
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore 2 Area P.O.

N.    186    DEL     25/03/2015 

APPROVAZIONE PERIZIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI E 
MEZZI  D'OPERA  DEL  SETTORE  2  -  AFFIDAMENTI  INIZIALI 
INDISPENSABILI PER L'ANNO 2015 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  AREA P.O. SETTORE 2 

SERVIZIO
   COORDINAMENTO UFFICIO PRATICHE INTERNE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    Mario Sala 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della  Giunta comunale n.  222 del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2015-2017;

CONSIDERATO che ai sensi l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, “Determina a 
contrattare e relative procedure”, con la presente determinazione, si intende:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) 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;

DATO ATTO che  l'art. 23-ter – comma 3 della Legge 114/2014 stabilisce che “I 
comuni con popolazione superiore a 10'000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisiti  
di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40'000 euro”;

VISTA la perizia del del 09/03/2015, in atti depositata, dell'importo complessivo 
di € 21.000,00 (IVA inclusa),  con la quale il Per. Ind. Daniele Pagliarani Istruttore 
Tecnico del Settore 2, definisce gli interventi di manutenzione  degli Automezzi e Mezzi 
d'opera del Settore 2 per l'anno 2015,  al fine di garantire la piena  funzionalità ed 
affidabilità  degli stessi per  un regolare svolgimento delle attività da parte delle unità 
operative;

VERIFICATA l'impossibilità di accedere agli stessi servizi attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Consip e MEPA), visto che la ricerca 
relativa ai servizi di riparazione  mezzi di lavoro utilizzati dalle maestranze comunali 
per le varie tipologie di intervento 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, (art. 11 ultimo periodo) del D.Lgs. n. 
163/2006 (Codice dei contratti pubblici)  e degli artt. 4,   7 comma 1 lettera e), 8 comma 
1 lettera a) del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 
economia";

 RITENUTO, pertanto, di procedere autonomamente 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, quindi,  che in esito alle risultanze determinate dall'anzidetta 
espletata indagine di mercato, si ritiene di affidare gli interventi  di cui trattasi come 
segue:

1)-Per interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q :
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OFFICINA PAZZAGLINI  -  Via Brenta, 10 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN) 
- P. IVA 01610130401
per un importo di € 4.098,36 + iva 22% =  € 5.000,00 – CIG ZCE13B18C3

2)-Per interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici:

ERCOLES & OTTAVIANI S.r.l. - Via Brenta, 32 - 47842 San Giovanni in Marignano  - 
P. IVA 00204250401
per un importo di € 3.278,69 + iva 22% =  € 4.000,00 – CIG Z4413B18D3

3)-Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con 
portata inferiore a 35q : 

OFFICINA MECCANICA SPECIALIZZATA VEMAR SNC -   Via Malpasso 1613/C  - 
47842 San Giovanni In Marignano (RN) -  P. IVA 01653050409
per un importo di € 6.910,89 + IVA 22% =  € 8.431,28 – CIG ZB513B18E3

4)-Per  interventi  e  riparazioni  impianto  elettrico  automezzi,  motorini  di 
avviamento, dinamo, batterie, lampadine di ricambio, ecc...

ELETTRAUTO LEARDINI E VANNI DI LEARDINI CLAUDIO E C. s.n.c. - 
Via E. Romagna, 204 – 47841 Cattolica (RN) -  P. IVA 01541710404
per un importo di  € 819,67 + IVA 22% = € 1.000,00  - CIG Z2B13B18F3

5)- Per interventi,  riparazioni e ricambi su pneumatici:

TASINI GOMME - Via Don Domenico Masi, 32 –  47833 Morciano di Romagna (RN) 
P. IVA 02063880401
per un importo di € 1.639,34 + IVA 22% =   € 2.000,00 – CIG ZEC13B1901

6)-Per revisioni periodiche su impianti di sollevamento e ponti mobili:

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE sede legale: Via De Gasperi, 8  -  48121 
Ravenna (RA) - P. IVA  02483810392 - sede operativa:  DIPARTIMENTO DI SANITA' 
PUBBLICA  U.O. Impiantistica Antinfortunistica  - Rimini - via Coriano, 38 – 
47924 Rimini
per un importo di € 466,16 + IVA 22% =  € 568,72 – CIG Z5713B190B

 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,    e che  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;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto:

- il D.lgs. n. 165/2001;
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- 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 (11° comma, ultimo periodo);
- 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

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, la perizia redatta dal  Per. Ind. 
Daniele  Pagliarani,   Istruttore  Tecnico  del  Settore  2,  relativa  agli  interventi  di 
manutenzione   degli  Automezzi  e  Mezzi  d'opera  del  Settore  2  per  l'anno  2015, 
dell'importo complessivo di  € 21.000,00 IVA 22% compresa; 

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

1)-Per interventi meccanici e revisione autocarri con portata superiore a 35q :

OFFICINA PAZZAGLINI  -  Via Brenta, 10 - 47842 San Giovanni in Marignano (RN) 
- P. IVA 01610130401
per un importo di € 4.098,36 + iva 22% =  € 5.000,00 – CIG ZCE13B18C3

2)-Per interventi meccanici e revisione su mezzi d'opera e oleodinamici:

ERCOLES & OTTAVIANI S.r.l. - Via Brenta, 32 - 47842 San Giovanni in Marignano  - 
P. IVA 00204250401
per un importo di € 3.278,69 + iva 22% =  € 4.000,00 – CIG Z4413B18D3

3)-Per interventi meccanici e di manutenzione ordinaria per ape e autocarri con 
portata inferiore a 35q : 

OFFICINA MECCANICA SPECIALIZZATA VEMAR SNC -   Via Malpasso 1613/C  - 
47842 San Giovanni In Marignano (RN) -  P. IVA 01653050409
per un importo di € 6.910,89 + IVA 22% =  € 8.431,28 – CIG ZB513B18E3

4)-Per  interventi  e  riparazioni  impianto  elettrico  automezzi,  motorini  di 
avviamento, dinamo, batterie, lampadine di ricambio, ecc...

ELETTRAUTO LEARDINI E VANNI DI LEARDINI CLAUDIO E C. s.n.c. - 
Via E. Romagna, 204 – 47841 Cattolica (RN) -  P. IVA 01541710404
per un importo di  € 819,67 + IVA 22% = € 1.000,00  - CIG Z2B13B18F3

5)- Per interventi,  riparazioni e ricambi su pneumatici:

TASINI GOMME - Via Don Domenico Masi, 32 –  47833 Morciano di Romagna (RN) 
P. IVA 02063880401
per un importo di € 1.639,34 + IVA 22% =   € 2.000,00 – CIG ZEC13B1901

Pratica n. 218 / 2015 Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 186 del 25/03/2015 Pag. 4 di 6



6)-Per revisioni periodiche su impianti di sollevamento e ponti mobili:

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE sede legale: Via De Gasperi, 8  -  48121 
Ravenna (RA) - P. IVA  02483810392 - sede operativa:  DIPARTIMENTO DI SANITA' 
PUBBLICA  U.O. Impiantistica Antinfortunistica  - Rimini - via Coriano, 38 – 
47924 Rimini
per un importo di € 466,16 + IVA 22% =  € 568,72 – CIG Z5713B190B

3) di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 21.000,00  in relazione agli 
interventi di cui alla presente determinazione, con imputazione sul  Capitolo 860006 
“MANUTENZIONE  AUTOMEZZI  E  AUTOVETTURE  IN  DOTAZIONE  AL 
SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI”    del bilancio di 
previsione 2015 -  codice Siope 1312;

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, e che 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  individuare  nella  persona  del  tecnico  Per.  Ind.  Daniele  Pagliarani  il 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

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

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

AREA P.O. SETTORE 2 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,  25/03/2015 
Firmato

SALA MARIO / ArubaPEC S.p.A.
      

Pratica n. 218 / 2015 Determinazione del Responsabile del Servizio  n. 186 del 25/03/2015 Pag. 5 di 6



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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