
Comune di Cattolica
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    180    DEL     24/03/2015 

ACQUISTO BATTITAPPETO E SACCHETTI  PER CENTRO CULTURALE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

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;

PREMESSO  che la pavimentazione del Centro Culturale Polivalente è rivestita di 
moquette  per  la  cui  pulizia  quotidiana  deve  essere  utilizzato  un  battitappeto  di  tipo 
professionale considerate le dimensioni dello spazio;

PREMESSO inoltre che il battitappeto in uso si è rotto e non è conveniente   la  
riparazione  tenuto  conto  che  trattasi  di  un  battitappeto  acquistato  da  diversi  anni  e 
utilizzato quotidianamente;

RAVVISATA pertanto la necessità e l'urgenza di acquistare un nuovo battitappeto 
professionale di tipo industriale;

CONSIDERATO che il D.L. 95/2012 , modificato dalla legge di conversione n. 135 
del 7 agosto 2012 e dal D.L. 66/2014 hanno introdotto a carico delle Amministrazioni  
pubbliche ulteriori obblighi in materia di approvvigionamento di beni e servizi tramite gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. :

PRECISATO pertanto che si provvederà all'acquisto tramite il Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione gestito da Consip  S.p.A.;

VISTO il D.L. 163 del 12 aprile 2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e  forniture in attuazione delle direttive 2014/17/CE/18/CE;

VISTO il Regolamento Comunale per l'Acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori (art. 125 Dlgs. 163/2006);

DATO ATTO CHE da una disamina dei  prodotti  offerti  sul  MEPA, alla  data di 
redazione  del  presente  atto,   dai  vari  fornitori  abilitati  è  emerso  che  alla  categoria  
“Apparecchiature per aspirazioni solidi e lavaggi superfici esterne” il prodotto è presente e 
la ditta  F.A.I.P. Srl p.i n. 01264220169 con sede a Selvino (BG)  offre al prezzo di euro 
350,00  +  iva  22%  un  battitappeto  professionale  ,  due  motori  con  sistema  filtrante 
multilivello, prezzo più basso comparato con le altre offerte;

RAVVISATA inoltre la necessità di acquistare dei sacchetti di ricambio da utilizzare 
per la raccolta polvere ;

VERIFICATO che  la  stessa  Ditta  fornitrice  del  battitappeto  offre  sul  Mepa  alla 
categoria MIS 104 “materiale igienico sanitario, beni raccolta rifiuti e sacchi attivanti”  i  
sacchetti di ricambio da utilizzare nel battitappeto al prezzo di 2,00 euro + iva 22%;

RITENUTO  di  acquistare  n.  36  sacchetti  per  il   fabbisogno  2015  calcolato  sul 
consumo 2014;
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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;

D E T E R M I N A

di dare corso alla fornitura di un battitappeto professionale per i motivi in premessa 
descritti che qui si ritengono interamente riportati e approvati  richiedendo la 
fornitura con ODA,  alla Ditta F.A.I.P. Srl P.I. 01264220169 con sede a Selvino 
(BG) in corso Milano, 73 , individuata sul MEPA, miglior offerente alla data del 14 
marzo 2015,   per una spesa  complessiva di euro  350,00 + IVA 22%;

di richiedere alla stessa ditta n. 36  sacchetti di ricambio per raccolta polvere  per 
una spesa di euro 72,00 (+ iva 22%);

la spesa di euro 514,84 farà carico sul cap. 2830000 “ acquisto prodotti di consumo 
codice siope 1204 piano dei conti finanziario 1.03.01.02.000;

di perfezionare l'acquisto con le modalità e le forme previste dal mercato 
elettronico

di dare atto del rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 art. 3 Tracciabilità 
dei flussi finanziari e di allegare al presente atto la relativa dichiarazione;

   di dare atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 
   136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente    
   procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente 
    GIC n. Z1113A81D0

di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

Elenco documenti

Flussi finanziari

Dichiarazione ANAC

Tabella Elenco prodotti MEPA  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  24/03/2015 
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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