
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    65    DEL     06/02/2020 

DETERMINA  A  CONTRARRE  SEMPLIFICATA  -  AFFIDAMENTO  DELLA 
FORNITURA DI BANDIERE DA ESTERNO AL COMUNE DI CATTOLICA 
MEDIANTE  R.D.O.  SUL  MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, ALLA SOCIETA' "MODULITALIA S.R.L.". 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO ECONOMATO - ACQUISTI INTERNI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Bendini Francesco 
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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;

PREMESSO CHE  si rtitiene necessario provvedere alla sostituzione delle bandiere 
(tricolore, CEE e Comune) poste all'esterno del palazzo Comunale e degli edifici scolastici  
comunali, poiché quelle esistenti mostrano un evidente stato di degrado e deterioramento 
derivante dall'uso e dalle intemperie e non più conformi al disposto dell'art. 9 del D.P.R. n. 
121/2000,  secondo  cui  “le  bandiere  devono  essere  esposte  in  buono  stato  d'uso  e 
correttamente dispiegate”;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la 
fornitura di n. 12 bandiere italiane – n. 12 bandiere comunità europea – n. 12 bandiere del 
Comune di Cattolica, in diversi formati,  come si evince dalle richieste inviate all'Ufficio 
Acquisti Interni con prot. n. 48480 del 23.12.2019 e tramite mail del 17.01.2020, depositate 
agli atti della presente determinazione;

DATO ATTO che:
- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui all'art. 1 del D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste 
dalla  piattaforma CONSIP ovvero ne  utilizzano i  parametri  prezzo/qualità  come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di  
cui  sopra,  per  gli  acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo 
comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure;
- il  D.L.  52/2012 e il  D.L.  95/2012 nonché le relative leggi di  conversione, sanciscono  
l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da 
parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di 
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=;

CONSTATATO che la  fornitura  in  oggetto,  essendo  di  importo  inferiore  ad  €. 
40.00,00= rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento 
di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, 
della legge 488/1999 aventi ad oggetto  beni comparabili  con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica  i beni in 
oggetto risultano reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
nel Bando “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”;

 RITENUTO,  pertanto,  per  le  caratteristiche  della  fornitura di  cui  trattasi,  di 
procedere mediante procedura negoziata con richiesta di almeno 5 (cinque) offerte ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO  che,  nel  termine  previsto  di  presentanzione  delle  offerte 
(01.02.2020  ore  13.00)  è  pervenuta  un'unica  offerta  da  parte  della  Società 
“MODULITALIA S.R.L.”,  con  sede  in  Saludecio  (RN),  Via  Del  Lavoro  n.  122,  C.F.: 
02126910401, per un importo complessivo di €. 2.626,00= esclusa IVA;

DATO  ATTO  che  tale  unica  offerta  è  stata  considerata  dall'Amministrazione 
congrua ed affidabile e, pertanto, alla Società offerente è stato aggiudicato l'affidamento;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016, che:

– il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di  
fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;

– il  contratto ha  ad oggetto  l'acquisizione  mediante  procedura  negoziata  di  n.  36 
bandiere complessive di cui n. 12 nazionali – n. 12 della comunità europea – n. 12 
del Comune di Cattolica, in diversi formati;

– il valore complessivo del contratto è pari ad €. 3.228,12= compresa IVA 22%;
– la  procedura  sarà  conclusa  con  la  stipulazione  del  relativo  contratto  a  mezzo 

sottoscrizione  in  forma  digitale  dei  documenti  generati  automaticamente  dal 
sistema stesso;

– le clausole negoziali essenziali sono contenute  nell'ordinativo RDO effettuato sul 
MEPA  e  nell'offerta  economica  presentata,  entrambi  allegati  alla  presente 
determinazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  oltre  che  nelle  condizioni 
generali  e  nel  capitolato di  cui  al  sopracitato Bando MEPA “Cancelleria,  Carta, 
Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro”; 

– la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art.  
36 comma 2 del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del mercato 
elettronico in base alle modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 36 e dell'art.  
37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso ai  
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 
che stabiliscono....”ai fini della tracciabilità 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  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
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Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente: Z782B9AD1E;

DATO ATTO che la Società aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 
art. 3 della Legge n. 136/2010, 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;
– 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 affidare, per le motivazioni in premessa indicate che si danno per interamente 
richiamate e trasfuse,  la fornitura di cui in oggetto alla Società “MODULITALIA 
S.R.L.”, con sede in Saludecio (RN), Via Del Lavoro n. 122, C.F.:  02126910401, 
quale  aggiudicataria  definitiva  della  RDO effettuata  sul  MEPA,  per  un importo 
complessivo di €. 3.228,12= compresa IVA, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 36, commi 2 e 6 e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) 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 rilasciato il 
seguente  codice  CIG  Z782B9AD1E  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
ANAC;

3) di  precisare  che  la  Ditta  affidataria,  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  è 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di  
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

4) di impegnare, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma di €. 
3.228,12=  compresa  IVA  22%,  in  relazione  alla  fornitura di  cui  alla  presente 
determinazione,  con  imputazione  sul  capitolo  246000  “Carta,  cancerlleria  e 
stampati  per  i  servizi  generali”  del  bilancio  2020 -  Piano dei  Conti  Finanziario  
1.03.01.02 “Altri beni di consumo”;

5) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato 
da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della Società “MODULITALIA 
S.R.L.”;

6) di  provvedere  alla  liquidazione  della  spesa a  fornitura  eseguita, nelle  modalità 
previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che  previa 
verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

     7) di individuare quale responsabile del procedimento il Dott. Francesco Bendini per 
   gli adempimenti della presente determinazione.  

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  06/02/2020 
Firmato

Bendini Francesco / 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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MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero RDO 2494361

Descrizione RDO Fornitura e stampa di bandiere per
il Comune di Cattolica

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piu' basso

Lotto 1 (Fornitura e stampa di bandiere
per il Comune di Cattolica)

CIG Z782B9AD1E

CUP Non inserito

AMMINISTRAZIONE

Nome Ente COMUNE DI CATTOLICA

Codice Fiscale Ente 00343840401

Nome ufficio SETTORE 4

Indirizzo ufficio Piazza Roosevelt 5 - CATTOLICA
(RN)

Telefono / FAX ufficio 0541966566 / 0541966793

Codice univoco ufficio per
Fatturazione Elettronica

UF5EHE

Punto ordinante RUFER CLAUDIA MARISEL /
CF:RFRCDM63T65Z600E

Firmatari del contratto ANDREA CIOTTI /
CF:CTTNDR62T26F715D

FORNITORE

Ragione o Denominazione Sociale MODULITALIA SRL

Forma di partecipazione Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,

lett. a)

Codice Identificativo dell'Operatore
Economico

02126910401

Codice Fiscale Operatore
Economico

02126910401

Partita IVA di Fatturazione

Sede Legale VIA DEL LAVORO 122 -
SALUDECIO (RN)

Telefono 0541953601

Posta Elettronica Certificata MODULITALIA@PEC.IT

Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata
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Numero di iscrizione al Registro
Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo

Professionale

02126910401

Data di iscrizione Registro
Imprese/Albo Professionale

05/08/1997

Provincia sede Registro
Imprese/Albo Professionale

RN

PEC Ufficio Agenzia Entrate
competente al rilascio attestazione

regolarità pagamenti imposte e
tasse:

MODULITALIA@PEC.IT

CCNL applicato / Settore GRAFICI ED EDITORIALI /
INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010)
(*)

IT69A0709068000019010118930

Soggetti delegati ad operare sul
conto (*)

CIOTTI ANDREA - C.F.
CTTNDR62T26F715D

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 6088801

Offerta sottoscritta da CIOTTI ANDREA

Email di contatto MODULITALIA@PEC.IT

L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

03/02/2020 13:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)

Bando Fornitura e stampa di bandiere per
il Comune di Cattolica

Categoria Cancelleria

Descrizione Oggetto di Fornitura Cancelleria, Carta, Consumabili da
stampa e Prodotti per il restauro
(Scheda di RDO per Fornitura a

corpo)

Quantità 36

PARAMETRO RICHIESTO VALORE OFFERTO

Fornitura oggetto prevalente della
RdO

Fornitura di bandiere

Tipo contratto Acquisto

Prezzo complessivo della fornitura* 73,5

Offerta economica per il lotto 1
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Formulazione dell'offerta
economica

Valore economico (Euro)

Valore dell'offerta per il Lotto 1 2646,00000000 Euro
(duemilaseicentoquarantasei

Euro)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

(non specificati)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

10/02/2020 13:00

Dati di Consegna Piazza roosevelt 5Cattolica -
47841 (RN)

Dati e Aliquote di Fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF5EHE . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di Pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

SUBAPPALTO

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della

presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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