
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    881    DEL     14/11/2018 

PALAZZO  COMUNALE  IN  CATTOLICA  “PALAZZO  MANCINI”.  LAVORI 
PER  RIDUZIONE  RISCHIO  SISMICO.  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI 
STAMPA E RILEGATURA ELABORATI TECNICI DI PROGETTO.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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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 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  stazioni  
appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano o  determinano di  contrarre, 
individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto e i  criteri  di  selezione degli  operatori 
economici e delle offerte. Nella procedura di  cui all’articolo 36, comma 2,  lettera a),  la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il  fornitore,  le ragioni della scelta del  fornitore,  il  possesso da parte sua dei requisiti  di  
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

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  e  dai  soggetti 
aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo 
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione 
ai sensi dell’articolo 38”;

PREMESSO  che,  con  l'approvazione  del  piano  degli  interventi  beneficiari  di 
contributo,  avvenuta  con  Determinazione  dirigenziale  n.  20256  del  14.12.2017  della 
Regione Emilia Romagna, il Comune di Cattolica ha avuto, nell'ambito dei  “Contributi per  
interventi  di riduzione del rischio sismico su edifici  pubblici  strategici  e  rilevanti – annualità 2015 –  
Ordinanza C.D.P.C.  Ordinanza C.D.P.C. n. 344/2016 e Delibera di Giunta Regionale n. 2188 del  
13 dicembre 2016 Contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e  
rilevanti – annualità 2015 – Ordinanza C.D.P.C.  Ordinanza C.D.P.C. n. 344/2016 e Delibera di  
Giunta Regionale n. 2188 del 13 dicembre 2016”, l'assegnazione del contributo regionale di euro 
834.000,00,  (comprensivo delle  spese tecniche) per:  Rafforzamento locale  del  corpo 
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centrale del Palazzo municipale “Mancini”; 

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, così come da Piano 
Triennale  2018/2020  delle  Opere  Pubbliche,  incrementare  l'impegno  economico 
complessivo,  per  un  importo  totale  di  euro  1.492.450,00,  per  aumentare  il  grado  di 
sicurezza sismico dell'intero palazzo, comprendendo anche i corpi laterali, e per altri lavori  
che si rivelassero necessari per la sicurezza e l'efficienza del palazzo;

- che il codice CUP assegnato all'intervento è il seguente: G65B17000030002;

DATO ATTO che  l'importo complessivo di  €  1.492.450,00  è  previsto sui relativi 
capitoli di spesa del bilancio di previsione  pluriennale 2018/2020;

CONSIDERATO  che  nella  fase  attuale,  al  fine  di  procedere  alla  redazione  del 
progetto definitivo/esecutivo, si rende necessario provvedere alla stampa e rilegatura degli  
elaborati di progetto, che verranno inviati per i pareri di competenza della Regione Emilia 
Romagna, e che non è possibile inviare digitalmente poiché il Comune di Cattolica non è 
attualmente inserito nel sistema digitalizzato SIS regionale. 

TENUTO CONTO che i  servizi di  importo pari  o  inferiore  all'importo di  Euro 
40.000,00, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del 
Decreto Legislativo n. 50/2016,  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,   adeguatamente motivato 
anche  senza previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in  amministrazione  
diretta” ;

RITENUTO pertanto, di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta  Centro Elio Copy 
Fax di Battistotti Daniela A.R., con sede legale in Cattolica, via Dottor Ferri n. 23, P. IVA 
02132050408, per un importo totale lordo pari ad € 1.907,10 comprensivo di I.V.A., come 
risulta da apposito preventivo, considerato congruo e conveniente per l'Amministrazione, 
agli atti depositato – CIG:     Z5825AB2AC

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

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 D.Lgs. n. D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.;                                        
 - il D.Lgs. n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;                       
 - lo Statuto Comunale;                                                         
 - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;         
                                                                                
      TANTO  premesso,       
                                   

D E T E R M I N A
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1)-  di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo e approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)-  di affidare, per i motivi esposti in premessa, il servizio di cui trattasi alla ditta 
Centro Elio Copy Fax di Battistotti Daniela A.R., con sede legale in Cattolica, via Dottor Ferri 
n. 23, P. IVA 02132050408, per un importo totale lordo pari ad € 1.907,10 comprensivo di 
I.V.A., come  risulta  da  apposito  preventivo,  considerato  congruo  e  conveniente  per 
l'Amministrazione, agli atti depositato –  CIG:     Z5825AB2AC

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

4)- di demandare l'ufficio ragioneria ad impegnare la complessiva spesa di  € 
1.907,10   a  carico  del  Capitolo  11367003 “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  EDIFICI  COMUNALI  (FIN.  CTR.  RER.  E.  CAP.  909000)”  del 
bilancio di previsione 2018 - Codice Siope/Piano dei conti finanziario  2.02.01.09.002;

9)- di individuare nella persona dell'ing. Stefano Gaudiano, funzionario del Settore 
2,  il  responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

10)- 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:

Settore 02 Direzione Ll.pp.

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  14/11/2018 
Firmato

Costa Alessandro / 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.)
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