
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    479    DEL     20/06/2019 

 GLOBAL SERVICE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO TERMICO 
2018-2019  SALDO  CONTRATTO  -  DITTA  CPL   CONCORDIA  -   (CIG 
02377082D8) 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 02 

SERVIZIO
   SETTORE 02 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Costa Alessandro 
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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;

RICHIAMATA la  determinazione dirigenziale n. 107 del 02/03/2009,  ad oggetto: 
approvazione  verbali  di  gara  e  aggiudicazione  definitiva,  in  global  service,  dei  servizi 
tecnologici inerenti gli edifici comunali e la pubblica illuminazione, attraverso la quale si è 
provveduto  ad  aggiudicare  definitivamente  il  servizio  integrato  per  la  gestione  degli 
impianti tecnologici (termici e di condizionamento) e per la manutenzione degli impianti di  
pubblica illuminazione, impianti antintrusione, impianti elevatori, impianti antincendio ed 
impianti di sicurezza di proprietà o in utilizzo alla pubblica Amministrazione, per la durata  
di  anni  nove  alla  ditta  "CPL CONCORDIA Soc.  Coop".  con sede in Concordia  sulla  
Secchia (MO) Via A. Grandi, 39 – P.I. 00154950364; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 552 del 25/07/2018, con la quale 
si è garantito il servizio di cui trattasi da parte della ditta "CPL CONCORDIA” fino al 
31/12 (pertanto con l'avvio dell'anno termico 2018/2019)

RITENUTO necessario, al fine di evitare l'interruzione dei servizi e di garantire il  
regolare  funzionamento  degli  impianti  ricompresi  nell'appalto,  nelle  more  dello 
svolgimento  delle  procedure  per  l'attivazione  del  nuovo  servizio,  procedere  al 
rifinanziamento dei capitoli necessari per il servizio “global service” del contratto d'appalto 
per saldare i servizi con la Ditta CPL CONCORDIA Soc. Coop;

Considerato che entro tale data è terminato il  rapporto con la soc.  coop. e che 
attualmente  sono  in  corso  le  riconsegne  degli  impianti,  già  affidati  ad  altri  soggetti  
individuati  attraverso  il  mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  e  la 
rendicontazione finale delle prestazioni effettuate a seguito del contratto di cui sopra.

RITENUTA la necessità di provvedere all'assunzione degli impegni di spesa per 
consentire il regolare pagamento delle fatture riferite al periodo suddetto;

RITENUTO di dover procedere in merito;

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  D.Lgs  n.  163/2006  ”  del  12/04/2006  “CODICE DEI  CONTRATTI  PUBBLICI 
RELATIVI  A  LAVORI,  SERVIZI  E  FORNITURE  IN  ATTUAZIONE  DELLE 
DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE” ed il  DPR N. 207/2010 per le parti ancora in 
vigore; 
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D E T E R M I N A

1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
anche sotto il profilo motivazionale;
2) di quantificare,  ai  sensi dell'art.  3 del contratto Rep. n.  20.146 del  15/04/2009, in € 
187.912,84  comprensivo  di  IVA,  la  spesa  necessaria  al  finanziamento  del  periodo  di 
conclusione del servizio, comprensivo dei conguagli energia e conduzione;
3) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'assunzione degli impegni di spesa sui capitoli sotto 
elencati, Codice Siope – piano dei conti finanziario U.1.03.02.05-999, per l'importo totale di  
€  187.912,84  IVA  compresa  per  il  pagamento  delle  fatture  emesse  dalla  ditta  “CPL 
CONCORDIA Soc. Coop.” con sede in Concordia sulla Secchia (MO) via A. Grandi, 39 – 
P.I. 00154950364;

4)  di  individuare   nella  persona  dell'Arch.  Costa  Alessandro  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Direzione Ufficio Imp. Tecnologici, Sicurezza, 
Arenile, Fiumi

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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CAPITOLO impegno PROGRAMMA DENOMINAZIONE IMPORTO

1 060001 06 ufficio tecnico € 3.000,00
1 650001 01 polizia locale e amministrativa € 20.000,00
1 830001 02 sistema integrato di s icurezza urbana € 0,00
2050001 01 Scuole materne € 15.000,00
2250001 02 Scuole primarie € 60.000,00
2870004 01 Museo – galleria Santa Croce € 15.600,01
2860001 02 Servizi culturali € 21.643,35
3050001 02 teatri comunali € 18.811,20
3630001 01 Manifestazioni turistiche € 7.685,61
3830001 05 illuminazione pubblica € 20.822,20
4630001 01 asili nido € 4.290,35
5030001 09 servizio cimiteriale € 1.060,13

TOTALE € 187.912,84



Cattolica lì,  20/06/2019 
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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