
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    678    DEL     03/09/2014 

MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 3 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE -  II IMPINGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 
442/2014  PER  INTERVENTI  DI  MECCANICA-ELETTRONICA  PRESSO  LA 
DITTA  'PAZZAGLINI',  COME  INDIVIDUATA  CON  DETERINA 
DIRIGENZIALE N. 84 DEL 07.02.2014 - 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

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.);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 84 del 07.02.2014 ad oggetto 'Manutenzione 
ordinaria di n. 3 scuolabus in dotazione alla pubblica istruzione – individuazione ditte e  
impegni di spesa per il I bimestre 2014', che si dà interamente riportata, con la quale si  
individuava, fra l'altro, la ditta Pazzaglini Lino & C. srl di San Giovanni in Marignano – P.I.  
01610130401, a seguito di gara ufficiosa, per  la manutenzione della parte meccanica ed 
elettrica degli scuolabus in dotazione ai servizi scolastici, per il 2014 e si impegnava la spesa 
in dodicesimi nel rispetto dell'art.  163 del D.L. 267/2000;

CONSIDERATO che a tutt'oggi la Consip s.p.a./Intercenter-er/ME.PA, strumenti 
telematici che consentono l'acquisizione di beni e servizi in conformità agli artt. 28 e 29 del  
D.lgs n. 163/2006, non hanno attivato  convenzioni per la fornitura di beni/servizi di cui 
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 
n. 448/2001;

VISTA la determina dirigenziale n. 433 del 6.6.2014 con la quale si è provveduto ad 
impinguare l'impegno di spesa  n. 442/2014 di E. 2.100,00, assunto con la citata determina, 
portandolo da E. 2.100,00 a E. 11.300,00 = E. 13.400,00 iva 22% inclusa, per coprire la 
spesa di ulteriori interventi da parte della ditta Pazzaglini Lino & C. srl di San Giovanni in  
M. a  tutto dicembre 2014, per i tre scuolabus in dotazione, per i quali la normativa vigente  
prevede collaudo revisionale periodico;

TENUTO CONTO della fatiscenza dei mezzi in questione e della frequenza con cui 
i tre scuolabus attualmente in dotazione  necessitano di interventi sia dal punto di vista 
meccanico che elettrico e considerato che già alla data attuale è stato esaurita la somma 
impegnata;

RITENUTO  necessario impinguare l'impegno   di spesa n. 442/2014 per ulteriori 
E . 2.291,68  corrispondente alla somma disponibile nell'apposito capitolo;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

– il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

– visto l'art. 8, comma 1 lettera a) del regolamento comunale per i lavori, forniture e  i 
servizi in economia, approvato con deliberazione   di C.C. n. 22 del 15.03.2007 e 
considerato che nella fattispecie, per l'entità delle singole spese, ricorre l'ipotesi della 
trattativa diretta ai sensi dell'art. 13, comma 4) lett. e) del citato regolamento 
comunale per le spese in economia;

– VISTO il Decreto Lgs n. 192 del 9.11.2012;
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– VISTA la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;
– VISTO il modello 'C', previsto dall'art. 3 della suddetta legge, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari,  presentato dalla   ditta interessata;
– VISTO il  cod. CIG Z470D8D4C4    attribuito dall'Autorità per la vigilanza dei 

contratti ;

D E T E R M I N A

1)  – di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2) di impinguare l'impegno di spesa n. 442/2014, assunto con  la succitata determina 
dirigenziale  n. 84 del 7.2.2014  e impinguato con Determina n. 433 del 6.6.2014, 
portandolo da E. 11.300,00 a E. 13.591,68 iva inclusa, da erogarsi alla ditta 
Pazzaglini Lino & C. srl – Via Brenta, 10 - San Giovanni in M. - P.I.  01610130401;

3) - di far gravare la spesa   sul cap. 2625.001 alla voce 'Manutenzione ordinaria 
automezzi adibiti al trasporto scolastico' del bilancio 2014 che presenta la necessaria 
disponibilità – cod. siope 1312;

4) - di trasmettere  la presente determinazione come previsto dalla L. 488/1999 art. 26 
c3 – bis in riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo, all'ufficio 
preposto al controllo di gestione;

5)  - di attribuire valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base all'art. 
192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali, determina che sarà successivamente trasmessa alla ditta interessata;

6) - di dare atto che il fornitore si impegna a conformare i propri comportamenti ai  
principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza, nonché a 
non compiere alcun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente a 
turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa, 
attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti;

7) - di dare atto, così come stabilito dal D.L.gs 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, che   il  pagamento di 
ogni singola fattura  avverrà  entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;

8) di individuare nella persona di:  Cleofe Bucchi  la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Pratica n. 785 / 2014 Determinazione dirigenziale n. 678 del 03/09/2014 Pag. 3 di 4



SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  03/09/2014 
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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