
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    4    DEL     07/01/2020 

ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE PER LE CUCINE DELLE SCUOLE 
DELL'INFANZIA E NIDO - RIMPINGUAMENTO IMPEGNO DI CUI ALLA 
PRECEDENTE  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE  N.  218/2019.  CIG.  N. 
ZC62799568. 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    De Iuliis Pier Giorgio 
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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;

CONSIDERATO che per il buon funzionamento delle mense e delle cucine delle 
Scuole dell'Infanzia e Nido comunali è necessario procedere ogni anno alla sostituzione 
delle attrezzature, stoviglie varie e piccoli elettrodomestici;

RICHIAMATA la  precedente  determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.  218  del 
22/03/2019 con la quale si procedeva ad acquistare presso la Ditta “Magazzini Rossi SRL” 
- via Tavoleto, 93 – 47832 San Clemente (RN) – P.IVA 03102810409, a seguito verifica sulla 
congruità  del  rapporto  qualità/prezzo  applicato  dalla  Ditta  sugli  articoli  da  acquistare 
segnalati dal personale delle cucine delle scuole comunali, una fornitura di materiale vario 
quali stoviglie e minute attrezzature da cucina per un importo complessivo pari ad Euro 
1.547,91 + IVA 22% - CIG n. ZC62799568;

DATO ATTO che in relazione alla  necessità,  segnalata  attualmente  dal  personale 
delle  cucine  e  dalla  Dietista  comunale,  del  mantenimento  delle  temperature  dei  pasti 
trasportati  dalle  cucine  delle  scuole  dell'infanzia  comunali  alle  scuole  statali,  si  rende 
necessario  effettuare  urgentemente  l'adeguamento  della  precedente  fornitura  di  beni 
procedendo all'ulteriore  acquisto  di  alcuni  contenitori  termici,  coperchi  per  le  stoviglie, 
isolanti termici  ed altre piccole attrezzature necessarie per l'ottimizzazione della catena del  
caldo e il mantenimento delle proprietà nutrizionali dei pasti preparati dal personale delle 
cucine delle scuole comunali;

CONTATTATA al riguardo la surrichiamata Ditta “Magazzini Rossi SRL” che si è 
resa disponibile al reperimento delle ulteriori attrezzature sopra indicate e all'adeguamento 
della precedente fornitura di beni ed attrezzature di cui alla surrichiamata determinazione 
dirigenziale n. 218/2019 per un importo ulteriore di Euro 2.000,00 (IVA compresa);

PRESO ATTO di:

-  procedere  alla  diminuzione dell'impegno n.  642 sub 1 dell'importo di  Euro 2.000,00, 
dando atto che la somma citata torna nella disponibilità del capitolo 4626.001, competenza 
anno 2019;

- aumentare l'impegno n. 642 sub 2 dell'importo relativo di Euro 2.000,00, dando atto che 
la  somma  trova  copertura  finanziaria  nella  disponibilità  del  surrichiamato  capitolo 
4626.001, come da precedente punto;

DATO 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 già assegnato per la 
presente fornitura dall'ANAC  il seguente codice SMART CIG: ZC62799568;

DATO ATTO infine che l'Ufficio Pubblica Istruzione provvederà successivamente 
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alla  modifica  del  sopra  richiamato CIG a  suo tempo richiesto  per  l'espletamento  delle 
procedure di cui alla fornitura in oggetto;

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 e si intende totalmente richiamata;

2) -  di  procedere all'integrazione della  precedente procedura di  affidamento con la 
Ditta “Magazzini  Rossi  SRL” - via Tavoleto,  93 – 47832 San Clemente (RN) – 
P.IVA 03102810409 di cui alla precedente determinazione dirigenziale a contrarre n. 
218/2019 per un importo di Euro 2.000,00 (IVA compresa)

3) -  di  procedere  alla  diminuzione  dell'impegno 642  -  sub 1  dell'importo  di  Euro 
2.000,00,  dando  atto  che  la  somma citata  torna  nella  disponibilità  del  capitolo 
4626.001, competenza anno 2019 e di aumentare conseguentemente l'impegno 642 
sub  2  del  relativo  importo  di  Euro  2.000,00,  dando  atto  che  la  somma  trova 
copertura finanziaria nella disponibilità del surrichiamato capitolo;

4) - di dare atto che la spesa di Euro 2.000,00 (IVA compresa) farà carico sull'impegno 
n.  642  sub  2  assunto  sul  cap.  4626.001  “Acquisto  beni  di  consumo  per 
consolidamento nido tradizionale (Fin. Ctr. Reg. - E. cap. 221.001)” del Bilancio 
2019 – codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.01.02.999 “Altri beni e  
materiali di consumo n.a.c.”;

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 già assegnato per 
la presente fornitura dall'ANAC  il seguente codice SMART CIG: ZC62799568;

6) -  di  dare  atto  che l'Ufficio  Pubblica  Istruzione provvederà  successivamente  alla 
modifica del sopra richiamato CIG a suo tempo richiesto per l'espletamento delle 
procedure di cui alla fornitura in oggetto;

7) - di dare atto che alla data di redazione della presente determinazione dirigenziale la 
ditta  affidataria  ha  la  propria  posizione  contributiva  regolare,  come  risulta  dal 
Documento  Unico  di  Regolarità  (DURC),  depositato  agli  atti  della  presente 
determinazione;

8) -  di  dare  atto  che,  così  come  stabilito  dal  D.Lgs  n.  192/2012  e  ss.mm.ii,  che 
recepisce  la  direttiva  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  16/02/2011 
(2011/7/UE)  relativa  alla  lotta  contro  i  ritardi  nei  pagamenti  delle  transazioni 
commerciali,  il  pagamento  del  forniture  avverrà  entro  i  termini  di  30  gg  dal 
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ricevimento delle fatture;

9) - di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del D. Lgs n. 33/2013 
e dall'art.1, comma 32 della Legge n. 190/2012;

10) -  di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  del  Settore  3  il  Responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio Servizi Finanziari

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  07/01/2020 
Firmato

De Iuliis Pier Giorgio / 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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