
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    915    DEL     20/11/2018 

LABORATORIO  DI  EDUCAZIONE  ALL'IMMAGINE:  PRESTAZIONE  DI 
SERVIZIO PER ASSISTENZA SU FORNO PER COTTURE CERAMICHE CIG 
Z71259FC2E 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   LABORATORIO DIDATTICO 

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 presso la sede del Laboratorio di educazione all'immagine in via 
Comandini n°18 è collocato un forno per le cotture ceramiche marca Tornanti  “ forno  
Giove 1160 KW. 4,5 230V M ( Matr. CO/125)” acquistato nell'anno 2000;

PRECISATO che il forno è utilizzato per le cotture a secondo e terzo fuoco per le 
attività didattiche ordinarie e straordinarie programmate dal Laboratorio;

CONSIDERATO che  la  responsabile  del  Laboratorio  di  educazione  all'immagine 
durante  un'accensione  del  medesimo per  una cottura  di  piastrelle  destinate  al  Progetto 
“Genia Catulghina” di Peter Tonti, ne ha constatato il mal funzionamento; 

CONSTATATA la  necessità  di  una valutazione tecnica urgente per individuare la 
tipologia di guasto, è stata contattata la ditta MF Di Franco Marchionni Str. di Fontesecco,  
91 61122 Pesaro (PU) P.IVA. 00644840415 che ha precedentemente fatto assistenza sul 
forno e risulta peraltro essere l'unica ditta che fa assistenza su forni di marca Tornati, alla  
quale è stato chiesto nelle vie brevi, di effettuare una verifica urgente al fine di appurare il  
motivo del malfunzionamento del forno ed effettuare un preventivo di spesa;

POSTO  che  la  ditta  MF  Di  Franco  Marchionni  si  è  resa  subito  disponibile  ad 
effettuare  la  verifica,   a  seguito  della  quale  ha  emesso  un preventivo  di  spesa  in  data 
29/10/2018 assunto al Protocollo del Comune di Cattolica al n° 44176 (depositato agli atti)  
in cui quantifica il costo per la riparazione del forno in € 280,00 + IVA 22% per un totale 
complessivo di Euro 341,60;  

RITENUTO  di  affidare  con  urgenza  l'esecuzione  dell'assistenza  per  il  forno  in 
oggetto, alla ditta MF Di Franco Marchionni Str.  di  Fontesecco, 91 61122 Pesaro (PU) 
P.IVA. 00644840415;

VISTA la Legge di stabilità 2016, la quale stabilisce che per cifre inferiori a 1.000,00 
euro non vige l’obbligo del ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(comma 270, che modifica l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006);

RICHIAMATO  l'art.192  comma  1  del  Dlgs  del  18  agosto  2000  n.267,  il  quale 
dispone  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  Determina 
Dirigenziale  del  responsabile  del  procedimento di  spesa  indicante  il  fine  da  perseguire, 
l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le  
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

PRECISATO conseguentemente che:

a) il  fine che  il  contratto  intende  perseguire  è  quello  di  assicurare  il  normale 
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funzionamento il  forno ceramico di cui sopra, 

b) l'oggetto consiste nel  affidare il  servizio di  assistenza al  forno ceramico ad un 
tecnico specializzato,

c) il valore complessivo dell'assistenza e pari a Euro € 280,00 + IVA 22% per un 
totale omnicomplessivo di Euro 341,60,

d) l'affidamento si perfeziona mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del 
commercio ai sensi del D.lgs 50/2016 art.32 comma 14,

e) le modalità di scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel 
rispetto di quanto disposto dall.art.36 del D.lgs 50/2016, degli artt.329 e segg del 
D.P.R. n. 2017/2010 e dal regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente; 

DATO ATTO che si rende necessario stornare ( visto il D.Lgs. 267/2000 così come 
modificato dall'art.74 del D.Lgs.118/2011 ed in particolare l'art.175, comma 5-quater lettera 
a) la somma di Euro 341,60 dal Capitolo 2260002 “ Spese per corsi di formazione del personale a  
sostegno del sistema integrato di educazione e istruzione”  (L 107/2015 – E.CAP. 200000)  avente 
Macroaggregato 4.06.1.0103 che presenta la necessaria disponibilità, al capitolo  2260001 
Spese per il sostegno economico del sistema integrato di educazione e formazione (L 107/2015 – E.CAP.  
200000) avente il medesimo Macroaggregato;

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;

- il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15 marzo 2007;

- l'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 recante disposizioni in materia di 
Tracciabilità di flussi finanziari 

D E T E R M I N A

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di affidare, ai sensi dell'art. 36. comma 2, lettera “a)” del D.Lgs. 50/2016, alla ditta 
MF Di Franco Marchionni Str. di Fontesecco, 91 61122 Pesaro (PU) P.IVA. 
00644840415,  l'esecuzione  della  prestazione  di  servizio per  la  manutenzione  del 
forno per le cotture ceramiche marca Tornanti  “ forno Giove 1160 KW. 4,5 230V 
M ( Matr. CO/125)  per complessivi Euro 341,60 I.V.A 22% inclusa;
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3) di autorizzare l'ufficio ragioneria a stornare la somma di Euro 341,60 dal Capitolo 
2260002  “  Spese  per  corsi  di  formazione  del  personale  a  sostegno  del  sistema  integrato  di  
educazione  e  istruzione” (L  107/2015  –  E.CAP.  200000)  avente  Macroaggregato 
4.061.0103 che presenta la necessaria disponibilità, al capitolo  2260001 Spese per il  
sostegno economico del sistema integrato di educazione e formazione (L 107/2015 – E.CAP.  
200000) avente il medesimo Macroaggregato;

4) di impegnare la somma omnicomprensiva di  Euro € 341,60, sul capitolo 2260001 
Spese per il sostegno economico del sistema integrato di educazione e formazione (L 107/2015 –  
E.CAP. 200000) del Bilancio di previsione del corrente esercizio 2018 – Codifica 
Siope e Piano dei Conti finanziario 1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento  
dell'Ente;

5) di disporre che il  contratto con il contraente venga stipulato a corpo, mediante 
l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi del D.lgs 50/2016 
art. 32 comma 14;

6) che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. 
n.187  del  12/11/2010  art.7,  comma  4,  è  stato  rilasciato  il  codice Smart  CIG 
Z71259FC2E dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;

7) di dare atto che la ditta affidataria ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3 della L. 
136/2010 ss.mm.ii., la relativa dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini della  
tracciabilità  finanziaria  e  che  la  stessa  viene  depositata  agli  atti  della  presente 
determina dirigenziale;

8) di dare atto che, ai sensi dell'art.6 (Documento unico di regolarità contributiva) del 
D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in 
particolare comma 3), lettera d), è stato acquisito il Documento unico di regolarità 
contabile (DURC) allegato al presente atto quale parte non integrante; 

9) di dare atto che la Ditta affidataria nell'esecuzione della prestazione di servizio, si 
obbliga al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

10) 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;

di individuare nella persona di Valeria Belemmi, la responsabile del procedimento per gli 
atti di adempimento della  presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Spesa - Mutui Laboratorio Didattico

Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  20/11/2018 
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.)
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