
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    783    DEL     14/10/2019 

ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO TRAFFICO E LIBRI PER UFFICIO 
COMANDO. ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  POLIZIA MUNICIPALE 

SERVIZIO
   POLIZIA MUNICIPALE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Ruggero Ruggiero 
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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 la necessità di dotare il comando di polizia municipale di manuali aggiornati  
in materia di polizia giudiziaria e codice della strada;

VISTA la necessità di procedere all'acquisto di cartoncini blù e bianchi per il rilascio 
di abbonamenti per le soste sugli stalli e zone a traffico limitato.

VERIFICATO che le risorse necessarie all'espletamento delle predette spese sono 
disponibili sul  Capitolo di Spesa  1620.100 “Acquisto di materiale di consumo per ufficio 
infortunistica”del corrente Bilancio di Previsione 2019;

RICHIAMATO  l'art.  1,  commi  502  e  503  della  Legge  n.  208  del  28.12.2015 
(Leggedi Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti 
telematici (MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00=alla 
soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di 
Stabilità 2019) il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli
strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi
del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett.
a) mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO  che  il  manuale  “MANUALE DI  POLIZIA GIUDIZIARIA” 
può essere acquistato tramite affidamento diretto da MAGGIOLI Spa, con sede in via del  
Carpino n. 8 – 47822 Sant'Arcangelo di Romagna – CF/PI 06188330150   – prezzo euro 
55,00(IVA assolta dall'editore);

CONSIDERATO che si ritiene di procedere all'acquisto di n. 2 manuali “CODICE 
DELLA  STRADA  E  REGOLAMENTO  DI  ESECUIZIONE”   tramite  affidamento 
diretto da EGAF EDIZIONI SRL, con sede in via Filippo Guarini n. 2 – 47121 Forlì  – 
CF/PI 02259990402   – prezzo euro 58,00(IVA assolta dall'editore);

CONSIDERATO che per  cartoncini blù e bianchi per il rilascio di abbonamenti per 
le soste sugli stalli e zone a traffico limitato sono stati richiesti 2 preventivi  (depositati agli  
atti presso ufficio segreteria comando pm) presso le seguenti ditte:

LA GRAFICA SRL – CATTOLICA RN

TIPOLITOGRAFIA F.LLI CALDARI – CATTOLICA RN 

VISTO  che  il  prezzo  più  conveniente  risulta  essere  quello  propostoa  dalla  ditta 
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TIPOLITOGRAFIA  F.LLI.  CALDARI-VIA  MAZZINI  163-CATTOLICA-P.IVA 
00335260402, pari ad euro 54,90 iva compresa;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, 
comma 4, che stabilisce:  “omissis...ai fini della tracciabilita'  dei flussi  finanziari,  gli  strumenti di  
pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e  
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di  
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

DATO ATTO che le ditte sopramenzionate hanno presentato, ai sensi del comma 7 
art. 3 Legge 13-8-2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la relativa dichiarazione 
di attivazione del conto corrente dedicato;

VISTI:

– il D.Lgs. n. 267/2000;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il D.Lgs. n. 50/2016
– il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;
– lo Statuto Comunale;
– il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
– il Regolamento 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 acquistare  cartoncini blù e bianchi per il rilascio di abbonamenti per le soste 
sugli  stalli  e  zone  a  traffico  limitato  presso  la  ditta  TIPOLITOGRAFIA F.LLI. 
CALDARI-via  Mazzini 163- 47841 Cattolica - P.IVA 00335260402,

3)  -   la  spesa  totale  di  euro  54,90  iva  compresa  farà  carico  sul  capitolo  1620100 
“Acquisto  materiale  di  consumo  per  il  servizio  infortunistica  stradale” del  bilancio  di 
previsione 2019 - Codifica Siope e Piano dei conti Finanziario 1.03.01.01.002 - Smart CIG 
ZF329D9COF;;

4) - di acquistare “Manuale di  Polizia Giudiziaria”  – prezzo euro 55,00(IVA assolta 
dall'editore)  + euro 7,20 spese di spedizioni, dalla Ditta MAGGIOLI Spa,  con sede 
in via del Carpino n. 8 – 47822 Sant'Arcangelo di Romagna – CF/PI 06188330150;

5) - la spesa totale di euro 62,20 comprensiva di spedizione  farà carico sul capitolo 
1620100 “Acquisto materiale di consumo per il servizio infortunistica stradale” del bilancio 
di previsione 2019 - Codifica Siope e Piano dei conti Finanziario  1.03.01.01.002 -  Smart 
CIG Z2029D9C0E;

6) -  di acquistare n. 2 manuali “CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO 
DI ESECUIZIONE” prezzo euro 58,00(IVA assolta dall'editore) + euro 4,50 spese 
di spedizione dalla Ditta EGAF EDIZIONI SRL, con sede in via Filippo Guarini n. 2 
– 47121 Forlì  – CF/PI 02259990402 ;

7) -  la spesa totale di euro 62,50 comprensiva di spedizione  farà carico sul capitolo 
1620100 “Acquisto materiale di consumo per il servizio infortunistica stradale” del bilancio 
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di previsione 2019 - Codifica Siope e Piano dei conti Finanziario 1.03.01.01.002  -  Smart 
CIG Z7929F81D8;

8) - di dare atto altresì che è stato richiesto a INAL e depositato agli atti d'ufficio il DURC 
in corso di validità e comprovante la regolarità contributiva:

- con scadenza 09/10/2019 per la ditta Ditta MAGGIOLI Spa;

- con scadenza 28/01/2020  per la Ditta TIPOLITOGRAFIA F.LLI CALDARI;

- con scadenza 09/10/2019  per la Ditta  EGAF EDIZIONI SRL;

9)  -  di  individuare  nella  persona  del  dott.  Ruggero  Ruggiero  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,  14/10/2019 
Firmato

Ruggiero Ruggero / 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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