
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    904    DEL     19/11/2018 

FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE D'INFANZIA 
DEL COMUNE DI CATTOLICA ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL 
MEPA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG ZEE259A44B. 

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;

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  alla  fornitura a  corpo  del  materiale  di 
cancelleria per le Scuole Infanzia e Nido del Comune di Cattolica, per l'anno scolastico 
2018/2019;

PREMESSO che 1’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  ed  autonomamente 
all'acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza;

VISTO e  considerato  che,  in  assenza  di  apposita  convenzione  Consip,  1’art.  36, 
comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il  
mercato elettronico delle  pubbliche amministrazioni messo a disposizione dal  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.;

DATO ATTO che a mezzo comunicato CONSIP in data 06.08.2016, nell’ambito del 
Mepa  e  stata  istituita  la  possibilità  di  utilizzare  una  nuova  procedura  per  eseguire 
1’affidamento.  La Trattativa Diretta  è una modalità  di  negoziazione prevista  dal  Codice 
degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) che consente all’interno del MEPA di negoziare 
direttamente con un unico operatore economico;

CONSIDERATO che il ricorso al MEPA consente l'accelerazione e semplificazione 
delle procedure di acquisto;

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:  regolare 
funzionamento delle attività espletate nelle  Scuole Infanzia e Nido comunali;

• il contratto ha per oggetto la fornitura a corpo del materiale di cancelleria per le Scuole 
Infanzia e Nido del Comune di Cattolica, per l'anno scolastico 2018/2019;

• gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali  
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di Contratto relative al Bando MEPA “BENI”, Categoria “Cancelleria, Carta, Consumabili da  
stampa e Prodotti per il restauro”;

• la scelta del contraente è effettuata procedendo, a norma di quanto previsto dall’art. 36, 
comma  2,  lett.  a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  come  modificato  dall’art.  25  del  D.Lgs.  n.  
56/2017, mediante affidamento diretto senza previa formale consultazione di due o più 
operatori  economici,  in  deroga  alle  procedure  ordinarie,  in  considerazione  della  natura 
dell’intervento stesso, della modesta entità dell’importo della spesa ed al fine di procedere  
in tempi brevi con procedure semplificate che consentano di intervenire con la necessaria 
tempestività;

VERIFICATO e individuata mediante il MEPA, la ditta fornitrice e constatata online 
la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a €. 
4.427,00  Iva  Esclusa,  che  ne  determina  la  base  d'asta  su  cui  applicare  la  modalità  di 
definizione dell'offerta a corpo;

ATTESO che in data  07.11.2018 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta 
tramite  MEPA  con  un  unico  operatore,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lettera  a)  del 
D.Lgs.50/2016, per l'acquisto di materiale per il servizio di cui all'oggetto, con la ditta “La 
Tecnografica Srl” – Via Mameli 80-82 – 61121 Pesaro – Partita IVA 00065450413;

CONSIDERATO che il valore dell'offerta per la fornitura di materiale per il servizio 
di pulizia della Ditta La Tecnografica Srl è di € 4.382,73  = Iva esclusa;

POSTO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente procedimento è 
stato rilasciato dall'ANAC il seguente CIG: ZEE259A44B;

PRESO ATTO che con determina dirigenziale n. 707 del 21/09/2018 ad oggetto: 
“Attuazione del programma 2018 relativo al consolidamento ed alla qualificazione del sistema integrato  
dei servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, alla l.r. 19/2016 ed  
al  d.  lgs  n.  65/2017.  accertamento  dei  contributi  relativi  all'anno  2018”  si  è  dato  seguito 
all'accertamento degli importi riferiti ai contributi spettanti al Comune di Cattolica per il 
consolidamento e qualificazione del  sistema integrato dei  servizi  educativi  per la  prima 
infanzia, somme poi debitamente introitate con reversali n. 7654 e 7655 del 20/09/2018 
per l'importo complessivo di € 22.630,48;

CONSIDERATO che con la predetta D.D. n. 707/2018 si demandava a successivo 
atto dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa di  € 18.000,00,  somma da destinare 
all'acquisto di materiale didattico e beni destinati ai servizi del Nido e da porre a carico del  
capitolo 4626001 “Acquisto di beni per consolidamento nido tradizionale  – E. cap. 221001” del 
Bilancio 2018;

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;
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D E T E R M I N A

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

2)  di affidare e aggiudicare attraverso la procedura di acquisto Trattativa diretta n. 
677990 Mepa del 07.11.2018 alla Ditta  La Tecnografica Srl – Via Mameli 80-82 – 
61121 Pesaro – Partita IVA 00065450413, la fornitura di materiale di cancelleria per 
le Scuole Infanzia e Nido Comunali, per un importo pari a €. 4.382,73 oltre ad Iva 
al 22%, per un totale complessivo di € 5.346,93;

3) di assumere apposito impegno di spesa per l'importo di € 18.000,00 a carico del 
capitolo di spesa 4626001 “Acquisto beni per consolidamento nido tradizionale (Fin. Ctr.  
Reg.-  E.  221/1)”  del  Bilancio  2018,  (finanziato  dall'annuale  contributo  per  il 
consolidamento e qualificazione del  sistema dei  servizi  per la  prima infanzia  da 
parte della Giunta Regionale, di cui alla D.D. 707/2018 citata in premessa), codice 
siope U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c., da destinare alla fornitura 
di materiale didattico e beni destinati ai servizi del Nido Comunale;

4) di dare atto che la spesa di € 5.346,93 da destinare alla ditta “La Tecnografica Srl” – 
P.I. 00065450413, per la fornitura di materiale di cancelleria per le Scuole Infanzia e 
Nido del  Comune di  Cattolica  per  l'anno scolastico 2018/2019,   farà  carico su 
apposito sub impegno assunto sull'impegno originario di cui al precedente punto 
3) del presente dispositivo;

5) di  dare  atto  che  la  fornitura  avverrà  al  massimo  in  due  tranches  e  l'esigibilità 
dell'importo contrattuale è prevista entro il mese di dicembre 2018;

6) 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;

7) 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,  19/11/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Infocert Spa
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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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