
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    704    DEL     12/09/2019 

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIFERITO ALLA  MANUTENZIONE 
DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI  -  CIG  Z83272029C  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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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;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.  136 del  27/02/2019 ad oggetto: 
“Determina a contrarre per l'attivazione di una trattativa diretta su mepa per l'affidamento del servizio di  
manutenzione  di n. 3 scuolabus comunali - CIG Z83272029C”, con la quale si è provveduto ad 
affidare, attraverso la Trattativa diretta Mepa n. 818502, alla Ditta  Pazzaglini Lino & C. 
srl -  Via  Brenta,  10  –  47842  San  Giovanni  in  Marignano  –  P.  IVA 01610130401,  gli 
interventi di manutenzione e riparazione dei tre scuolabus comunali, per un importo pari a  
€ 11.100,00 oltre ad Iva al 22%, per un totale complessivo di € 13.542,00;

VISTO il “Foglio patti e condizioni”, unito al presente provvedimento, sottoscritto 
per  accettazione  dalla  ditta  aggiudicataria,  che  disciplina  l'affidamento  in  parola,  con 
scadenza al 31/12/2019;

RICHIAMATO in particolare l'art. 4 del “Foglio patti e condizioni” sopra citato, che 
riporta: “La spesa presunta a base d’asta per l’esecuzione di quanto sopra descritto ammonta ad Euro  
11.100,00 IVA esclusa, l’importo anzidetto è stimato e non vincolante”;

TENUTO CONTO che i tre scuolabus in dotazione al servizio di trasporto alunni 
necessitano di  continui  e  sempre maggiori  interventi  di  manutenzione,  oltre  a  quelli  di 
routine per mantenerli in stato di efficienza, a causa dello stato di usura dovuta al vetustà  
dei mezzi;

POSTO che nel mese di giugno è stato necessario sottoporre lo scuolabus targato 
CM262ZP ad un consistente intervento di  riparazione (sono stati  sostituiti  sei  iniettori, 
sostituita la pompa altrapressione, i  filtri  olio, tubazioni varie,  ecc…), intervento che ha 
comportato  una  spesa  al  netto  di  IVA pari  ad  €  5.586,22,  riducendo  drasticamente  la 
somma a disposizione per garantire le eventuali riparazioni che si verificheranno nell'ultimo 
quadrimestre dell'anno;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa n. 
598/2019 assunto con la predetta D.D. n. 136/2019, dell'importo di € 5.000,00;

POSTO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente procedimento è 
stato rilasciato dall'ANAC il seguente CIG: Z83272029C;

VISTI:

- - il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
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- 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 integrare per l'importo di € 5.000,00 l'impegno di spesa n. 598/2019, assunto sul 
capitolo  di  spesa  2625001  con  D.D.  n.  136/2019,  riferito  all'affidamento  del 
servizio  di  manutenzione  e  riparazione  dei  tre  scuolabus  comunali,  alla  Ditta 
Pazzaglini Lino & C. srl - Via Brenta, 10 – 47842 San Giovanni in Marignano – 
P. IVA 01610130401,  previo storno del medesimo importo dal capitolo 2020000 
“Acquisto  prodotti  alimentari  per  il  servizio  mensa  scuole  infanzia”,  facente  parte  del 
medesimo  macroaggregato  103  “Acquisto  di  beni  e  servizi  ”  della  Missione  4, 
Programma 6, Titolo 1, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del vigente regolamento di 
contabilità;

3) 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;

4) di dare atto che la ditta in parola è in regola con gli obblighi contributivi;

5) 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,  12/09/2019 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.
      

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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