
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    447    DEL     17/06/2014 

DETERMINA A CONTRARRE  AI  SENSI  DELL’ART.  192  DEL  D.LGS.  N. 
267/2000  PER  L’AVVIO  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER 
L’ACQUISIZIONE  DI  ATTREZZATURE  E  MATERIALI  PER  LA 
MANUTENZIONE  DEL  VERDE  URBANO  E  AGGIUDICAZIONE  DELLA 
FORNITURA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   AREA P.O. SETTORE 2 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Stefano Rastelli 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA  la  deliberazione  n.  36  del  19/05/2014,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il 
Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. il 
quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri  ordinamenti,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO INOLTRE l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.  267  il  quale  dispone  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da 
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;

2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

SENTITO il  Servizio Parchi e Giardini,  il  quale propone l'acquisto di attrezzature e 
materiali  per  la  manutenzione del  verde pubblico da assegnare alla  Unità  Operativa 
giardinieri, per un importo complessivo di Euro 3.044,34 IVA compresa, così come di 
seguito specificata:

n. Fornitura U.M. Quantità Importo
unitario (€)

Importo
totale (€)

1  Diserbante sistemico post-emergenza non 
selettivo P.A. Glyphosate - Lt.5 cad 24 33,64 807,36

IVA 10% 37,00 888,00

2 Badili in plastica + bastone cad 5 7,38 36,90

IVA 22% 9,00 45,00

3 Zangole senza coperchio Lt.65 cad 5 10,66 53,30

IVA 22% 13,00 65,00

4 Rastrelli a mano + bastone cad 10 7,38 73,80

IVA 22% 9,00 90,00

5 Guanti da giardinaggio impermeabili cad 10 2,46 24,60

IVA 22% 3,00 30,00

6 Rotoloni in raffia Kg. 10 2,87 28,70

IVA 22% 3,50 35,00

7 Forbici doppio taglio manaresi cad 5 31,15 155,75

IVA 22% 38,00 190,00
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n. Fornitura U.M. Quantità Importo
unitario (€)

Importo
totale (€)

8 Forbici per siepi cad 1 12,25 12,25

IVA 22% 12,50 12,50

9 Sega a mano lama ausonia cad 2 14,75 29,50

IVA 22% 18,00 36,00

10 Scope di bambù cad 20 4,10 82,00

IVA 22% 5,00 100,00

11 Scope di saggina cad 5 4,10 20,50

IVA 22% 5,00 25,00

12 Vanghetti per fioriture cad 5 2,46 12,30

IVA 22% 3,00 15,00

13 Filo per decespugliatore diam.3 - 50m cad 3 8,20 24,60

IVA 22% 10,00 30,00

14 Testina per decespugliatore cad 5 9,84 49,20

IVA 22% 12,00 60,00

15 Innaffiatoio 12Lt. Cad 1 7,79 7,79

IVA 22% 9,50 9,50

16 Sabbia vulcanica in sacchi 25Kg cad 20 6,56 131,20

IVA 22% 8,00 160,00

17 Guanti in pelle cad 20 4,10 82,00

IVA 22% 5,00 100,00

18 Unità di controllo Rain Bird mod. TBOS 2 
stazioni cad 2 165,31 330,62

IVA 22% 201,68 403,36

19 Unità di controllo Rain Bird mod. TBOS 4 
stazioni cad 2 191,99 383,98

IVA 22% 234,23 468,46

20 Irrigatore statico Rain Bird mod. Unispray 415 cad 50 2,18 109,00

IVA 22% 2,66 132,98

21 Manicotto portagomma diam. 16 con anello 
sicurezza cad 100 0,24 24,00

IVA 22% 0,29 29,28

22 Gomito portagomma diam. 16 cad 100 0,24 24,00

IVA 22% 0,29 29,28

23 Raccordo M portagomma diam. 16 x 1/2'' cad 100 0,24 24,00

IVA 22% 0,29 29,28

24 Raccordo M portagomma diam. 16 x 3/4'' cad 100 0,24 24,00

IVA 22% 0,29 29,28

25 Batteria 9V cad 8 3,22 25,76

IVA 22% 3,93 31,43

TOTALE 3.044,34
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VERIFICATO che l'importo complessivo della suddetta perizia di spesa risulta di 
€ 3.044,34 IVA compresa, da imputare a carico dei capitoli:

1. Quanto ad € 832,82 sul capitolo 4520.007 “Acquisto alberature stradali ed altro 
materiale  per  il  verde pubblico” cod. SIOPE 1210 del  bilancio di previsione 
2014;

2. Quanto ad € 2.211,52 sul capitolo 4525.000 “Acquisto alberature e fioriture per 
aree verdi” cod. SIOPE 1210 del bilancio di previsione 2014.

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 e 7 del vigente "Regolamento Comunale per lavori, 
forniture e servizi in economia" e che la fornitura in oggetto rientra nella fattispecie di 
cui all’art.7 comma 3;

VISTO CHE:

• il  D.L.  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con  L.  135/2012,  all’art.  1  prevede 
l’obbligo  per  le  pubbliche  amministrazioni  di  provvedere 
all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalla Consip S.p.A.;

• l’art.  328  del  DPR  n.  207/2010  (regolamento  attuazione  codice  contratti 
pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni 
appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un 
confronto  concorrenziale  delle  offerte  pubblicate  all’interno  del  mercato 
elettronico  (M.E.P.A.)  o  delle  offerte  ricevute  sulla  base  di  una  richiesta  di 
offerta rivolta ai fornitori abilitati;

• la  L.  n.  94/2012  di  conversione  del  D.L.  n.  52/2012,  stabilisce  che  le 
amministrazioni  pubbliche  devono  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, per 
tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad € 200.000,00;

VERIFICATO  che non esiste,  al  momento,  la  possibilità  di  avvalersi,  per  la 
fornitura  in  oggetto,  di  convenzioni  attivate  ai  sensi  dell’art.  26,  comma 3 della  L. 
488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come 
risulta dall’apposito sito internet www.acquistinretepa.it ;

RILEVATO che i beni elencati nella suddetta perizia non rinvenibili sul catalogo 
del mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

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

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

1. Fornitura materiale per la manutenzione degli impianti irrigui per un importo 
complessivo di € 1.153,34 IVA compresa alla ditta Irriverde – Il Paesaggio S.r.l.,  
via Ausella 13/A, Rimini - P.IVA 02307020400,  cod. CIG. n.   Z760F8B812 

2. Fornitura materiale ed attrezzature per la manutenzione del verde urbano per un 
importo complessivo di € 1.891,00 IVA compresa alla ditta Agrigarden Tavollo 
dalla Vera di Basso Alessia, via dell'Artigianato, 59 Gabicce mare (PU) – P.IVA 
04129490407,  cod. CIG. n. Z9E0F85AEC.

CONSIDERATO che le sopracitate ditte, 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 interventi sono identificati 
con i  CODICI CIG sopra riportati per ogni singolo affidamento,  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  moduli  in  atti 
depositati;

VISTO:

- il D.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;
- la Legge 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari”;

- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, in particolare 
artt. 4, 7, e 8;

- il T.U. Enti Locali Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

TANTO premesso,

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) DI APPROVARE la  spesa complessiva di  €  3.044,34 IVA compresa relativa alla 
“Fornitura di attrezzature e materiali per la manutenzione del verde urbano”;

2) DI AGGIUDICARE ai sensi dell'art. 13 comma 4 lett. e) del sopracitato Regolamento 
Comunale gli interventi di cui trattasi come segue:

• Fornitura materiale per la manutenzione degli impianti irrigui per un importo 
complessivo di € 1.153,34 IVA compresa alla ditta Irriverde – Il Paesaggio S.r.l.,  
via Ausella 13/A, Rimini - P.IVA 02307020400, cod. CIG. n.   Z760F8B812;

• Fornitura materiale ed attrezzature per la manutenzione del verde urbano per un 
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importo complessivo di € 1.891,00 IVA compresa alla ditta Agrigarden Tavollo 
dalla Vera di Basso Alessia, via dell'Artigianato, 59 Gabicce mare (PU) – P.IVA 
04129490407, cod. CIG. n. Z9E0F85AEC;

3)  DI  PROCEDERE ad  assumere  l'atto  di  spesa  pari  a  complessivi  €  3.044,34 in 
relazione  agli  interventi  di  cui  alla  presente  determinazione  con  la  seguente 
imputazione:

• Quanto ad € 832,82 sul capitolo 4520.007 “Acquisto alberature stradali ed altro 
materiale  per  il  verde pubblico” cod. SIOPE 1210 del  bilancio di previsione 
2014;

• Quanto ad € 2.211,52 sul capitolo 4525.000 “Acquisto alberature e fioriture per 
aree verdi” cod. SIOPE 1210 del bilancio di previsione 2014.

4) DI PRECISARE che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. le sopracitate ditte 
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 interventi sono identificati 
con i  CODICI CIG sopra riportati per ogni singolo affidamento,  e che da parte delle 
ditte  in  questione  sono  state  presentate,  ai  sensi  del  comma  7  di  detto  articolo,  le 
dichiarazioni  di  attivazione  del  conto  corrente  dedicato  come  da  moduli  in  atti 
depositati;

5) DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione del dovuto, su presentazione di 
apposita fattura a conclusione degli interventi;

6)  DI  INDIVIDUARE  nella  persona  del  Dott.  For.  Mario  Sala  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2 UFFICIO QUALITA' URBANA

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  17/06/2014 
Firmato

RASTELLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.
      

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