
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    735    DEL     21/10/2015 

RIPARAZIONE URGENTE DEL FRIGORIFERO PER MEDICINALI UBICATO 
PRESSO  LA  FARMACIA  COMUNALE  DI  VIA  DEL  PRETE.
CIG: ZD516895B7. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   FARMACIE COMUNALI 

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 le Farmacie hanno la necessità di conservare alcuni farmaci ad una 
temperatura costante, per cui occorre disporre di frigoriferi sempre perfettamente efficienti 
e funzionanti;

CONSIDERATO  che  in  data  mercoledì  14  ottobre  c.m.  la  Responsabile  della 
Farmacia Comunale di via del Prete segnalava il cattivo funzionamento del frigorifero in 
dotazione per la conservazione dei farmaci;

CONSTATA l'urgenza di intervenire al fine di evitare il deperimento dei farmaci, è 
stata contattata con urgenza una ditta specializzata nelle manutenzioni: ditta Tecnogruppo 
di  Paesani  Stefano  &  C.   snc  –  Via  Meucci,  2  -  47842  -  San  Giovanni  in  M.  -  P.I.  
01820380408 -, già aggiudicataria nel 2015 del servizio di manutenzione delle attrezzature 
delle cucine e mense scolastiche, alla quale è stato chiesto nelle vie brevi, di effettuare una  
verifica urgente al fine di appurare il motivo del malfunzionamento del frigo ed effettuare  
un preventivo di spesa;

POSTO che la ditta Tecnogruppo si è resa subito disponibile ad effettuare la verifica, 
ed a seguito della quale ha presentato in data 14/10/2015 un preventivo di spesa in cui 
quantifica il costo per la riparazione del frigorifero in € 80,00, oltre ad IVA al 22%;

VISTO l'art.  125,  comma 6 del  D.Lgs.  163/06,  ed in particolare la  lettera  b)  del 
medesimo  comma,  secondo  cui  possono  essere  eseguiti  in  economia  i  lavori  di 
manutenzione di opere e impianti, nonché l'art. 125 comma 8, del D.Lgs. 163/06, secondo 
cui per i lavori di importo inferiore ai 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da  
parte del Responsabile del procedimento;

PRESO ATTO dell'urgenza di intervenire al fine di assicurare il buon funzionamento 
del frigorifero in parola, affinché i farmaci siano mantenuti in modo efficiente ed a norma;

RITENUTO  di  poter  affidare  l'esecuzione  la  manutenzione  del  frigo  alla  ditta 
Tecnogruppo di Paesani Stefano & C.  snc – Via Meucci, 2 - 47842 - San Giovanni in M. - 
P.I. 01820380408 -, per l'importo complessivo di € 80,00 I.V.A. esclusa.

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;
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D E T E R M I N A

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

2) di  affidare,  ai  sensi  dell'art.  125  commi  6  e  8  del  D.Lgs.  163/06,  alla  ditt a 
Tecnogruppo di Paesani Stefano & C.  snc – Via Meucci, 2 - 47842 - San Giovanni 
in M. - P.I. 01820380408, la manutenzione del frigo utilizzato dalla farmacia di via 
del Prete, per la conservazione dei farmaci, per complessivi € 80,00 I.V.A. esclusa.

3) la  spesa  complessiva  di  €  97,60  IVA  inclusa farà  carico  sul  cap. 5705001 
“Manutenzione ordinaria locali e attrezzature farmacia n. 1 (IVA)  ”  del bilancio 2015 – 
Codice Siope 1212, previo storno compensativo di € 97,60 dal capitolo 5700002 
“Acquisto  medicinali  e  merci  per  la  farmacia  n.  2”,  facente  parte  del  medesimo 
macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” della Missione 14, Programma 4, 
Titolo 1, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del vigente regolamento di contabilità;

4) di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla Legge  nr.136  del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il  
codice CIG ZD516895B7 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;

5) di dare atto che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi 
del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;

6) di dare atto che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi;

7) di adempiere agli  obblighi di  pubblicità di  cui  agli  articoli  23 del  d.lgs.  33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012.

8) di individuare nella persona della P.O. Dott.ssa Maria Angela Benelli, la responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

FARMACIE COMUNALI SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  21/10/2015 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
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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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