
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    55    DEL     03/02/2020 

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 
50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLE  FIORITURE  DI  VIALE  BOVIO  - 
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AGGIUDICAZIONE  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   MANUTENZIONI E DECORO URBANO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  81  e  n.  82  del  20/12/2019,  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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATA  la  volontà  dell'Amministrazione  Comunale  di  allestire,  con 
fioriture  invernali,  le  nuove fioriere  di  viale  Bovio che si  affacciano sulla  piazza  Primo 
Maggio;

DATO atto che trattandosi di forniture e lavori di importo inferiore ai 40.000,00 euro 
per  l'affidamento  e  la  relativa  forma  contrattuale  trovano  applicazione  le  disposizioni  
contenute nell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente 
modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7  
agosto  2012,  n.  135  prevede  l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici 
istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto 
soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, 
comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in Legge n. 94/2012); 

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
innalzando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia per l’obbligo di ricorrere al MEPA;

RITENUTO, a seguito delle dovute verifiche inerenti l'iscrizione alla  CCIAA e la 
regolarità contributiva, di affidare la fornitura e messa a dimora delle fioriture alla ditta  
GARDEN  PLAN  con  sede  a  Pesaro  (PU),  Strada  delle  Regioni  Km.1,  partita  IVA 
02631410418 per  l'importo  di  €.  934,30  compreso IVA – codice  CIG:  ZEA2BAA291, 
secondo il quadro economico di seguito riportato:

descrizione quantità prezzo unitario IVA totale

Terriccio mc. 2,00 € 134,615 4% € 280,00

Argilla n. 10 € 8,197 22% € 100,00

Viole n. 330 € 0,636 10% € 231,00

Manodopera A corpo € 265,000 22% € 323,30

Totale ** Errore 
nell'espressio

ne **

VISTI:

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

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;
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- il Regolamento Comunale 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;

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa,  la fornitura e messa a dimora delle 
fioriture alla ditta GARDEN PLAN con sede a Pesaro (PU), Strada delle Regioni 
Km.1, partita IVA 02631410418 per l'importo di €. 934,30 compreso IVA – codice 
CIG: ZEA2BAA291;

3) di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad €. 934,30 in relazione agli interventi 
di  cui  alla  presente  determinazione,  con  imputazione  sul  Capitolo  45300006 
“MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO”  del  bilancio  2020  –  codice  Siope/Piano  dei  conti  finanziaro: 
1.03.02.09.000;

4) di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m.  la sopracitata ditta sarà 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di 
detta legge, dando atto,  e che 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;

5) di  individuare  nella  persona  della  geom.  Antonella  Villa  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;

6) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  per 
l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

  

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,  03/02/2020 
Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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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