
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    806    DEL     18/11/2015 

ACQUISTO DI  N. 2 LAVATRICI PER IL NIDO INFANZIA  E PER LA SCUOLA 
MATERNA  'CORRIDONI'  IN  SOSTITUZIONE  DI  LAVATRICI  OBSOLETE 
INUTILIZZABILI - INDIVIDUAZIONE FORNITORE IN ME.PA. E IMPEGNI 
DI SPESA - CIG ZE717004C1 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

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;

CONSIDERATO  che recentemente le lavatrici in dotazione al 'Nido Infanzia' e alla 
Scuola  Infanzia  'Corridoni'  hanno avuto diversi  guasti  ed,  essendo obsolete,    è  ormai 
improcrastinabile  la necessità di sostituirle;

TENUTO CONTO della  ricerca sul  Me.PA, strumento telematico che consente 
l'acquisizione di  beni e servizi in conformità agli artt. 28 e 29 D.Lgs n. 163/2006;

VISTA la scheda tecnica del tipo di lavatrice   che corrisponde alle esigenze del caso, 
allegata come parte integrante del presente atto,  individuata quale migliore offerta in ME-
PA, da parte della  ditta Guidomei s.a.s.  –  Via Carlo Leoni,  n.  10 – 47923 Rimini P.I. 
01941100404 - ;

VALUTATO il rapporto  qualità/prezzo dell'elettrodomestico in questione, risulta 
opportuno l'acquisto    presso  la  citata ditta di n. 2 Lavatrici REX a carica frontale – kg 7  
– classe A+,  al prezzo di E. 355,00 + iva 22%= E. 433,10 x 2 = E. 866,20 incluso spese di  
trasporto;

VISTO:
– -  il  D.lgs.  n.  267/2000 “Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  e  

ss.mm;;
– - lo Statuto Comunale;
– il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 16 del 31.03.2014;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– il Dlgs n. 192 del 09.11.2012 “Modifiche al Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231, per l'integrale 

recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 
2011, n. 180 e ss.mm.;

– il  Dlgs  n.  163  del  12.04.2006  ad  oggetto  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a 
lavori,servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

– il  D.L. n. 69 del 21.06.2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e ss.mm 
e ii;

– la  legge  n.  136  del  13.08.2010  e  il  D.L.  n.  187  del  12.11.2010  c.4  e  successive 
modificazioni che stabilisce “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti 
di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla 
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di 
gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  
forniture...”;

– il mod. 'C' previsto dall'art. 3 della suddetta legge, relativo alla tracciabilità dei flussi  
finanziari, presentato dalla ditta Guidomei s.a.s di Rimini ;

– la cerficazione della regolarità contributiva della succitata ditta;
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– il cod.  CIG. ZE717004C1 assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 
di lavoro, servizi e forniture ;

Ritenuto di provvedere in merito, per quanto sopra premesso;

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 sostituire le lavatrici in dotazione al Nido Infanzia (inventario n. 7624) e alla 
Scuola Infanzia 'Corridoni'  (inventario n. 2095 – spostata recentemente dalla 
scuola Torconca);

3) - di acquistare dalla  ditta Guidomei s.a.s. –  Via Carlo Leoni, n. 10 – 47923 
Rimini P.I. 01941100404 n. n. 2 Lavatrici REX a carica frontale – kg 7 – classe 
A+,  al prezzo di E. 355,00 + iva 22%= E. 433,10 x 2 = E. 866,20 incluso 
spese di trasporto;

4) - la spesa complessiva di E. 866,20 farà carico come segue:
-  quanto  a  E.  484,99  sul  cap.  4626001  alla  voce  'Acquisto  beni  per  il  
consolidamento  nido  tradizionale  (E.  cap.  221001)'  del  bilancio  2015  che 
presenta la necessaria disponibilità -  cod. siope  1210, finanziato da contributo 
di cui all'accertamento  determina prop. n. 851/2015;

- quanto a E. 381,21 sul cap. 2020002 alla voce 'Acquisto cancelleria, stampati e 
beni  di  consumo scuole  materne'  del  bilancio  2015  -  cod siope  1210,  che 
presenta la necessaria disponibilità;

4)  di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  18/11/2015 
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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