
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    686    DEL     07/10/2015 

ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP  DI BANDIERE PER 
GLI UFFICI ISTITUZIONALI  DEL COMUNE DI CATTOLICA- ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   ACQUISTI INTERNI E CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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 si ritiene necessario provvedere alla sostituzione delle bandiere 
(tricolore, CEE e Comune) poste all'esterno del Palazzo Comunale , poiché quelle esistenti 
mostrano un evidente degrado  e deterioramento derivante dall'uso e dalle intemperie e non 
più  conformi  al  disposto  dell'art.  9  del  D.P.R.  n.  121/2000,  secondo  cui  “le  bandiere 
devono essere esposte in buono stato d'uso e correttamente dispiegate”;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la 
fornitura di n. 5 bandiere italiane – n. 5 bandiere comunità europea – n. 5 bandiere del 
Comune di Cattolica, come si evince dalla richiesta inviata via mail all'Ufficio Acquisti e  
Contratti in data 22.09.2015 dal competente Ufficio della Segreteria del Sindaco, depositata 
agli atti della presente determinazione;

CONSTATATO che  la  fornitura  di  cui  sopra rientra  nei  limiti  di  valore  e  nelle 
categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia 
di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010 e che nella fattispecie, per l'entità della 
spesa, ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

VISTO  l'art.  1  comma  449  della  L.  296/2006  secondo  cui  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.  30  marzo  2001  n.  165  possono  ricorrere  alla 
convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

RITENUTO, pertanto,  corretto procedere,  previa  attenta  disamina delle  proposte 
presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto, nel rispetto  degli artt. 7 e 13 c. 4 
lettera  e)  del  vigente  regolamento  delle  spese  in  economia,  servendosi  del  Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione, mediante l’emissione di un O.D.A (ordine di 
acquisto);

VISTO che l’articolo 192 del  D.Lgs.  267/2000 prescrive  l’adozione di  preventiva 
determinazione a contrarre,  indicante  il  fine  che con il  contratto si  intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del  
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche 
amministrazioni;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :

•con  l’esecuzione  del  contratto  si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  assicurare 
l'approvvigionamento  di  prodotti  di  cancelleria  per  il  funzionamento  dei  vari  uffici  
Comunali;
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•il contratto ha ad oggetto la fornitura di bandiere m. 1 x 1,50:

n.2 bandiere Italia Nazionale con frange in tessuto poliestere nautico
n.2 bandiere Unione Europea con frange  in tessuto poliestere nautico
n.2 bandiere Comune di Cattolica con frange in tessuto poliestere nautico

n.3 bandiere Italia Nazionale senza frange in tessuto poliestere nautico
n.3 bandiere Unione Europea senza frange  in tessuto poliestere nautico
n.3 bandiere Comune di Cattolica senza frange in tessuto poliestere nautico

•la scelta del contraente è effettuata mediante acquisto in economia e con l’impiego del 
Mercato elettronico,  nel rispetto di  quanto disposto dall’art.  125 del  d.lgs.  n. 163/2006, 
dagli artt. 329 e segg del D.P.R. n. 207/2010 e dal regolamento per la disciplina dei contratti  
dell’Ente;

•il ricorso allo strumento dell’O.D.A del Mepa previsto per la fornitura in oggetto prevede 
l’obbligo di  concludere  la  procedura con la  stipulazione del  relativo contratto a  mezzo 
sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

CONSIDERATO che sulla base di un’indagine di mercato sull'iniziativa “Cancelleria 
104” per i prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione, in termini di 
prezzi/qualità,  tempi  e  modalità  di  consegna,  etc,  la  ditta   Adria  Bandiere  s.r.l.  si  è 
dimostrata la più competitiva, con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte 
presenti sul mercato elettronico;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la  "ADRIA BANDIERE SRL la 
fornitura dei prodotti in parola  come da proposta economica ) per un importo di €579,50 
(IVA 22% inclusa)

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

1. di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento della fornitura 
di bandiere alla Ditta  "ADRIA BANDIERE SRL - P.IVA 02205060409 – Via 
Arno 23 – Cesenatico (FC)  per un importo pari ad € 450,00 oltre ad IVA al 22% 
per un totale complessivo di  €.  579,50 -  codice CIG  Z9F1634304- abilitata al 
Bando MEPA denominato “CANCELLERIA 104/Cancelleria ad uso ufficio e 
didattico”,  mediante  ricorso  al  sistema  denominato  Mepa  -  O.D.A (Ordine 
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diretto di acquisto), per un importo complessivo di €. 579,50 (IVA inclusa);;
3. di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n, 

136/2010 e dal  D.L. n.  187 del  12.11.2010 art.  7, comma 4,  è stato rilasciato il 
seguente codice CIG.: Z9F1634304 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

4. di  precisare  che  la  Ditta  affidataria,  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di  
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;   

5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma di  
€.579,50  compresa  IVA  22%,  in  relazione  alla  fornitura  di  cui  alla  presente 
determinazione,  con  imputazione  sul  Capitolo  40.000  denominato  “Organi 
istituzionali – Segreteria del Sindaco: acquisto beni di consumo” del bilancio 2014 – 
Codice SIOPE 1207;

6. di  dare  atto  che  è  depositato  agli  atti  d'ufficio  il  DURC in  corso  di  validità  e 
comprovante la regolarità contributiva della Ditta ADRIA BANDIERE S.R.L.;

7. di  provvedere  alla  liquidazione  della  spesa  a  fornitura  eseguita, nelle  modalità 
previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che  previa 
verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

8. di  individuare quale  responsabile  del  procedimento  Marisa  Gennari  per  gli 
adempimenti della presente determinazione.  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO BIBLIOTECA UFFICIO AFFARI GENERALI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  07/10/2015 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / 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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