
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    405    DEL     29/05/2019 

PROSIEGUO   DEL  NOLEGGIO  DI  MACCHINA  LAVAPAVIMENTI 
IMPIEGATA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE CELESTINA RE  –  CIG 
Z7525244A2  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  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 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA l'esigenza, manifestata dal personale addetto della Scuola d'Infanzia ed Asilo 
Nido comunali,  di  dotarsi  di  una  macchina  lavapavimenti  da  utilizzarsi  sia  per  le  aree 
interne alle mense scolastiche, che esterne del plesso scolastico, in sostituzione della vecchia 
macchina lavapavimenti ormai inutilizzabile;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.  822 del  23/10/2018 ad oggetto: 
“Determina  a  contrarre  per  l'affidamento  diretto,  con  ODA su  MEPA,  del  noleggio  di  macchina  
lavapavimenti  –  CIG Z7525244A2”, con la quale si è affidato, attraverso l'O.D.A. Mepa n. 
4507927,  alla Ditta  Pieri  Group  Srl  – via  delle  Pesche,  821 -  47522 - Cesena (FC) P.I. 
03459870402, la fornitura a noleggio di una lavapavimenti (marcaRuby 48BL), per la durata 
di 6 mesi, comprensivo di assistenza e ricambi, per un importo pari a €. 1.200,00 oltre ad 
Iva al 22%, per un totale complessivo di € 1.464,00;

RITENUTO opportuno proseguire l’affidamento del noleggio in oggetto alla Ditta 
Pieri Group Srl, per un ulteriore periodo, decorrente dal 12/05/2019 al 30/06/2019, agli 
stessi prezzi patti e condizioni di cui al contratto suddetto; 

ACQUISITA  la  disponibilità  della  ditta  attualmente  fornitrice  del  servizio,  ad 
effettuare un prosieguo del noleggio alle medesime condizioni contrattuali;

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;

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 approvare il prosieguo della fornitura a noleggio della lavapavimenti (marcaRuby 
48BL), secondo quanto previsto dal precedente affidamento disposto con la D.D. n. 
822 del 23.10.2019, per il periodo decorrente dal 12/05/2019 al 30/06/2019, nelle 
more dell'espletamento della procedura di gara che affiderà dal mese di luglio p.v., 
ad una ditta esterna, il servizio di pulizia nei servizi comunali per l'infanzia;
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3) di quantificare in € 334,00 oltre ad IVA al 22% e quindi per un totale di € 407,48 
l'importo di spesa, riferito al periodo di prosieguo del noleggio della lavapavimenti;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 407,48  farà carico sul capitolo di spesa 
2050004 alla voce “Prestazioni di servizio per mense scuole materne” del Bilancio  2019, 
cod. siope U.1.03.02.14.999 “Altri servizi di ristorazione”;

5) di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n. 
136/2010  e  dal  D.L.  n.  187  del  12.11.2010  art.  7,  comma 4,  è  stato  rilasciato 
dall'ANAC il seguente codice CIG: Z7525244A2;

6) di dare atto che la presente obbligazione diverrà esigibile dal mese di maggio 2019;

7) 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;

8) 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,  29/05/2019 
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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