
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    565    DEL     22/07/2019 

 FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  EROGATORI  ACQUA  DA 
EFFETTUARSI  PRESSO  IMMOBILI  COMUNALI  -  APPROVAZIONE 
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2  DEL D.LGS. N. 
50/2016  PER TRATTATIVA DIRETTA  SUL MEPA  AGGIUDICAZIONE  

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;

 RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone che 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte;

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;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce 
che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visto il bando approvato con determinazione dirigenziale di ATERSIR n° 104 del 
21/06/2018, avente ad oggetto “assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti  
comunali di riduzione della produzione dei rifiuti anni 2018 e 2019”;

Preso  atto  che  tra  gli  obiettivi  politici  del  Comune  di  Cattolica  rientra  il 
miglioramento dell'ambiente, che passa dall'incremento della raccolta differenziata fino ad 
arrivare alla riduzione dei rifiuti di qualsiasi natura, partendo dagli immobili di proprietà 
comunale. 

Visto il progetto redatto dal Settore 2 (depositato agli atti)  che mira a ridurre la 
produzione  di  rifiuti  plastici  nei  locali  pubblici  attraverso  l'installazione  di  impianti  per 
l'erogazione di acqua e durante le manifestazioni previo utilizzo di materiali “usa e getta” 
compostabili;

Preso atto che dal  2010 sono già  presenti  presso 5 plessi  comunali,  impianti  di 
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distribuzione  acqua  del  rubinetto  preventivamente  filtrata,  i  quali  hanno  consentito 
l'eliminazione di bottiglie in plastica per le mense scolastiche dei plessi stessi; l'utilizzo di 
tali  apparecchiature  per  un  periodo  prolungato  ha  consentito  di  verificare  la  bontà 
progettuale, pedagogica e la riduzione delle spese di acquisto acqua in bottiglia, nonché la  
riduzione dei rifiuti legati al trasporto e smaltimento delle bottiglie utilizzate;

Considerato che alla luce di quanto sopra richiamato si prevede un ampliamento del 
progetto, con l'ulteriore installazione di n° 7 distributori a fontanella collegati alla rete idrica 
che assicura una qualità costante nel tempo con una scarsissima manutenzione, e garantisce 
un'affidabile sistema per bere l'acqua nei plessi scolastici si prevede inoltre la distribuzione 
gratuita di contenitori riutilizzabili (bottiglie) da consegnare agli alunni.

Rilevato che per incrementare la sensibilizzazione e la platea di potenziali fruitori di 
acqua di  rete,  si  prevede l'installazione di  due distributori  da collocarsi  presso gli  uffici  
pubblici ed il loro utilizzo aperto anche ai fruitori degli uffici comunali, e pertanto non  
potranno  essere  utilizzati  contenitori  riutilizzabili,  ma  verranno  dotati  di  bicchieri 
compostabili,  con  opportuna  campagna  informativa  da  collocarsi  in  prossimità  dei 
distributori e  collocazione di contenitori per la raccolta differenziata dei bicchieri utilizzati;

Preso atto che tale intervento consentirà un risparmio netto sul noleggio macchinette 
di vendita delle bibite e nel contempo ha un effetto di diffusione di buone pratiche a livello 
di comportamento dei pubblici uffici e nelle stesse mense scolastiche;

Vista la delibera di Giunta Comunale con la quale si approvava la partecipazione al 
bando regionale e contestuale si approvava il progetto di cui trattasi.

Considerato che il comune di Cattolica è risultato assegnatario di un importo pari a €  
14.400,00  relativo  al  80%  dell'importo  delle  fornitura,  con  determinazione  191  del  
17/12/2018 di Atersir.

RITENUTO che tali  interventi  rientrano tra  quelli  eseguibili  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”; 

VISTO   che  il  D.L.  6  luglio  2012,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge 
07/08/2012 n.  135   all'art.  1,  prevede  l'obbligo  per   le  pubbliche   amministrazioni  di  
provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalla Consip S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, commi 502 e 503 della L. 28/12/2015, n. 
208  (legge  di  Stabilità  2016)  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  30/12/2015,  le 
amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165), per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione,  conseguendone che i micro affidamenti di beni e servizi di  
importo  pari  o  inferiore  a  1.000,00  euro,  a  partire  dal  01/01/2016,  non ricadono  più 
nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012; 
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VERIFICATO   che  ai  sensi  dell'articolo  36,  comma  6  del  DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, e s.m.e i.  il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, avvalendosi di  CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) e, dato atto, pertanto che 
con tale  sistema gli acquisti possono essere effettuati secondo tre modalità: 
-  “Ordine  diretto  (OdA)”,  cioè  l'acquisto  diretto  da  catalogo  in  base  alle  offerte 
pubblicate dai fornitori; 
-  “Richiesta  di  offerta  (RdO)” grazie  alla  quale  l'amministrazione  può  richiedere  ai 
fornitori,  selezionandoli  liberamente  tra  quelli  abilitati,   diverse  e  ulteriori  offerte 
personalizzate sulla base di specifiche esigenze; 
-  “Trattativa  Diretta” rivolta  ad  un  unico  operatore  economico,  che   consente  di 
negoziare direttamente con un unico operatore economico  riducendo notevolmente le 
tempistiche e consentendo così  procedure più immediate nell’acquisto di  qualsiasi 
bene o servizio;

STABILITO quindi  di  procedere   attraverso  il  M.E.P.A.  tramite  trattativa  diretta 
consultando le aziende presenti sul mercato con le caratteristiche relative al servizio cui 
trattasi,  avente  come  descrizione  “Fornitura  ed  installazione  di  impianti  di  erogazione 
acqua”   (Numero TDO:906715 );

RITENUTO, pertanto, di affidare il servizio di cui trattasi a CULLIGAN ITALIANA 
SPA -  GRANAROLO  DELL'EMILIA  (BO)  40057  -  VIA  GANDOLFI  6   – P.IVA 
00502961204  che ha presentato entro i termini previsti dalla procedura di Trattativa diretta, 
un'offerta economica per:
n° 7 distributori da installarsi presso le scuole comunali per un importo totale netto di € 
8.610,00
n° 2 distributori da installarsi presso sedi comunali per un importo totale netto di € 3.800,00
900 bottiglie da ½ litro tritan per un importo netto di € 1.800,00.
Importo  totale  della  fornitura  pari  ad  €  14.210,00  oltre  ad  IVA  al  22%  per  un  totale 
complessivo di €. 17.336,20 - codice CIG Z7328B822E, la quale ha offerto un ribasso medio 
del 30%

DATO ATTO, inoltre,  che ai  sensi   dell'art.  32,  comma 14 del  suddetto D.Lgs.  n. 
50/2016,  il contratto è stipulato, a pena di nullità, 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;  in  caso  di  procedura  negoziata  ovvero  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;

CONSIDERATO che il sopraindicato professionista,  in riferimento alla Legge n. 
136/2010 sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti  
dell'art. 3 di detta legge, e che da parte del professionista in questione è stata presentata, ai 
sensi  del  comma 7 di  detto articolo,  la  dichiarazione  di  attivazione del  conto corrente 
dedicato come da modulo in atti depositato;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO inoltre:
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 - la legge n. 241/90 e s.m.;
 - l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 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.;
 - 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;

D E T E R M I N A

1. di approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo e approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2. di affidare, per i motivi esposti in  premessa, a  CULLIGAN ITALIANA SPA - 
GRANAROLO  DELL'EMILIA  (BO)  40057  -  VIA  GANDOLFI  6 – 
P.IVA 00502961204, per la fornitura di: n° 7 distributori da installarsi presso le 
scuole comunali per un importo totale netto di € 8.610,00, n° 2 distributori da 
installarsi presso sedi comunali per un importo totale netto di € 3.800,00, 900 
bottiglie da ½ litro tritan per un importo netto di € 1.800,00. Importo totale 
della fornitura pari ad € 14.210,00 oltre ad IVA al 22% per un totale complessivo 
di €. 17.336,20 - codice CIG Z7328B822E, nell'importo totale è prevista la 
fornitura gratuita di n° 300  bottiglie da ½ litro tritan

3. di accertare il contributo di € 13.868,96 (CAPITOLO DI ENTRATA 900006) 
assegnato  con determina n° 191 del 17/12/2018, dell'area Servizio Gestione 
Rifiuti Urbani del Dirigente Area dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna 
per i Servizi Idrici e Rifiuti.

4. di assumere l'anzidetta spesa complessiva di €  17.336,20 per la fornitura, così 
suddivisi:  €  13.868,96  sul  capitolo  6851004  SPESE  PROGETTO  ACQUA 
FRESCA FIN CTR REGIONALE LEGGE 16/2015 ANNUALITA' 2018 
(CAPITOLO  DI  ENTRATA  900006)”  ed  €  3.467,24  capitolo  6851005 
PROGETTO  ACQUA  FRESCA  LEGGE  REGIONALE  16/2015 
ANNUALITA' 2018 (CAPITOLO DI ENTRATA 830000)   del bilancio di 
previsione 2019 - Codice Siope/Piano dei conti finanziario 2.02.01.99.003;

5. di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m., il soprandicato 
professionista sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito,  e che, da 
parte del professionista  in questione è stata presentata, ai sensi del comma 7 di 
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come 
da modulo in atti depositato; 

6. di dare atto inoltre, che attualmente  all’interno dell'Ente  non sono presenti in 
organico  dei soggetti in possesso dei necessari requisiti per l'espletamento di 
tale funzione;

7. di individuare nella persona del Per Ind. Vescovelli Marco, il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione; 

di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione 
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;    
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Settore 02 Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  22/07/2019 
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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