
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    74    DEL     06/02/2020 

ACQUISTO DEL SALE PER GLI ADDOLCITORI DELLE SCUOLE TRAMITE 
TRATTATIVA  DIRETTA  SUL  MEPA  N.  1193485.  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE. CIG. N. Z6B2BB39A5. 

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.  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;

DATO ATTO che per garantire un'opportuna decalcificazione dei depuratori in uso 
presso le scuole del Comune di Cattolica si rende necessario procedere all'acquisto di un 
congruo quantitativo di sale in pastiglie;

PREMESSO 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 degli strumenti di acquisto e di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  ed  autonomamente 
all'acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  nonché 
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 
dalle centrali di committenza;

PRESO  ATTO  che  nell'ambito  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione è istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire gli 
affidamenti,  oltre  all'ordine  diretto  ed  alla  richiesta  di  offerta,  denominata  “Trattativa 
diretta”,  che  consente  all'interno  del  MePA  di  negoziare  direttamente  con  un  unico 
operatore  economico  e  consente  l'accelerazione  e  semplificazione  delle  procedure  di 
acquisto;

VISTO che l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di apposita preventiva 
determinazione a contrarre,  indicante  il  fine  che con il  contratto si  intende perseguire, 
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche 
amministrazioni;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto in essere si intende realizzare il seguente fine: assicurare il 
buon funzionamento delle strutture in uso presso i servizi scolastici comunali;

- il contratto ha per oggetto l'acquisto di sale in pastiglie da destinare agli addolcitori in uso  
presso le scuole del Comune di Cattolica;

- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle condizioni generali  
del contratto relative al Bando MePA “Impianti e Beni per la produzione di energia da  
fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica”;

- le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;

- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 
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comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;

-  le  specifiche  della  fornitura  sono  definite  all'interno  della  trattativa  e  prevedono:  la 
fornitura di n. 6 bancali da 50 sacchi cadauno di sale in pastiglie, secondo la quantificazione  
effettuata  dagli  Uffici  Tecnici  dell'Ente,  e  il  trasporto  del  materiale  vs.  il  magazzino 
comunale sito in via Mercadante a Cattolica;

VERIFICATO e individuata mediante MePA la ditta fornitrice e constatata on-line la 
disponibilità del servizio di cui trattasi e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in 
bozza pari ad Euro 1.570,00, IVA esclusa, che ne determina la base d'asta su cui applicare la 
modalità di definizione dell'offerta a corpo;

ATTESO che in data 23/01/2020 è stata avviata sul MePA, con Trattativa diretta n. 
1193485 la procedura per la Trattativa Diretta con un unico operatore economico, ai sensi  
dell'art. 36, comma2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, per la fornitura del sale in pastiglie 
per  gli  addolcitori  in  uso presso le  scuole  del  Comune di  Cattolica,  con la  ditta  “DM 
EUROPE”  S.r.l.  con  sede  legale  in  via  Respighi,  52/2  –  47841  Cattolica  –  P.IVA  n. 
03457940405;

CONSIDERATO che il  valore dell'offerta presentata dalla  ditta “DM EUROPE” 
S.r.l. per la fornitura del materiale sopra indicato è pari ad Euro 1.564,00, IVA esclusa;

RITENUTO di approvare l'offerta presentata dalla ditta “DM EUROPE” S.r.l. per 
l'importo di Euro 1.564,00, aggiudicando definitivamente alla stessa la fornitura del sale in  
pastiglie per gli addolcitori in uso presso le scuole del Comune di Cattolica;

DATO ATTO che, relativamente al contratto in essere,  conformemente a quanto 
previsto  dal  comma  6  della  Legge  n.  136/2010  e  dal  D.L.  n.  187/2010,  il  codice 
identificativo di gara (SMART CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: Z6B2BB39A5;

PRESO ATTO che la ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della 
Legge n. 136/2010 la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

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 atto e si 
intende totalmente richiamata;

2)  –  di  affidare,  attraverso  la  procedura  di  acquisto  della  “Trattativa  diretta”  n. 
1193485 avviata sul MePA alla ditta “DM EUROPE” S.r.l. con sede legale in via Respighi,  
52/2 – 47841 Cattolica – P.IVA n. 03457940405,  la fornitura del sale in pastiglie per gli 
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addolcitori in uso presso le scuole del Comune di Cattolica per un importo pari ad Euro  
1.564,00, oltre ad IVA 22%, per un totale complessivo di spesa pari ad Euro 1.908,08;

3)  –  di  disporre  che la  presente  fornitura  venga disciplinata  secondo le  modalità 
contenute all'interno della trattativa diretta che prevedono: la fornitura di n. 6 bancali da 50 
sacchi cadauno di sale in pastiglie, secondo la quantificazione effettuata dagli Uffici Tecnici 
dell'Ente, e il trasporto del materiale vs. il magazzino comunale sito in via Mercadante a  
Cattolica;

4) – di dare atto che la spesa di Euro 1.908,08, farà carico sul cap. 2020.001 “Acquisto 
beni di consumo per gestione scuole materne del Bilancio 2020 – codice SIOPE e Piano 
dei Conti Finanziario n. 1.03.01.02.999 “Altri beni di consumo n.a.c.” per l'acquisto del sale in 
pastiglie per gli addolcitori delle scuole;

5) – di dare atto che, relativamente al contratto in essere, conformemente a quanto 
previsto  dal  comma  6  della  Legge  n.  136/2010  e  dal  D.L.  n.  187/2010,  il  codice 
identificativo di gara (SMART CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: Z6B2BB39A5;

6) – di dare atto che la ditta ha già presentato, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della 
Legge n. 136/2010 la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

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 stabilire  che la  presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio,  
nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi del'art. 23, comma 1, 
lett. b) del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016;

9)  –  di  dare  atto  che  la  ditta  aggiudicataria  si  impegna  a  conformare  i  propri 
comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità,  buon  andamento  e 
correttezza,  nonché a non compiere alcun atto od omissione finalizzato direttamente o 
indirettamente a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa,  
attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti;

10)  – di  individuare nella  persona di:  Barbara Bartolucci  – Ufficio “Diritto allo  
Studio”  la  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.
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Cattolica lì,  06/02/2020 
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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