”,  con la  quale  si  è  ravvisata  anche per  l'anno 2014 
l'opportunità  di  organizzare  la  manifestazione  si  è  ritenuto  necessario  (al  fine  di 
regolamentare  al  meglio  la  distribuzione  degli  spazi  come  previsto  dall'art.  22  del 
“Regolamento della Mostra Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali – Cattolica in 
Fiore  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  23  del  12/03/2009: 
“L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  pubblicare  norme e  disposizioni 
particolari intese a regolare i servizi della manifestazione.....”) approvare il disciplinare di 
svolgimento di “CATTOLICA in FIORE 2014”;

      RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 259 del 14/04/2014 ad oggetto: 
Cattolica in Fiore - 42^ Mostra Mercato dei fiori e delle piante ornamentali anno 2014 - Approvazione  
programma  e  preventivo  parziale  di  spesa, con  la  quale  si  è  approvato  il  programma  della 
manifestazione  e  sono  stati  assunti  i  primi  impegni  di  spesa  per  l'organizzazione  della 
stessa;

      CONSIDERATO di dovere procedere, ad impegnare le spese relative alle restanti 
forniture/servizi necessari al completamento della realizzazione della manifestazione come 
di seguito elencato:

• installazione  n.  2  striscioni  pubblicitari  nelle  principali  vie  di  accesso  alla  città, 
alcuni giorni prima della data dell'evento;

• servizio di installazione impianto e forniture elettriche;
• fornitura di trofei e targhe per premiazioni;

        CONSIDERATA la necessità di acquisto di targhe e trofei per le premiazioni dei 
concorsi: “Fior di Pittura”, “Concorso per miglior espositore” e “La Ciaspolbeach”, gara di 
corsa con ciaspole sulla spiaggia, si è proceduto ad effettuare una richiesta di offerta (RDO 
n. 470613) in data 8.04.2014 sul mercato elettronico della CONSIP, strumento telematico 
per l'acquisto di beni e servizi in conformità agli artt. 28 e 29 D.Lgs n. 163/2006, a fornitori  
abilitati al bando/categoria della richiesta di offerta; 

    CONSIDERATO che allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte 
economiche i fornitori invitati non hanno presentato alcuna proposta, si è provveduto, vista 
l'imminente  apertura  della  manifestazione,  a  richiedere  ad  un  fornitore  di  zona  un 
preventivo per la fornitura di trofei e targhe, così come precedentemente richiesto con la 
RDO n. 470613 pubblicata sul ME.PA - CONSIP e andata deserta;
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       CONSIDERATO che in data 17.04.2014 con protocollo n. 12999 , la ditta FIORINI 
Snc di Fiorini Elvio & C. , via Petrarca, 37 – 47841 Cattolica (RN)- P.Iva 02036340400 ha 
presentato il preventivo di spesa di euro 620,00 iva inclusa;

      DATO ATTO di dovere procedere all'installazione di un impianto elettrico temporaneo 
per garantire agli espositori l'utilizzo di energia elettrica negli stand espositivi di tutta l'area 
in cui si sviluppa la manifestazione;

       CONSIDERATO che per il posizionamento dei due striscioni pubblicitari da collocare 
nelle principali vie di accesso alla città qualche giorno prima dell'inizio dell'evento, dovrà 
essere utilizzato un automezzo munito di braccio meccanico vista l'altezza in cui dovranno 
essere posizionati;

    VISTA  pertanto  di  acquisire  la  fornitura  dell'installazione  dell'impianto  elettrico, 
l'attivazione dei contratti di fornitura elettrica con ENEL Spa P.Iva 00934061003 (il  cui 
costo sarà rimborsato alla ditta previa presentazione documentata della spese sostenute) ed 
il  collocamento  dei  due  striscioni,  si  è  proceduto  ad effettuare  una  richiesta  di  offerta 
(RDO n.  466671)  in  data  3.04.2014 sul  mercato  elettronico  della  CONSIP,  strumento 
telematico per l'acquisto di beni e servizi in conformità agli artt. 28 e 29 D.Lgs n. 163/2006, 
a fornitori abilitati al bando/categoria della richiesta di offerta;

    CONSIDERATO che  allo  scadere  della  data  per  la  presentazione  delle  offerte  il 
fornitore di seguito riportato ha presentato la miglior offerta:

• OnOff  Srl, via Vespucci, 3 – 47841 Cattolica (RN) – P.Iva 04032860407 di euro 
8.500,00 + 22% iva, pari a euro 10.370,00 per l'installazione degli impianti elettrici e 
il  posizionamento  dei  2  striscioni  e  fino  ad  un  massimo di  euro  2.000,00 iva 
compresa, per l'attivazione dei contratti di fornitura elettrica ENEL Spa;

RITENUTO  di  formulare  il  preventivo  di  spesa  per  il  completamento  della 
realizzazione della manifestazione di complessivi euro € 12.990,00, affidando le forniture e 
le prestazioni di servizio necessarie alla realizzazione della manifestazione nel rispetto del 
D.Lgs  163/2006  -  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, art. 125 c. 11 e ss. mm. e ii.;

      VISTI:

        -     il D.L. n. 69 del  21/06/2013 - Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia e ss. mm. e ii.;                                                            

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm. e ii.;

–  D.lgs. n. 165/2001- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm. e ii.;

– lo Statuto Comunale;
                   -    la Legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7 c. 4 che 
stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in  
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al  
comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici  
di lavori, servizi e fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”

– il D.Lgs 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,art. 125 
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c. 11 e ss. mm. e ii;
– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 

approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07 e ss. mm. e ii.;
                  -     il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro 
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, 
della legge 11 novembre 2011, n. 180 (GU n.267 del 15-11-2012) e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le ragioni in premessa indicate che si danno per interamente 
richiamate il preventivo di spesa di euro € 12.990,00 in deroga all'Art. 13 del DLgs 
267/2000 e alla delibera di G.C. n. 11 del 15.01.2014, per il completamento della 
realizzazione di “CATTOLICA IN FIORE” - 42^MOSTRA MERCATO DEI  
FIORI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI, che si svolgerà dal 1 al 4 maggio 
2014, indicato come segue:

FORNITORE Capitolo CIG Siope IMPORTO
OnOff  Srl, via Vespucci, 
3 – 47841 Cattolica 
(RN) – P.Iva 
04032860407(installazio
ne impianto elettrico + 
posizionamento 2 
striscioni)

5160002 ZD60EDF45B 1308 € 10.370,00

OnOff  Srl, via Vespucci, 
3 – 47841 Cattolica 
(RN) – P.Iva 
04032860407 (fornitura 
elettrica)

5160001 ZF90EDF9DE 1316 € 1.500,00

OnOff  Srl, via Vespucci, 
3 – 47841 Cattolica 
(RN) – P.Iva 
04032860407 (fornitura 
elettrica)

3630000 ZF90EDF9DE 1316 € 500,00

FIORINI Snc di Fiorini 
Elvio & C. , via Petrarca, 
37 – 47841 Cattolica 
(RN)- P.Iva 
02036340400 (targhe e 
trofei per premiazioni)

5156000 Z820EDF92B 1207 € 585,20

FIORINI Snc di Fiorini 
Elvio & C. , via Petrarca, 
37 – 47841 Cattolica 
(RN)- P.Iva 
02036340400 (targhe e 

3520000 Z820EDF92B 1207 € 34,80
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trofei per premiazioni)

Totale € 12.990,00
2) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 

atto ai sensi degli artt. 23, 26, 27 e 30 e D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

3) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla L. n. 136 del 13.08.2010 e  
dal  D.L.  n.  187  del  12.11.2010  art.  7  c.  4,  sono  stati  rilasciati  i  codici  CIG 
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi e forniture come 
sopra indicati;

4) di dare atto che, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla 
lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento dei  
fornitori  avverrà  in  un  tempo non  superiore  a  30  giorni  dal  ricevimento  delle 
fatture;

5) di trasmettere la presente determinazione, come previsto dalla L. 488/1999 art. 26 
c. 3 – bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo, all'ufficio 
preposto al controllo di gestione;

6) di  individuare  nella  persona  della  P.O.  Alvio  Pritelli  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli 
uffici: Bilancio, Affari Generali, Politiche di sviluppo turistico, Attività economiche 
- SUAP

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO AFFARI GENERALI UFFICIO BILANCIO

UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE - 
S.U.A.P.

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO 
TURISTICO

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  28/04/2014 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / 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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