
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    11    DEL     14/01/2016 

INTERVENTI  SU  ATTREZZATURE  CUCINE  E  MENSE  IN  DOTAZIONE 
NELLE SCUOLE - INDIVIDUAZIONE DITTA E IMPEGNI DI SPESA - A.F. 
2016 - CIG ZF317E5AF1 

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;

 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.);

VISTA 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 il servizio di erogazione pasti nelle n. 3 scuole primarie, n. 4 
scuole infanzia e Nido, facenti capo al Settore 3 – Ufficio  Pubblica Istruzione -  può essere 
ottimizzato se si effettua un manutenzione ordinaria e straordinaria tempestiva di tutte le 
attrezzature, intervenendo in maniera opportuna ed efficace sia nel prevenire guasti che 
nell'effettuare  riparazioni degli elettrodomestici, attrezzature e strutture fisse in dotazione 
nelle singole cucine/mense;

VERIFICATO  che  Consip  s.p.a/Intercent-er/ME.PA,  strumenti  telematici  che 
consentono l'acquisizione di  beni e servizi  in conformità agli  artt.  28 e 29 del  D.lgs n. 
163/2006, non hanno attivato attualmente convenzioni per la fornitura di beni/servizi di  
cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della 
legge n. 448/2001;

CONSIDERATO  che  la  fornitura  dei  suindicati  beni/servizi,  prevedendo  un 
importo inferiore a E. 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento 
diretto;

RITENUTO  di  procedere  autonomamente,  in  regime  di  economia,  ai  sensi  del 
combinato disposto dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 – codice dei contratti  
pubblici- e degli artt. 4 e 8 – comma 1, lett. a) del vigente “Regolamento Comunale per  
lavori,  forniture  e  servizi  in  economia,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 22 del 15.3.2007 e successive modificazioni;

VISTA la determinazione n. 8 del 14.12.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi, e forniture, avente ad oggetto: “Indicazioni operative inerenti la  
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo  
inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 
2011, n. 70 convertito in legge n. 106, in particolare il punto 2) – affidamenti diretti – che 
ribadisce la possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti 
di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore a E. 40.000,00; 

CONSIDERATO che, con richiesta di offerta sono state contattate le sottoelencate 
n.  3  ditte  del  circondario,  al  fine  di  effettuare  una  procedura  comparativa  negoziata 
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ufficiosa sul costo orario degli interventi e la percentuale di sconto sui pezzi di ricambio:

TECNOGRUPPO s.n.c. di Paesani & C.  -   P.I.  01820380408  - Via Meucci, 2 - 47842 San 
Giovanni in M. - pec n. 44068 del 15.12.2015
GELSERVICE srl  -   P.I. 02347220408   - Via della Lontra, 57 – 47923  Rimini – pec n. 
44070 del 15.12.2015
GUIDOMEI s.a.s. Di Giancarlo Guidomei & C.  - P.I. 01941100404 – Via C. Leoni, 10 
47923 Rimini – pec n. 44065 del 15.12.2015;

TENUTO  CONTO  che  è  pervenuto  un  solo  preventivo,  da  parte  della  ditta 
Tecnogruppo snc  di cui al prot. 1917 del 21.01.2015 che offre le seguenti condizioni:

  - costo orario     E. 28,00   + iva 22%
    frazione ora     E. 18,00   +iva  22%
    viaggio             E.  0,00
    cartucce e.a.     E. 85,00  +iva 22%

disinfezione impianti e.a.             E. 45,00  +iva 22%

sconto  medio su pezzi di ricambio 20%  e nuove attrezzature 35% rispetto ai prezzi di  
listino (per le quali verrà valutato di volta in volta un nuovo preventivo) ;

RILEVATO  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, per l'affidamento in parola è 
stato rilasciato dall'Autorità  Nazionale Anticorruzione (ANAC) il  seguente codice  CIG: 
ZF317E5AF1;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO:

– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– il D. Lgs n. 192/2012;
– la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;

 il mod. 'C'  , previsto dall'art. 3 della suddetta legge, presentato  dalla ditta 
Tecnogruppo snc di San Giovanni in Marignano;

D E T E R M I N A

1. -  di  avvalersi  della  ditta  Tecnogruppo di  Paesani  Stefano & C.   snc – Via 
Meucci, 2 - 47842 - San Giovanni in M. -  P.I. 01820380408 per gli interventi di 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  attrezzature  di  cucina  e  mensa, 
preposte  al  servizio  di  erogazione  pasti  nelle  scuole  infanzia  e  nido,  in  quanto 
presenta l'unica offerta, per un importo stimato in  E. 4.500,00 + iva 22%= E. 
5.490,00;

2. - di impegnare una somma forfettaria per interventi imprevisti/piccoli acquisti non 
garantiti dalla suddetta ditta, per cui è difficile a priori individuare il beneficiario, per 
un importo massimo complessivo di  E. 250,00 iva inclusa, da erogarsi tramite 
fondo economale da costituirsi appositamente, contestualmente al presente atto;

Pratica n. 995 / 2015 Determinazione dirigenziale n. 11 del 14/01/2016 Pag. 3 di 5



3. - la spesa complessiva quantificata in E. 5.740,00, iva 22% inclusa, farà carico come 
segue:

- quanto a E. 2.610,00 al cap. 2020.001 “Acquisto beni di consumo per gestione mense scuole  
materne” del  bilancio 2016,  che presenterà la  necessaria disponibilità finanziaria  - 
cod.  siope  n.  1204  -  a  favore  della  ditta  Tecnogruppo di  San  Giovanni  in  M., 
relativo  a  prezzi  di  ricambio,  dando  atto  che   per  eventuali  acquisti  di  nuove 
attrezzature  verrà  richiesta  ulteriore  offerta  a  cui  farà  seguito  un  ulteriore  atto 
dirigenziale;
Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”;
Piano dei conti 1.03.01.02.000 “Altri beni di consumo”; 

- quanto ad E. 2.880,00  al cap. 2050008 alla voce 'Manutenzione e riparazione 
attrezzature mense scuole materne' del bilancio 2016 che presenterà la necessaria 
disponibilità finanziaria – cod. siope n. 1313 – a favore della succitata ditta per le 
riparazioni ordinarie e straordinarie da attuarsi durante l'anno finanziario;
Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”;
Piano dei conti 1.03.02.09.000 “Manutenzione ordinaria e riparazioni”; 

- quanto a E. 250,00 per piccoli  acquisti  di  materiali  di ferramenta per piccole  
manutenzioni,  da  effettuarsi  tramite  fondo  economale,  da  far  gravare  sul  cap. 
2020001 alla voce “Acquisto di beni di consumo per mense scuole materne” che presenta la 
necessaria disponibilità – cod. siope 1204;

4.  - di individuare nella persona di Cleofe Bucchi, la   responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della presente determinazione e di inviare copia della 
presente determinazione, come previsto dalla  L. 488/1999 art.  26 – c.  3 -bis in 
riferimento all'acquisto di beni e servizi in modo autonomo all'ufficio preposto al 
controllo di gestione; 

5. - di assumere i suddetti impegni di spesa in deroga all'art. 163 del Dlgs n. 267/2000, 
in quanto trattasi di interventi/acquisti  strettamente legati  al  servizio mensa che 
rimane attivo da gennaio a dicembre;

6.  - di attribuire valore contrattuale alla presente d.d in base all'art. 192 del D. lgs 18 
agosto 2000 n. 267 T.U della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, determina 
che sarà successivamente inviata in copia alla ditta interessata;

7. – di dare atto che il fornitore si impegna a conformare i propri comportamenti ai  
principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza, nonché a 
non compiere alcun atto e/o omissione finalizzato direttamente o indirettamente a 
turbare  e/o  compromettere  il  buon  andamento  dell'azione  amministrativa, 
attraverso comportamenti illeciti e violazione di leggi e regolamenti.

  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

UFFICIO AFFARI GENERALI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  14/01/2016 
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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