
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    226    DEL     06/04/2018 

BIBLIOTECA  COMUNALE:  PROGETTO  "PARTENZA  ALLA 
FABBRICAZIONE" CON LE STAMPANTI 3D. GIORNATE DI FORMAZIONE 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   CENTRO CULTURALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  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 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO  che  la  Biblioteca  Comunale  nell'agosto  scorso  ha  organizzato  una 
giornata dedicata alla “digital fabrication” ovvero al processo attraverso il quale è possibile  
creare oggetti solidi e tridimensionali  partendo da disegni digitali con l'utilizzo di stampanti  
3D;

RITENUTO opportuno approfondire i temi legati al processo digitale di stampa 3d 
e ai  processi di prototipazione rapida fino alla realizzazione di singoli modelli con l'intento 
di indagare lo spazio legato alla produzione di oggetti per processi manifatturieri e processi  
ripetitivi con l'applicazione delle stampanti digitali; 

PRECISATO  che  il  progetto  prevede  l'organizzazione  di  appuntamenti  (tutti  i 
martedì  a  partire  dal  prossimo aprile  per singole sessioni di  5 ore)  in  cui  si  procede a 
divulgare  i  processi  additivi  della  stampa  3d  alle  scuole  secondarie  ed  universitarie,  ai  
lavoratori che ruotano attorno ai plessi didattici, alla Biblioteca, agli ambiti Associativi di 
categorie produttive, ed altri ambiti interessati, col fine ultimo di indagare gli sbocchi di  
impiego sia in ambito curriculare, che di lavoro, che di orientamento ed indagine, per i temi 
legati alla produzione digitale dell'Additive Printing, ed alla conduzione di stampanti 3d;

DATO ATTO che il corso denominato “Partenza alla fabbricazione con la stampante 
3d in biblioteca” sarà tenuto, a titolo gratuito, dall'Arch. Luca Mazzotti,  di cui si allega  
curriculum vita allegato al presente atto quale parte non integrante;

EVIDENZIATO che  al fine di ridurre i costi per la realizzazione del progetto  sono 
sono state coinvolte la WASP, azienda di produzione di stampanti 3D di Massa Lombarda 
che mette a disposizione una stampante 3d, il  rivenditore Sfera Ufficio di Meldola, che 
garantisce  la  conformazione  della  stampante  con  caratteristiche  atte  a  stampare  PLA 
Tecnico alle alte temperature, e la manutenzione in caso di inconvenienti tecnici,  il portale  
www.slab00.eu, portale gestito in proprio, dall'Arch. Laca Mazzotti, di divulgazione della 
materia che tratterà anche le informazioni dell'evento e ne darà visibilità ed amplificazione;

DATO atto inoltre che i soggetti sopracitati verranno inseriti nel materiale a stampa 
del corso in qualità di partner dell'iniziativa;

EVIDENZIATO che l'organizzazione degli incontri prevede a carico della Biblioteca 
Comunale l'acquisto di materiali utili alla stampa degli oggetti dimostrativi ;

 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:  organizzazione del  corso “Partenza alla 
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fabbricazione con la stampante 3d in biblioteca”;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto materiali  
per stampa 3d;

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: affidamento 
diretto ai sensi degli art. 36 e 37 del Dlgs 50/2016;

 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;

VERIFICATO che la ditta Filoprint di Gabriele Bertelli  con sede a Empoli in via 
Sovigliana Vinci (FI) P.I. 06520510485 è in grado di fornire i materiali utili alla realizzazione 
del corso e richiede per la fornitura dei materiali indicati nel prospetto allegato al presente 
atto la somma di euro 146,06 + iva 22%;

RITENUTO  di acquistare i materiali direttamente dalla ditta sopracitata in quanto il  
fabbisogno è di minima entità;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 
208 (legge di Stabilità 2016) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015, 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  ad € 209.000,00 
(attuale soglia comunitaria), conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i  
1.000,00 €, a partire dal 01/01/2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento 
telematico introdotto dalla Spending Review del 2016;

VISTI:

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

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

- lo Statuto Comunale;

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

D E T E R M I N A

di procedere,  per le motivazioni in  premessa descritte che qui si ritengono interamente 
approvate e riportate, alla organizzazione  del corso “Partenza alla fabbricazione con la 
stampante 3d in Biblioteca” per una spesa complessiva di euro  179,00 (=146,06 + iva) ;

di dare atto che il corso sarà tenuto, a titolo gratuito,  dall'Arc. Luca Mazzotti;

di approvare il piano di spesa:

Fornitore Descrizione Importo Capitolo Cig

Filoprint di Acquisto 179,00 (=146,06 2830001 Z9022EA1C9
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Gabriele Bertelli 
p. i. 
06520510485

materiali per 
stampa oggetti 
3d

+ iva 22%)

di dare atto che la spesa di euro 179,00  farà carico sul cap. 2830001 del bil. 2018 
p.d.c. 1.03.01.02.999

di dare atto che al momento della redazione del presente atto la ditta risulta regolare 
nei confronti di INPS e INAIL  ai sensi del DPR 207/2010  come da DURC 
allegato quale parte non integrante al presente atto;

di dare atto la dichiarazione prevista  ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari)  è depositata agli atti dell'ufficio ragioneria;

di dare atto che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della legge 
136/2010 e pertanto la presente spesa è stata comunicata all'Anac;

di dare atto  che ai sensi  dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016,  il 
contratto è stipulato,  trattandosi di affidamento di  importo non superiore a 40.000   
euro,   mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un 
apposito scambio di lettere;

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;

di dare atto che le spese per le forniture e i servizi necessari alla realizzazione della 
manifestazione non sono soggetti ai vincoli del D.L. 78/2010 convertito nella legge n. 
122/2010 e ss.mm.ii., in quanto rientrano nella ordinaria attività di organizzazione di 
manifestazioni e promozione culturale affidata al settore cultura;

di dare atto che la spesa verrà liquidata con bonifico bancario a ricevimento fattura 
elettronica; 

di dare atto che la Ditta nell'esecuzione della fornitura si obbliga al rispetto del 
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

di individuare nella persona di: Giuseppina Macaluso la  responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento 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,  06/04/2018 
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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