
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    267    DEL     24/04/2020 

SERVIZIO  PER  LA  CONDUZIONE  DEL  CONTROLLO  E  DELLA 
MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO 
RESPONSABILE  DEGLI  IMPIANTI  TERMICI  DEGLI   EDIFICI  DI 
PROPRIETA' COMUNALE -  PROROGA TECNICA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   SERVIZI TECNICI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Gaddi Baldino 
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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;

Richiamata la determinazione n. 600 del 02/08/2019 con la quale è stato affidato alla 
ditta Intervento Pronto h24, con sede in Rimini, via Chiabrera 34/D, P.Iva 03386020402 il 
servizio  di  terzo  responsabile  e  conduzione  impianti  termici  relativi  agli  immobili  di 
proprietà del comune di Cattolica; 

Dato atto che il servizio stipulato con la ditta di cui sopra è in scadenza e che si  tratta 
di un servizio di primaria necessità per la prosecuzione dell’attività ordinaria relativo alla 
gestione calore; 

Richiamati: 

− il contratto per l’affidamento del suddetto servizio, sottoscritto col Comune di Cattolica 
a seguito di Trattativa n° 892361 e avente come termine di scadenza il 30/04/2020; 

− l’art. 106 co. 11 del D.lgs. 50/2016; 

Rilevato che nelle more della predisposizione della procedura di selezione del nuovo 
affidatario secondo le procedure di affidamento contemplate dal D.lgs.n. 50/2016 s.m.i. è 
necessario assicurare la continuità del servizio prestato da quello attuale; 

Dato atto peraltro che la procedura negoziata per l'affidamento del servizio tramite 
RDO è in corso di espletamento in quanto è  in fase di pubblicazione l'indagine di mercato 
per l'individuazione degloperaotri economici da invitare nella successiva procedura di gara;

Richiamata la comunicazione del 14/04/2020 prot. 11754 con la quale si chiede alla 
ditta  Intervento  pronto  h24  la  disponibilità  di  prorogare  il  termine  di  scadenza  del 
contratto sopra citato per altri massimo 2 mesi, fino al 30/06/2020, agli stessi  prezzi, patti  
e condizioni vigenti alla data odierna; 

Dato  atto  che  a  fronte  del  servizio  prestato  per  il  Comune  di  Cattolica  verrà 
corrisposto alla  ditta  Intervento pronto h24 il  canone dovuto rapportato al  periodo di 
proroga di 2 mesi, corrispondente ad € 6.250,00 + Iva; 

Ritenuto di dover provvedere alla proroga del rapporto in essere assumendo a carico 
del Bilancio 2020 l’impegno di spesa necessario; 

Ritenuto  pertanto  di  dover  prorogare  l’attuale  contratto  con la  ditta  citata  per  il 
tempo  necessario  a  concludere  la  procedura  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  in 
oggetto;

VISTI:
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-  il D.lgs. 50/2016;  

- 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  approvare  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione; 

2. Di formalizzare la proroga tecnica del contratto in essere con la ditta “Intervento pronto 
h24”, con sede in Rimini, via Chiabrera n. 34/D (P.IVA: 03386020402), avente ad oggetto il 
servizio di  di  terzo responsabile  e conduzione impianti  termici  relativi  agli  immobili  di 
proprietà  del  comune  di  Cattolica,  (CIG:  ZD4282C080) agli  stessi  patti  e  condizioni 
contenute nel contratto d'appalto medesimo;

3. Di dare atto che tale proroga è esclusivamente finalizzata ad evitare l’interruzione  del 
servizio nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario;  

4. Di assumere l’impegno di spesa per complessivi € 7.625,00 IVA compresa e di dare atto 
che tale importo graverà sui capitoli  del bilancio pluriennale 2020-2022 annualità 2020; 

Capitolo Oggetto Piano  dei  conti 
Finanziario

importo

1060001 ufficio tecnico 1.03.02.05.999 625,00

1650001 polizia locale e amministrativa 1.03.02.05.999 1000,00

2050001 Scuole materne 1.03.02.05.999 2000,00

2250001 Scuole primarie 1.03.02.05.999 2000,00

3050001 teatri comunali 1.03.02.05.999 2000,00

5. Di procedere al pagamento previa presentazione delle fatture fiscali e previa acquisizione 
di certificazione di regolarità contributiva;

6. Di individuare nella persona del Dirigente Sett. 5 dott. Baldino Gaddi, il responsabile del  
procedimento per gli atti di adempimento 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,  24/04/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / 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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