
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1018    DEL     21/12/2017 

ACQUISTO  PRODOTTI  DI  PULIZIA  ED  ALTRO  MATERIALE  IGIENICO 
SANITARIO PER TEATRI COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU 
MEPA. CIG N. ZA42164292 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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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;

DATO ATTO che si rende necessario, per garantire la continuità dei servizi offerti, 
procedere all'acquisizione di materiale igienico-sanitario e di pulizia per i teatri comunali, 
considerato che le pulizie vengono effettuate dal personale del teatro;

VISTO  che  le  risorse  necessarie  per  l'acquisto  del  materiale  suddetto  sono 
disponibili sul Capitolo di spesa 3020000 “Acquisto prodotti igienici e di consumo Teatri 
comunali” del Bilancio di Previsione 2017 e che tale materiale non viene acquistato in  
maniera centralizzata dall'Ente;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure” e dato atto che la presente determina assume valore contrattuale;

VISTO l'art.  1  comma  449  della  L.  296/2006 secondo  cui  le  amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  D.Lgs.  30  marzo  2001  n.  165  possono  ricorrere  alle 
convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-
qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 
della  Legge  488/1999 aventi  ad  oggetto  forniture  compatibili  con  quelle  relative  alla 
presente procedura di approvvigionamento; 

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, secondo cui le amministrazioni 
pubbliche  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (ME.PA),  ovvero  ad altre  forme di 
mercato elettronico istituite ai sensi dell'art. 328 dell'ex  D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure (intercent-er);

VISTO l'art. 328 dell'ex D.P.R. 207/2010 il quale prevede l'obbligo generalizzato di 
ricorrere al MePA o agli altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi in economia 
di importo inferiore alla soglia comunitaria  e il successivo art. 1 del  D.L. n. 52/2012, il 
quale ha esteso tale obbligo a tutte le amministrazioni, compresi gli enti locali;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) art.  1 
commi 502 e 503 che stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici 
(Consip, Centrale Regionale di riferimento, Mercato Elettronico ecc.) sono obbligatori per 
importi da 1.000,00 a 209.000,00 euro  (attuale soglia comunitaria);
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DATO  ATTO che  trattandosi  di  acquisto  di  servizi di  importo  inferiore  ai 
40.000,00 euro  per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano  applicazione le 
disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

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

VISTE le seguenti determine dirigenziali:

- n.241 del 03/04/2017 ad oggetto “Acquisto prodotti di pulizia e altro materiale igienico 
di consumo per il nido e le scuole infanzia tramite RdO su Mepa – Periodo Aprile/Agosto 
2017 – Individuazione fornitore e impegno di Spesa - CIG Z471E021549” con la quale da 
parte del Servizio Ufficio Coordinamento Servizi Educativi  in seguito ad RdO Richiesta di 
Offerta su MePA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 1510058/2017 è 
stata individuata la ditta la ditta Italchim Srl quale migliore offerente;

- n.704 del 06/09/2017 ad oggetto “Fornitura di prodotti igienico sanitari per i vari servizi 
comunali – Affidamento a seguito di RdO su MePA” con la quale, da parte del Servizio 
Ufficio Economato/Acquisti Interni   in seguito ad RdO Richiesta di Offerta su MePA 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n.1650992/2017 è stata individuata la 
ditta Italchim Srl quale migliore offerente;

DATO ATTO che nell'ambito del MePA è stata istituita la possibilità di utilizzare la 
Trattativa Diretta, modalità prevista dal Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che 
consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico;

STABILITO,  quindi,  di  procedere  attraverso  il  MePA (Mercato  Elettronico  della 
Pubblica  Amministrazione)  tramite  Trattativa  Diretta  n.  345931/2017  alla  ditta  già 
individuata tramite 2 distinte RdO dai due diversi Servizi comunali sopra descritti ossia alla  
Italchim Srl - Via Del Mobiliere n.14 – 40138 Bologna – P.IVA.  03960230377, iscritta al 
Bando  Beni – Prodotti Monouso, per pulizie e per la Raccolta dei Rifiuti,  che, offre un  
prezzo  a  corpo  per   l'intera  fornitura  del  materiale  necessario  ai  teatri  e  dettagliato 
analiticamente nell'allegato A di Euro 1.612,17 + IVA 22%  Euro 354,68  – Totale  Euro 
1.966,85 (Trattativa  Diretta  n.345931/2017, Condizioni  Particolari  di  Contratto, Elenco 
materiale igienico sanitario e di pulizia (Allegato A), Offerta presentata, depositati agli atti  
della presente determina dirigenziale);

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000: 

– il  fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di 
fornire ai teatri quanto necessario per la pulizia e l'igiene dei locali con particolare 
attenzione all'apertura degli stessi agli utenti e al pubblico;

– il contratto ha per oggetto la fornitura a corpo dei prodotti per la pulizia e l'igiene 
come da  Trattativa diretta  n. 344839/2017 MePA;

– le  clausole  negoziali  essenziali sono contenute  nella  suindicata Trattativa Diretta 
corredata dalle  Condizioni Particolari di Contratto (depositate agli atti  della presente 
determina dirigenziale) unitamente all'elenco del materiale necessario;

– il  valore del contratto è pari a:   Euro 1.612,17 + IVA 22% Euro 354,68  – Totale 
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Euro 1.966,85;

– periodo dell'affidamento della fornitura: entro fine 2017; 

– la  scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di 
quanto  disposto  dall’art.  36  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  dal  regolamento  per  la 
disciplina dei contratti dell’Ente;

– la  procedura  sarà  conclusa  con  la  stipula  del  relativo  contratto  a  mezzo 
sottoscrizione  in  forma  digitale  dei  documenti  generati  automaticamente  dalla 
Piattaforma MePA;

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:  “omissis...ai fini della tracciabilita'  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 su richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC per il presente affidamento di servizi è il seguente: Smart 
CIG N. ZA42164292;

PRESO ATTO che la ditta:

– ha   presentato,  ai  sensi  del  comma  7  art.  3  Legge  13/8/2010  n.  136  sulla 
tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  la  relativa dichiarazione di  attivazione del  conto 
corrente dedicato che risulta già depositata agli atti dell'Ufficio Ragioneria;

– ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare  come  risulta  dal  relativo  DURC 
depositato agli atti della presente determina dirigenziale;

VISTI:

– il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  
e ss. mm.  e in particolare l'art.192; 

– il D.Lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
– la Legge 136/2010 e ss. mm.;
– il D.Lgs. n.50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici;
– il Regolamento Comunale di contabilità;

– il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

– il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

D E T E R M I N A

-  di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa  che  si  danno  per 
integralmente  riportate  e  trasfuse,  tramite  Trattativa  Diretta su  MePA,  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  alla  ditta  Italchim  Srl -  Via  Del 
Mobiliere n.14 – 40138 Bologna – P. IVA  03960230377 – la fornitura dei prodotti 
di pulizia ed altro materiale igienico-sanitario e di consumo per i teatri comunali -  
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entro dicembre 2017 per l'importo totale di Euro 1.966,85;

-  di  assumere l'impegno  di spesa  per  l'importo  totale   di  Euro  1.966,85 sul 
Capitolo di Spesa  Capitolo n. 3020000 “Acquisto prodotti igienici e di consumo 
Teatri comunali” del Bilancio di Previsione del corrente esercizio 2017 – Codifica 
Siope e Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo  
n.a.c. 

- di dare atto che la fornitura dovrà essere eseguita entro la fine dell'anno in corso 
e che di conseguenza la spesa è esigibile entro il 31/12/2017;

- di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato secondo le 
modalità stabilite dalla piattaforma elettronica su CONSIP /Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA);

-  di  attribuire valore  contrattuale  alla  presente  determina  dirigenziale  in  base 
all'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali;

- di dare atto che conformemente a quanto previsto dal c.6 della Legge 136/2010 
e dal D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4 è stato rilasciato il seguente codice  
Smart CIG ZA42164292 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

- di dare atto che la ditta affidataria ha già presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 
della  Legge 136/2010,  la  relativa dichiarazione di  attivazione del  conto corrente 
dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria e che la stessa risulta depositata  agli atti 
dell'Ufficio Ragioneria;

- di dare atto che alla data di redazione della presente determina dirigenziale  la  
ditta  affidataria  ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare,  come  risulta  dal 
Documento  Unico  di  Regolarità  per  contratti  pubblici  di  forniture  e  servizi  in 
economia  con  affidamento  diretto  emesso  dall'INAIL,  depositata  agli  atti  della 
presente determina dirigenziale;

- di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa dietro presentazione di 
fattura elettronica,  previa certificazione di regolare esecuzione della fornitura da 
parte dell'Ufficio Cinema-Teatro ed accertamento della regolarità contributiva della 
ditta aggiudicataria (DURC), dando atto che la spesa è esigibile entro il 31-12-2017;

- di dare atto che la Ditta aggiudicataria nell'esecuzione della fornitura si obbliga al 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

-  di  dare  atto che  la  Ditta  aggiudicataria  si  impegna  a  conformare  i  propri 
comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità,  buon andamento e 
correttezza  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  od  omissione  finalizzato, 
direttamente o indirettamente,  a  turbare e/o compromettere il  buon andamento 
dell'azione  amministrativa,  attraverso  irregolarità,  comportamenti  illeciti  e 
violazione di leggi e regolamenti;

-  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 (“Decreto trasparenza”) e ss.mm.ii.;
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- di individuare nella persona della P.O.  Simonetta Salvetti 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 Cinema Teatro

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  21/12/2017 
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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