
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    932    DEL     06/12/2017 

ACQUISTO CARTA PER PARCOMETRI CITEA E PA2/1 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   GESTIONE PARCO AUTO DI SERVIZIO - PARCOMETRI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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;

VISTA la  dichiarazione della  ditta  Hectronic Gmbh con sede in Bonndorf  -  Via 
Allmendstrasse 15 – Germania, attuale costruttore dei parcometri Mod. “ PA2/1” e Mod. 
“CITEA” con la quale riconosce la Societa TSP ITALIA S.r.l, con sede in Bergamo - Via  
Fantoni n. 2G, rappresentante unico per tutto il territorio italiano, dei suddetti parcometri;

VISTA altresì l'omologazione ottenuta dalla ditta TSP ITALIA S.r.l,  con sede in 
Bergamo -  Via  Fantoni  n.  2G,  presso  il  Ministero  dei  Trasporti  –  Dipartimento  per  i  
trasporti terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione, per i parcometri Mod. “  
PA2/1”  e  Mod.  “CITEA”  prodotti  da  Hectronic  Gmbh con  sede  in  Bonndorf  -  Via 
Allmendstrasse 15 – Germania;

CONSIDERATO che la ditta TSP ITALIA S.r.l. è rappresentante unico, per tutto il 
territorio italiano, dei parcometri Mod. “ PA2/1” e Mod. “CITEA”, installati sul territorio 
comunale di Cattolica;

CONSIDERATO che occorre procedere all'acquisto di materiale di consumo, quali 
carta termica  originale e di giusta grammatura per i parcometri Mod. “CITEA”; e PA2/1

RITENUTO, pertanto,  opportuno procedere  all'acquisto  di  rotoli  di  carta  per  i 
parcometri Mod. “CITEA”, e “Pa2/1” dalla stessa Ditta TSP ITALIA S.r.l., con sede in 
Bergamo,  Via  Fantoni  n.  2G,  P.  IVA:  02894960166,  per  un importo pari  ad €.  970,00 
compresa  IVA   e  spese  di  spedizione  ,  come  da  preventivi  allegati  alla  presente 
determinazione;

CONSTATATO  che  la  fornitura  rientra  nei  limiti  di  valore  e  nelle  categorie 
merceologiche elencate dall'art. 7 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia 
di  beni  e  servizi,  e  che  nella  fattispecie,  per  l'entità  della  spesa,  ricorre  l'ipotesi  
dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) la quale ha introdotto 
una  deroga  per  i  “micro-acquisti”  di  beni  e  servizi  della  Pubblica  Amministrazione  di 
importo inferiore ad euro 1.000,00 stabilendo che per gli  stessi  non è più obbligatorio 
ricorrere a convenzioni CONSIP, MEPA o ad altro mercato elettronico (art. 1, comma 502 
che ha  modificato l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006)

DATO atto che la ditta in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 Legge 
136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
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VISTA la legge n.  136 del  13/08/2010 ed il  D.L.  n.  187 del  12/11/2010 art.7, 
comma 4, 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 fornitura su richiesta della stazione appaltante ...”

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I NA;

1) di affidare la fornitura di n° 45 Rotoli di carta termica originale, omologata e di giusta 
grammatura per il buon funzionamento delle stampanti in garanzia dei  parcometri CITEA 
nonché PA2/1, alla Ditta TSP ITALIA S.r.l., con sede in Bergamo,  Via Fantoni n. 2G, P.  
IVA:  02894960166,  per  un  importo  di  €.  970,00= compresa  IVA,  ai  sensi  dell'art.  36, 
comma 2, lett. a) e del vigente “Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 
economia”;

2) di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e 
dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 all'art. 7 comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG 
Z84211A067  dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;

3)  di  stabilire  che la  spesa complessiva di  cui  sopra (incluse le  spese di  trasporto della 
fornitura totale pari ad €. 970,00= compresa IVA)  incluse le spese del punto  farà carico 
sul cap. 1650005 "SPESE GESTIONE SERVIZIO PARCOMETRI" del bilancio 2017 – 
cod. siope 1.03.02.09.004, piano dei conti finanziario 1.03.02.09.004;

4)  di  dare  atto  che  si  provvederà  tempestivamente  alla  liquidazione  del  dovuto,  su 
presentazione  di  apposita  fattura  a  conclusione  della  fornitura,  previa  verifica  della 
regolarità contributiva della suddetta Ditta tramite DURC;

5)  di  individuare  quale  responsabile  del  procedimento  il  Sig.  Giustini  Massimo,  per  gli  
adempimenti della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  06/12/2017 
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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