
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    998    DEL     28/12/2016 

ACQUISTO  MATERIALE  DIDATTICO  DESTINATO  ALLE  SCUOLE 
INFANZIA E NIDO DEL COMUNE DI CATTOLICA - ANNO SCOLASTICO 
2016-2017 -INDIVIDUAZIONE FORNITORE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI 
SPESA - CIG. N.Z961CB723E 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

CONSIDERATO che le  Scuole d'Infanzia comunali paritarie Ventena, Torconca e il 
Nido Infanzia  facenti capo al Settore 3 – Ufficio  Pubblica Istruzione -  necessitano di 
materiale didattico per  le attività  da svolgere nel corrente anno scolastico 2016/2017 come 
da  elenco  presentato  dalla  Coordinatrice  pedagogica  Dott.ssa  Valeria  Dellabiancia 
depositato agli atti dell'Ufficio Pubblica Istruzione – Coordinamento Servizi Educativi;

TENUTO CONTO che a tale riguardo, si è provveduto a consultare il   Mercato 
Elettronico Me.PA. della Pubblica Amministrazione ma è risultato che i giochi e i materiali 
didattici sono una tipologia di prodotto non negoziabile su tale piattaforma;

VISTA la  lettera  di  richiesta  di  preventivo di  spesa del  22/11/2016 ad oggetto 
“Richiesta  di  offerta  per  materiale  didattico  per  i  servizi  comunali  per  l'infanzia  anno 
scolastico 2016/2017” , inviata tramite PEC - Posta Elettronica Certificata - alle seguenti 2 
ditte altamente specializzate nel settore (lettera ed elenco materiale didattico depositati agli 
atti della presente determina dirigenziale):

 Prot.43124/2016   - CENTRO  GIOCHI Srl – Via Pietro Paleocapa n.6 – 20121 
Milano – Partita IVA 02008460368;

 Prot.43127/2016  - BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl – Via Giuseppe 
Gabrielli n.1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO) – Partita IVA 02027040019;

dove viene richiesto espressamente che i prodotti da fornire:

• siano di alta qualità e con caratteristiche di robustezza sia se fatti in legno che in 
plastica, di gradevolezza nei colori e nell'estetica,

• siano rigorosamente in regola con quanto previsto dalle vigenti normative europee 
in fatto di sicurezza e qualità,

• siano dotati del marchio CE a garanzia delle norme EN71-1/2/3; 

VISTI  i  preventivi  di  spesa  pervenuti  (Prot.  n.  44092/2016  Ditta  CENTRO 
GIOCHI Srl e Prot. n. 44256/2016 Ditta  BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl  che 
danno  come miglior  offerente  CENTRO  GIOCHI Srl  il  quale  offre  per  la  suddetta 
fornitura un prezzo di € 1.804,34 oltre ad IVA 22%;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo 
inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione  
le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

 CONSTATATO  che  la  suddetta  fornitura  rientra  nei  limiti  di  valore  e  nelle 
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categorie merceologiche elencate dal vigente Regolamento comunale per l’affidamento in 
economia  di  lavori,  servizi  e  forniture  del  Comune  di  Cattolica,  approvato  con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, a seguito comunque 
di procedura comparativa, che garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non 
ledere,  bensì  attuare,  i  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza, 
trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del 
D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta CENTRO  GIOCHI Srl  l’operatore economico 
idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;

VALUTATO il rapporto  qualità/prezzo di ogni singolo articolo della merce, risulta 
opportuno l'acquisto  degli articoli di cui sopra,  presso  la  suddetta ditta;

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 D.Lgs. 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 D.Lgs. n.50/2016 (nuovo codice dei contratti);
– 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 suddetta ditta;

– il DURC della succitata ditta;
– il cod.  CIG Z961CB723E assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

RITENUTO  di  provvedere  all'acquisto  del  materiale  didattico  come  da  elenco 
dettagliato  depositato  agli  atti  e  sulla  base  delle  richieste  da  parte  della  Coordinatrice 
pedagogica Dott.ssa Valeria Dellabiancia  per l'importo complessivo di E. 1.804,34 + IVA 
22% = Euro 2.201,30, omnicomprensivo;

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 acquistare dalla ditta   CENTRO  GIOCHI Srl – Via Pietro Paleocapa 
n.6 – 20121 Milano – Partita IVA 02008460368  gli articoli di cui all'oggetto 
per il funzionamento del servizi educativi 0-6 per l'importo omnicomprensivo 
di Euro 2.201,30, conformemente a quanto previsto nell'offerta di cui al Prot. 
n. 44092/2016;

3) Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.201,30 IVA 22% compresa, 
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farà  carico  sul  Capitolo  di  Spesa  n.  4626.001  alla  voce  'Acquisto  beni  per 
consolidamento  nido tradizionale  –  Entrata  Capitolo  221001”   del  corrente 
Bilancio di Previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità - cod. siope 
1210  –  Macroaggregato  103  –  Piano  dei  Conti  Finanziario  1.03.01.02.012, 
dando atto che la spesa è finanziata da contributo di cui all'accertamento n.  
462/2016 assunto con determina dirigenziale n. 614 del 07/09/2016;

4) Di disporre che il contratto con l’operatore economico  venga stipulato a corpo, 
mediante  l’invio  di  corrispondenza,  secondo  l'uso  del  commercio  ai  sensi 
dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

5) 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  Smart  CIG  Z961CB723E dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC);

6) 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.  e  che  tale  dichiarazione  risulta  depositata  agli  atti  della 
presente determina dirigenziale;

7) Di  dare  atto  che  alla  data  di  redazione  della  presente  determinazione 
dirigenziale  la  ditta  affidataria  della  fornitura  ha  la  propria  posizione 
contributiva  regolare,  come  risulta  dal  Documento  Unico  di  Regolarità 
Contributiva per contratti pubblici di forniture e servizi emesso dall'INAIL e 
depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

8) Di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa relativa all'acquisto del 
materiale a fornitura eseguita dietro presentazione di regolare fattura elettronica 
e previa verifica di regolarità contributiva della ditta tramite DURC, dando atto 
che la spesa è esigibile entro il 31 dicembre 2016;

9) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, 
nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 
23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016;

10) Di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi la responsabile del procedimento 
per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO SPESA - MUTUI UFFICIO BILANCIO

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E 
POLITICHE GIOVANILI

UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI 
EDUCATIVI

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO COORDINAMENTO 
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PEDAGOGICO

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  28/12/2016 
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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