
ADEMPIMENTI

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

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

SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dalla residenza Municipale, lì   07/05/2012             

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           al        

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Contabile
Alessandro Nicolini

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    299    DEL     18/04/2012 

SERVIZIO  EROGAZIONE  PASTI:  INTERVENTI  SU  CUCINE  E  MENSE  - 
RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO 
- INDIVIDUAZIONE DITTA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - A.F. 2012 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO SCUOLA E POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

PRATICA N.   10  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Considerato che il servizio erogazione pasti nelle scuole può essere ottimizzato se 
si  effettua  una  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  tutte  le  attrezzature, 
intervenendo in maniera opportuna ed efficace sia nel prevenire guasti che nel riparare 
elettrodomestici, attrezzature e strutture fisse, in caso di emergenze ;

Visto al riguardo i preventivi (depositati agli atti) delle ditte contattate sia  per 
confrontare il costo degli interventi di manodopera che per verificare la possibilità di un 
eventuale sconto (%) sui pezzi di ricambio:

ditta Tecnogruppo snc di San Giovanni in M.  - costo orario     E. 28,00   + iva 20%
    frazione ora     E. 18,00  + iva 20%

sconto su pezzi di ricambio e nuove attrezzature  30%  rispetto ai prezzi di listino

ditta  D.S. Service snc  di Cattolica                    -  “             “      E. 30,00  + iva 20%
                                                                            “             “      E.  18,00 + iva 20% 
% sconti non pervenuta

ditta  Thecnobar  di Gabicce                             - “             “      E.   32,00 + iva 20%
     “            “       E.   25,00  + iva 20%

sconto su pezzi di ricambio e nuove attrezzature  35% rispetto ai prezzi di listino;

Considerato che le miglior condizioni vengono offerte dalla ditta Tecnogruppo, di 

San Giovanni in M. che per serietà e professionalità e conveniienza economica si è 

distinta anche nell'anno  finanziario precedente, con un numero notevole di interventi 

nelle diverse scuole;

Visto:

– il D.lgs. n. 267/2000;
– il D.lgs. n. 165/2001;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
– Vista la legge n. 136/2010 e successive modificazioni;
– Visto il mod. 'C'  , previsto dall'art. 3 della suddetta legge, presentato  dalla ditta 

Tecnogruppo snc di San Giovanni in Marignano;

– Visto  il cod.  smartCig. Z1604640C9 attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici;
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D E T E R M I N A

1. - di avvalersi della ditta Tecnogruppo snc di San Giovanni in M. per gli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di cucina e 
mensa, preposte al servizio di erogazione pasti nelle scuole di competenza, in 
quanto presenta la migliore offerta ed  è stata in anni precedenti dimostrata la 
professionalità, tempestività ed economicità degli interventi, per un importo 
valutato in E. 6.155,00 iva compresa;

2. - di impegnare una somma forfettaria per interventi imprevisti non garantiti dalla 
suddetta ditta, per cui è difficile, a priori  individuare la ditta, per un importo 
massimo complessivo di E. 500,00 iva  inclusa, da erogarsi tramite fondo 
economale da costituirsi appositamente, contestualmente al presente atto;

3. - la spesa complessiva quantificata in E. 5.500,00 + iva 21%= E. 6.655,00 farà 
carico come segue:

- quanto a E. 4.930,00 al cap. 2020.001 alla voce “Acquisto beni di consumo per 
gestione mense scuole materne” del bilancio 2012, che presenta la necessaria 
disponibilità  - cod. siope n. 1210 a favore della ditta Tecnogruppo di San 
Giovanni in M.;
- quanto a E. 1.225,00 al cap. 2050.004 alla voce “Prestazione di servizio per 
mense scuole materne”  del bilancio 2012 che presenta  la necessaria 
disponibilità - cod. siope n. 1313, a favore della ditta Tecnogruppo di San 
Giovanni in M.;
- quanto a E. 500,00 per interventi imprevisti e non gestibili dalla ditta 
individuata, da erogarsi tramite fondo economale, sul cap. 2054.004 alla voce 
“Prestazione di servizio per mense scuole materne” del bilancio 2012 che 
presenta la necessaria disponibilità;

    4.  - di individuare nella persona di: Cleofe Bucchi la  responsabile del procedimento 
per            gli atti di adempimento della  presente determinazione e di trasmettere il presente 

              atto ai Servizi Finanziari e Pubblica Istruzione;

               5 . - di dare atto che le fatture relative agli interventi verranno liquidate entro il mese 
                      di dicembre 2012. 

         

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

2020001 654 2012 4930,00

2050004 655 2012 1225,00

2050004 656 2012 500,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  18/04/2012

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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