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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art.  32,  comma 2,  del D.Lgs.  18 aprile  2016  n.  50,   il  quale 
dispone  che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

PRESO ATTO dell'accordo a contenuto transattivo, (Rep. 16 del 28.10.2008) tra il 
Comune di Cattolica e la Ditta Silimbani Servizi srl di Ravenna  per la fornitura e posa in 
opera di numeri civici, scaduto in data 02.09.2012 (art. 2 appendice al contratto) a seguito di 
tale scadenza il Comune di Cattolica decideva di provvedere con i propri dipendenti alla 
posa in opera dei numeri civici affidando  il servizio all'Ufficio S.I.T;

CONSIDERATO  che  la  fornitura  dei  numeri  civici  acquistati  con  determina 
dirigenziale  n.  988  del  04.12.2012  sta  terminando,  si  rende  necessario  procedere 
all'approvvigionamento di nuovi numeri civici e targhette per provvedere alla numerazione 
di  edifici e alla revisione dei civici gia' esistenti garantendo sia una continuità estetica di tali  
targhette sul territorio comunale sia il servizio di numerazione;

VERIFICATO, inoltre, che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 (ultimo periodo) del 
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50,   il  Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti 
il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) e, dato atto, pertanto 
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che con tale  sistema gli acquisti possono essere effettuati secondo due modalità: l'Ordine 
diretto  (OdA),  cioè  l'acquisto  diretto  da  catalogo  in  base  alle  offerte  pubblicate  dai 
fornitori,  o  la  Richiesta  di  offerta  (RdO) grazie  alla  quale  l'amministrazione  può 
richiedere  ai  fornitori,  selezionandoli  liberamente  tra  quelli  abilitati,  diverse  e  ulteriori  
offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze;

VERIFICATO che sulla base di un’indagine di mercato la Ditta SILIMBANI  s.r.l. - 
sede legale: Via Castrovecchio n. 13 – 48100 San Pietro in Vincoli – Ravenna – sede operativa: 
Via Bezzecca,  13 – 47122  Forlì – P. IVA 02520170396,  oltre a garantire una continuita' 
estetica delle targhette presenta in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, etc 
l'offerta più competitiva, fra le offerte presenti sul mercato elettronico, per quanto riguarda i 
numeri civici  esterni mentre per quelli interni il piu' competitivo risulta la Ditta  Spep Srl –  
Corso Giulio Perticari, 116 – 47039 Savignano sul Rubicone , la quale non ci ha mai inviato 
campione del materiale per verificare i requisiti tecnici del prodotto;

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);

STABILITO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A., per le premesse espresse in 
precedenza, tramite Ordine diretto (OdA) alla Ditta SILIMBANI  s.r.l. - sede legale: Via 
Castrovecchio n. 13 – 48100 San Pietro in Vincoli – Ravenna – sede operativa: Via Bezzecca, 
13 – 47122  Forlì – P. IVA 02520170396,  per garantire una continuità alla numerazione civica 
per un importo pari ad € 1.638,80 oltre ad IVA al 22% (360,53)per un totale complessivo 
di €. 1.999,33 - codice CIG ZDB1F9AF69 ;

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del 
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) 
mediante  affidamento  diretto,  così  come modificato  dall'art.  25  (c.  1,  lett.  b)  dal  
relativo D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017  “Disposizioni integrative e correttive del al 
D.Lgs  50/2016”:  “per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  40.000  euro,  mediante  
affidamento  diretto,   anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  
economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 
50/2016,  il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 
forma  pubblica  amministrativa  a  cura  dell’Ufficiale  Rogante  della  Stazione  Appaltante  o 
mediante  scrittura  privata;  in  caso  di  procedura  negoziata  ovvero  per  gli  affidamenti  di 
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

      DATO ATTO, che  gli interventi in parola , saranno  soggetti alle disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il 
nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal  01Gennaio 2015;

CONSIDERATO che la sopracitata ditta,   in riferimento alla Legge n. 136/2010, 
sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
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detta legge,  e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione 
di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO, inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017  “Disposizioni integrative e correttive del  
D.Lgs 50/2016”;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei  servizi;

Tanto premesso,

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, mediante ricorso al sistema denominato 
Mepa -  O.D.A (Ordine diretto di  acquisto)  ordine n.  3772954,  all’affidamento alla  Ditta 
SILIMBANI  s.r.l. - sede legale: Via Castrovecchio n. 13 – 48100 San Pietro in Vincoli – 
Ravenna – sede operativa: Via Bezzecca, 13 – 47122  Forlì – P. IVA  02520170396,  della 
fornitura di targhette e numeri civici per provvedere alla numerazione civica degli edifici e 
accessi, per un importo pari ad  €  1.638,80  oltre ad IVA al 22%  (360,53)  per un totale 
complessivo di €. 1.999,33 - codice CIG ZDB1F9AF69 ;

3)- di perfezionare l’affidamento del servizio con le modalità e nelle forme previste nel MEPA 
con la trasmissione dell’O.D.A n. 3772954 generato dal sistema, firmato digitalmente;

4)- di dare atto, che  gli interventi in parola saranno  soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, 
comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo 
metodo per il versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal  01Gennaio 2015;

5)-di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € 1.999,33 in relazione agli interventi di 
cui alla presente determinazione con imputazione sul  Capitolo  1210000 “Acquisto 
cancelleria, stampati e materiali d'ufficio Servizi Demografici” del corrente Bilancio di 
Previsione 2017 -  PdC. 1.03.01.02.000 previo storno dal capitolo 1230002 “Incarichi 
professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio” del corrente Bilancio di Previsione 
2017 PdC. 1.03.02.99.000 ; 

6) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopracitata ditta  sarà 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta 
legge,  dando atto,   e  che  è  stata  presentata,  ai  sensi  del  comma 7  di  detto  articolo,  la 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

7)- di individuare nella persona della Magi Fabiana, il responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della  presente determinazione;
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8)  –  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;      

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Smistatore Settore 1 - Ragioneria Ufficio Sit

Ufficio Anagrafe Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi

Ufficio Elettorale

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  14/08/2017 
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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Comune di Cattolica

Riepilogo Variazioni Capitoli di Spesa 2017
Esercizio: 2017

Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.

41 - 4.1 Servizi demograficiResponsabile di servizio

ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALI
D'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

2017 4.750,00S 1210000 1.999,33 1.999,33 0,00 6.749,331.07.1.0103 CP
CS 6.125,01 1.999,33 1.999,33 0,00 8.124,34

INCARICHI PROFESSIONALI, CONSULENZE E ALTRE
PRESTAZIONI DI SERVIZIO

2017 2.000,00S 1230002 -1.999,33 0,00 -1.999,33 0,671.07.1.0103 CP
CS 2.000,00 -1.999,33 0,00 -1.999,33 0,67

Totale Variazioni CP  Spese - Responsabile 41 1.999,33 -1.999,33 6.750,000,006.750,00

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese - Responsabile 41

Totale Variazioni CS Spese - Responsabile 41 1.999,33 -1.999,33 8.125,010,008.125,01

Totale Variazioni CP  Spese 1.999,33 -1.999,33 6.750,000,006.750,00

0,00 0,000,00Totale Variazioni Fondi Spese

Totale Variazioni CS Spese 1.999,33 -1.999,33 8.125,010,008.125,01
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