
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal 16/03/2012            

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI UFFICIO CINEMA TEATRO

UFFICIO BILANCIO

Dalla residenza Municipale, lì   13/03/2012              

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi dal 16/03/2012 al 31/03/2012 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    168    DEL     06/03/2012 

SERVIZIO DI PULIZA DEI LOCALI DEI TEATRI DI CATTOLICA - PROROGA 
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2012.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO CINEMA TEATRO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   151  



IL DIRIGENTE
 

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  93  del  23/12/2011, 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale   sono  state  assegnate 
provvisoriamente le risorse ai  Dirigenti  nelle more dell'approvazione del Bilancio di 
Previsione  per  l'esercizio  finanziario  2012,  il  Bilancio  Pluriennale  per  il  triennio 
2012-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Vista la determina del direttore dell'Istituzione Culturale della Regina n.9 del 
26-02-2010 ad oggetto: “Servizio di  pulizia dei locali  dei  teatri  di  Cattolica – Anno 
2010  e  2011  eventualmente  prorogabili  per  altri  due  (due)  anni  –  affidamento  del 
servizio” con il quale veniva  affidato in base al D.Lgs 163/2006, a seguito di adeguata 
procedura comparativa, il servizio  alla ditta Colas Pulizie Locali Società Cooperativa – 
Via Romagnoli 13 (Zona Bassette) 48100 Ravenna Partita IVA 00344800396;  

Visto  inoltre  la  delibera  del  Commissario  Prefettizio  n.18  del  16-12-2010  ad 
oggetto: “Istituzione Culturale della Regina. Provvedimenti inerenti lo scioglimento”; 

Dato atto che in base al D.Lgs 163/2006 il servizio veniva affidato oltre che per 
l'esercizio 2010 anche per il successivo esercizio 2011 con l'eventualità di proroga per 
altri  due anni visto che l'importo dei 4 anni risulta inferiore alla soglia di 20.000,00 
Euro;

 Verificato  con  la  ditta  Colas  Pulizie  Locali  Società  Cooperativa  la  relativa 
disponibilità  alla  prestazione  del  servizio  per  l'anno 2012 alle  medesime  condizioni 
economiche offerte negli anni 2010 e 2011;

Viste le condizioni pattuite  di cui alla comunicazione della ditta Colas Pulizie 
Locali del  03-02-2012 (assunta al protocollo del comune al n.3458 in data 08-02-2012 
e depositata agli atti della presente determina) ed il relativo Capitolato di Pulizia presso 
i  Teatri  di  Cattolica  (depositati  agli  atti  della  presente  determinazione),  regolanti  i 
rapporti  tra  le  parti.  Fissata  la  scadenza  dello  stesso  alla  data  del  31.12.2012, 
prevedendo una spesa annua di Euro 5.500,00  lorde;

Dato atto che la spesa, nelle more dell'approvazione del Bilancio 2012, viene 
assunta nei limiti previsti e normati dall'art.163 del Dlgs n.267/2000 (T.U.E.E.L.L) per 
un importo di Euro 1.375,00 (al lordo di IVA 21%), che  corrisponde ai tre dodicesimi 
dell'impegno  di  spesa  assunto  per  l'anno  2011  ammontante  ad  Euro  5.500,00   per 
consentire la copertura delle spese relative al servizio pulizie locali dei teatri;

Vista la legge 136 del 13.8.2010 e il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, 
che stabilisce: “ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento 
devono riportare, in relazione a ciascuna posta in essere dalla stazione appaltante e dagli 
altri  soggetti  di  cui  al  comma  1,  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito 
dall'Autorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici,  servizi  e  forniture  su richiesta  della 
stazione appaltante...”;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente affidamento, 
attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura è il 
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seguente: Z65039ACA6;

Preso atto che la ditta in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 art.3 
Legge  136/2010,  la  relativa dichiarazione  di  attivazione del  conto  corrente  dedicato 
come da modulo in atti depositato;

Visto il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia, approvato 
con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.22  del  15  marzo  2007  che  permette, 
nell'ambito delle procedure in economia, il ricorso alla trattativa diretta previo richiesta 
di preventivi per importi non superiori ai 20.000,00 euro IVA esclusa (art.13 comma 4 
lettera e);

Visto l'art.125, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);

Visto:
- il Dlgs. n.267/2000;
- il Dlgs. n.165/2001;
- il Dlgs. n.163/2006;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle spese in economia;

D E T E R M I N A

1) di prorogare per le motivazioni in premessa indicate – in base alla determina n.
9/2010 dell'Istituzione Culturale della Regina avente valore contrattuale –  nelle 
more di approvazione del Bilancio 2012  il servizio di pulizia dei teatri fino a 
marzo   2012   alla  ditta  Colas  Pulizie  Locali  Società  Cooperativa  –  Via 
Romagnoli 13 (Zona Bassette) 48100 Ravenna Partita IVA 00344800396;

2) di  approvare  le  condizioni  pattuite  tra  le  parti  presentate  dalla  ditta  in  data 
03-02-2012 (assunte al protocollo del Comune al n.3458 del 08-02-2012)  dove 
vengono anche elencati i corrispettivi per le diverse tipologie di intervento di 
pulizie nelle strutture teatrali del Comune unitamente al Capitolato redatto in 
occasione della determina n.9/2010, documenti depositati agli atti della presente 
determinazione; 

3) di stabilire che i buoni d'ordine relativi agli interventi di pulizia presso i teatri, 
autorizzati dal Responsabile del Settore Cultura, saranno fatti pervenire alla ditta 
Colas Pulizie Locali Società Cooperativa in forma scritta e quest'ultima emetterà 
fattura  allegando  i  buoni  d'ordine  e  DURC,  documento  di  Regolarità 
Contributiva. Le suddette fatture verranno pagate dal Comune di Cattolica entro 
60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture;

4) di  imputare  sul  Bilancio  di  Previsione  dell'Esercizio  2012  per  i  motivi  in 
premessa indicati, la spesa di Euro 1.136,36 + IVA 21%  238,64 per un totale di 
Euro 1.375,00 sul  Capitolo 3052000 “Compensi  per  incarichi  professionali  e 
prestazioni di servizio per iniziative teatrali e di spettacolo” cod. SIOPE 1332 
dando  atto  del  rispetto  del  limite  dei  3/12  dello  stanziamento  definitivo  di 
ciascun capitolo PEG nell'esercizio 2011, come stabilito con l'atto GC 93/2011;
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5) di depositare agli atti delle presente determina il  Modello C (art.3 tracciabilità 
dei flussi finanziari Legge 13-8-2010 n.136) presentato dalla  ditta Colas Pulizie 
Locali Società Cooperativa;

6) di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge  136  del 
13.08.2010 ed il D.L. n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il 
seguente codice CIG  dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici dei Lavori, 
Servizi e Forniture Z65039ACA6;

7) di  individuare  nella  persona  della  P.O.  Dott.ssa  Simonetta  Salvetti la 
responsabile  del  procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della  presente 
determinazione;

8) trasmettere il presente atto per gli adempimenti di opportuna competenza agli 
uffici: Ufficio Cinema-Teatro, Ragioneria.

  

Il Dirigente Responsabile
  Francesco Rinaldini 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

3052000 491 2012 1375,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  06/03/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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