
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    822    DEL     23/10/2018 

DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO, CON ODA 
SU  MEPA,  DEL  NOLEGGIO  DI  MACCHINA  LAVAPAVIMENTI   –   CIG 
Z7525244A2 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

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;

RICHIAMATO  il  D.Lgs.  267/2000  cosi  come  modificato  dall'art.  74  del  D.lgs. 
118/2011 ed in particolare l'art. 175, comma 5-quater lettera a), che recita: “Nel rispetto di  
quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il  
responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- lettera a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima  
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti  
ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in  
conto capitale, che sono di competenza della Giunta”;

VISTA l'esigenza, manifestata dal personale addetto della Scuola d'Infanzia ed Asilo 
Nido comunali,  di  dotarsi  di  una  macchina  lavapavimenti  da  utilizzarsi  sia  per  le  aree 
interne alle mense scolastiche, che esterne del plesso scolastico, in sostituzione della vecchia 
macchina lavapavimenti ormai inutilizzabile; 

CONSIDERATO  inoltre  che  è  in  corso  di  valutazione,  da  parte 
dell'Amministrazione  Comunale,  l'eventualità  di  procedere  alla  acquisizione  dei  servizi 
ausiliari  di  pulizia  delle  scuole  dell'infanzia  e  del  nido  d'infanzia  mediante  affidamento 
all'esterno, attraverso le necessarie procedure, si ritiene attualmente opportuno procedere al 
reperimento  di  una  macchina  lavapavimenti  attraverso  la  fornitura  a  noleggio,  per  un 
periodo di sei mesi;

DATO atto che trattandosi di forniture di beni 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 del Dlgs. 50 del 18 aprile 2016;

POSTO che  tra  gli  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A., 
attraverso  il  sito  http://www.acquistinretepa.it,  portale  degli  acquisti  per  la  pubblica 
Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e 
servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità:  l’emissione di ordini 
diretti di acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

CONSIDERATO che il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni 
operative  immediate  e  tali  da  garantire  principi  di  trasparenza  e  semplificazione  della 
procedura,  di  parità  di  trattamento  e  di  non  discriminazione,  snellire  le  procedure  di 
acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi e i costi di acquisto;

RITENUTO pertanto,  corretto  procedere,  previa  attenta  disamina  delle  proposte 
presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto, mediante l’ emissione di un OdA;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 
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40.000,00 euro 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;

VISTO che l’articolo 192 del  D.Lgs.  267/2000 prescrive  l’adozione di  preventiva 
determinazione a contrarre,  indicante  il  fine  che con il  contratto si  intende perseguire, 
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del  
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche 
amministrazioni;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :

• con l’esecuzione del  contratto si  intende realizzare il  seguente fine:  assicurare il  buon 
funzionamento servizi ausiliari delle scuole dell'infanzia e del nido d'infanzia ;

•  il  contratto  ha  per  oggetto  l'affidamento  del  servizio  di  noleggio  di  una  macchina 
lavapavimenti per il periodo di sei mesi, indicativamente ottobre 2018/marzo 2019; 

• gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali  
di Contratto relative al Bando MEPA BENI, Categoria Prodotti Monouso per le pulizie e per la  
raccolta rifiuti;

• la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto  
disposto dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, dagli artt. 329 e segg del D.P.R. n. 207/2010 e dal  
regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente;

CONSIDERATO che sulla base di un’indagine di mercato condotta su MEPA, per 
prodotti  offerti  corrispondenti  alle  esigenze  dell’amministrazione,  in  termini  di 
prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, etc, la Ditta Pieri Group Srl – si è dimostrata 
la più competitiva, con un rapporto prezzo/qualità più vantaggioso fra le offerte presenti 
sul mercato elettronico;

RITENUTO quindi  di  provvedere  al  noleggio,  per  un periodo di  sei  mesi,  della 
lavapavimenti  “Ruby 48BL”,  come da  proposta  economica  in  atti  (n.  ordine  4507927), 
presentata dalla ditta “Pieri Group Srl”, avente sede via delle Pesche, 821 - 47522 - Cesena 
(FC) P.I. 03459870402, per l'importo complessivo di € 1.200,00 + IVA 22% € 198,00 = € 
1.464,00;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 
3  della  Legge  n.  136/2010,  la  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato; 

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
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1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di affidare, attraverso l'O.D.A. Mepa n. 4507927, alla  Ditta Pieri Group  Srl – via 
delle Pesche, 821 - 47522 - Cesena (FC) P.I. 03459870402, la fornitura a noleggio di 
una  lavapavimenti  (marcaRuby  48BL),  per  la  durata  di  6  mesi,  comprensivo  di 
assistenza e ricambi, per un importo pari a €. 1.200,00 oltre ad Iva al 22%, per un 
totale complessivo di € 1.464,00;

3. di perfezionare il contratto di noleggio con le modalità e nelle forme previste nel 
MEPA con la  trasmissione dell’O.D.A n.  4507927 generato dal  sistema, firmato 
digitalmente;

4. di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato 
da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della suddetta Ditta;

5. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.464,00 farà carico sul capitolo di spesa 
2050004 alla voce “Prestazioni di servizio per mense scuole materne” del Bilancio  2018, 
cod. siope U.1.03.02.14.999 “Altri servizi di ristorazione”,  previo storno della somma 
di € 1.464,00 dal  capitolo 2020000 “Acquisto prodotti  alimentari  per  il  servizio mensa  
scuole infanzia”, facente parte del medesimo macroaggregato 103 “Acquisto di beni e  
servizi” della Missione 4, Programma 6, Titolo 1, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del 
vigente regolamento di contabilità;

6. di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 
136/2010  e  dal  D.L.  n.  187  del  12.11.2010  art.  7,  comma 4,  è  stato  rilasciato 
dall'ANAC il seguente codice CIG: Z7525244A2;

7. di dare atto che la presente obbligazione diverrà esigibile entro il 30.12.2018;

8. di adempiere agli  obblighi di  pubblicità di  cui  agli  articoli  23 del  d.lgs.  33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

9. di  individuare  nella  persona  dell'Istr.  Dir.  Miria  Leardini  il  Responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  23/10/2018 
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Firmato
Rinaldini Francesco / Infocert Spa

      

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.)

Pratica n. 794 / 2018 Determinazione dirigenziale n. 822 del 23/10/2018 Pag. 5 di 5


