
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    1024    DEL     19/12/2018 

LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  ARREDO  URBANO  DI  VIA  DANTE 
(TRATTO VIA FIUME - VIA FERRARA) - DETERMINA  A CONTRARRE EX 
ART. 32 C. 2 DLGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CON AFFIDAMENTO FORNITURA 
DI PIANTE ARBOREE ORNAMENTALI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO
   DIREZIONE LL.PP. 

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;

PERMESSO che:

-  con  delibera  di  G.C.  n.  179  del  31/10/2017  in  atti,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Geom. Simone 
Balducci Funzionario Tecnico del Settore 2, relativo ad un intervento di riqualificazione 
dell'arredo urbano di Via Dante (tratto tra Via Fiume e Via Ferrara), per un importo 
lordo  complessivo  di  €  345.000,00 di  cui  €  268.000,00  a  base  d'appalto  (oneri  della 
sicurezza di € 4.613,40 inclusi) - (CUP  G67H16000690004), finanziato per la quota parte 
di € 128.443,46 da contributo regionale ex art. 10, comma 1, lett. c) e d) L.R. n. 41/97;

- a seguito della  procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), del dlgs. n. 50/2016, con 
l'utilizzo  del  criterio  del  minor  prezzo  ex  art.  95,  comma  4  del  citato  “Codice”,  da 
determinare mediante la presentazione di offerta a “prezzi unitari”, espletata dalla Centrale 
Unica di  Committenza (C.U.C.)  per l'affidamento dei  lavori  di  cui  trattasi,  con propria 
Determinazione Dirigenziale n. 24 del 09/01/2018, in atti ed alla quale integralmente si 
rimanda, i  lavori  in  questione  sono  stati  definitivamente  aggiudicati  alla  società 
“VENTRA Antonio” s.r.l., con sede a MELFI (PZ) in  Vicolo Belfiore n.  19 (P.IVA: 
01679250769)  con un ribasso  del  18,867%  offerto  sull'importo  dei  lavori  in  appalto 
soggetti a ribasso d'asta (€  263.386,60), quindi per un importo pari ad Euro 213.693,04 
più oneri per la sicurezza di Euro   4.613,40 = € 218.306,44 oltre IVA 22% = € 266.333,86, 
precisando, a tal proposito, che  l'appalto di cui sopra è identificato con il seguente 
codice C.I.G.: 7290642C18;

-  con successiva  Determinazione Dirigenziale n. 399 del 29/05/2018, in atti ed alla 
quale integralmente si rimanda,  è stata approvata una perizia di variante e suppletiva 
redatta dal Tecnico Comunale e D.L., geom. Fabio Rossini;

Dato altresì atto che è necessario procedere all'urgente affidamento della fornitura di 
n. 16 palme da piantare nelle nuove aiuole realizzate nel tratto “Via Bologna – Via Ferrara”  
in sostituzione delle precedenti alberature eliminate nel corso dei lavori, la cui spesa è già  
stata prevista nelle “somme a disposizione” dell'anzidetta variante;

Ritenuto che  tale  fornitura  rientra  tra  quelle  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, 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  anche  senza  previa  
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

Ritenuto, pertanto, di procedere autonomamente affidando la fornitura di cui trattasi 
a soggetti presenti sul territorio e situati ad una distanza minima dalla sede operativa del 
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Comune, condizione di vantaggio economico per l'Ente;

Verificato quindi, in esito alle risultanze determinate da indagine di mercato,  di affidare 
la fornitura in questione alla ditta “ARATARI VIVAI S.s.” di Misano Adriatico (RN) - 
SS. Adriatica - Partita IVA 03554560403 per  l'importo di € 6.080,00  oltre ad IVA 10% 
per un totale complessivo di € 6.688,00 – CIG: Z5C264E6BD;

Visto l'esito del DURC attestante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

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;

Richiamato inoltre l'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale il 
contratto,  a  pena di  nullità,  è  stipulato con atto pubblico notarile  informatico,  ovvero,  in 
modalità  elettronica secondo le  norme vigenti  per ciascuna stazione appaltante,  in  forma 
pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante 
scrittura privata ovvero, in caso di procedura negoziata per gli affidamenti di  importo non 
superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in 
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 
negli altri Stati Membri;

Dato atto che la fornitura in parola, sarà soggetta 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, c.d. “split payment” a partire dal  01 Gennaio 2015;

Dato altresì atto che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010,  sarà  
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di  
detta legge, dando atto che prima della liquidazione sarà richiesta, ai sensi del comma 7 di 
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

RITENUTO di provvedere in merito;

Visto inoltre:

 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 192 del T.U. Enti Locali  n. 267/2000;
 - il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i., in particolare gli artt. 32 e 36;
 - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
 - il Dlgs. n. 165/2001;
 - 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)-  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche sotto il  
profilo motivazionale;

2)- di approvare, per i motivi esposti in premessa, la spesa di € 6.080,00 oltre ad 
IVA 10% per un totale complessivo di € 6.688,00 – relativa all'urgente affidamento della 
fornitura di n. 16 (sedici) piante di palme  (tipo Wasingtonia Robusta) da piantare  nelle 
nuove  aiuole  realizzate  nel  tratto  “Via  Bologna  –  Via  Ferrara”  nell'ambito  dei  lavori  di 
riqualificazione dell'arredo urbano di Via Dante di cui trattasi - (CUP  G67H16000690004);

3)- di procedere quindi all'affidamento della succitata fornitura, comprensiva di 
alberature e terriccio, alla ditta  “ARATARI VIVAI S.s.” di Misano Adriatico (RN) – S.S. 
Adriatica s.n. - Partita IVA 03554560403, per  l'anzidetto importo di € 6.080,00  oltre ad 
IVA al 10% quindi per un totale lordo complessivo di € 6.688,00 – CIG: Z5C264E6BD;

4)- di dare atto, che la spesa in parola, sarà soggetta 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;

5)-  di  dare  quindi  atto  che, a  seguito  di  quanto  sopra, si  rende  necessario 
impegnare l'anzidetta spesa lorda di € 6.688,00 a favore della citata ditta  “ARATARI 
VIVAI  S.s.” a  carico  del  Capitolo  9937005  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DI  VIE  E  STRADE CITTADINE (FIN.  CTR.  RER -  E.  CAP. 
915001)”  annualità  2018 - Piano dei conti  finanziario: 2.02.01.09.012 – impegno 446;

6)- di individuare nella persona del sottoscritto dirigente del settore 2, il responsabile 
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7)– di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Direzione Ll.pp. Settore 02

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  19/12/2018 
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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