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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;

VISTA la deliberazione n. 13 del 06/04/2020 ad oggetto:  Variazione  al  Bilancio  di  
previsione  2020/2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  approvata  dal  Consiglio 
Comunale;

VISTI gli  atti  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai  fini  del 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolar modo:

 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 conv. con modif. in Legge 5 marzo 2020, n. 13;

 decreti legge 2 marzo n. 9; 8 marzo 2020, n. 11; 9 marzo 2020, n. 14; 17 marzo 2020 n.  
18 e 25 marzo 2020, n. 19;

 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv. in Legge n. 13/2020;

 DPCM  22  marzo  2020  recante  “Ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione  
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale”,  come 
modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020;

 ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo, n. 655, in 
particolare l’art. 4, comma 1, secondo cui “gli enti locali (...) per assicurare la gestione di ogni  
situazione connessa all’emergenza epidemiologica possono procedere ad appalti di servizi e forniture in  
deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli artt. 60, 61, 72, 73 e 74  
del codice dei contratti pubblici”;

 DPCM 26 aprile 2020, in particolare gli articoli: 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio  
sull'intero territorio nazionale”, 2 “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza  
delle  attività  produttive,  industriali  e  commerciali”  e  3  “Misure  di  informazione  e  prevenzione  
sull'intero territorio nazionale”, approvato ai fini della regolamentazione della cosiddetta fase 
2 – fase di ripresa;

 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 contenente “  Misure urgenti in materia di salute,  
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da  
COVID-19”;
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     PREMESSO che per Fase 2 si intende una ripresa graduale delle riaperture delle 
attività  commerciali  e  lavorative  in  genere,  di  edifici,  uffici  pubblici  e  scuole,  fermo 
restando il rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di quelle per il  
contenimento della diffusione virale del Covid 19;

         PREMESSO che per consentire la riapertura delle scuole dell'infanzia e nido 
dell'infanzia comunali, nel rispetto delle norme sanitarie e del distanziamento sociale per  
il  contenimento della diffusione dell'infezione virale  come previsto dal DPCM sopra 
citato, si rende necessario provvedere alla realizzazione di divisori negli spazi esterni dei  
rispettivi  giardini  delle  scuole,  dove  poter  effettuare  attività  ricreative  e  didattiche 
escludendo così il rischio di contatti tra bambini di diverse sezioni, che consistono in 
recinzioni e camminamenti per ingresso genitori;

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 le forniture dei beni in oggetto, essendo di importo inferiore ad 
€.  40.000,00= rientrano  nei  limiti  di  valore  previsti  per  l'applicazione  dell'ipotesi  di 
affidamento  diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA l'estrema urgenza di  dover  reperire  tali  forniture e la  riduzione 
della  platea  di  operatori  economici  potenzialmente  interessati  che  ha  reso  necessario 
derogare  all'applicazione  del  principio  di  rotazione,  si  è  provveduto,  attraverso  breve 
indagine di mercato, ad individuare le seguenti Ditte:
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- Fornitura 1)-Ditta “La Recinzione di Romani Gabriella”, con sede a Bottega di Vallefoglia  
(PU), Via Carducci n. 1 - P. IVA 01116170414, la quale offre la fornitura e la posa di pali 
tondi diametro 48 spessore mm.3 zincati e verniciati colore bianco e relativa rete in nylon  
colore  bianco,  conveniente  in  termini  di  prezzo  ed avente  le  caratteristiche  qualitative 
richieste dalla stessa Amministrazione per le scuole dell'infanzia Nido, Torconca e Ventena ,

- Fornitura 2)- Ditta “Edil Contract” srl – Via Respighi ang. Via Rota, 1 – 47841 Cattolica  
(RN) P.IVA n.03890140407, la quale offre la fornitura di Mq.160 Prato sintetico BASIC al 
costo di € 12,00 mq +iva   per una spesa onnicomprensiva quanto a €. 1750,00 +IVA 
conveniente in termini di prezzo ed avente le caratteristiche  qualitative richieste dalla stessa 
Amministrazione  per  i  camminamenti  esterni  ingresso  genitori  per  la  scuola  infanzia 
Ventena e Nido, incluso un'immediata disponibilità del prodotto a magazzino, secondo il 
preventivo inviato tramite email in data 28/09/2020 e depositato agli atti d'ufficio;

ATTESO che per la FORNITURA 1)  è stata avviata la seguente Trattativa Diretta n° 
1425739 sul  Mercato Elettronico (MePa) in data 28/09/2020  con unico operatore con 
base d'asta al ribasso Euro 13.935,00 Iva esclusa inviata alla ditta “La Recinzione di Romani  
Gabriella”, con sede a Bottega di Vallefoglia (PU), Via Carducci n. 1 - P. Iva 01116170414 
la quale ha risposto con un' offerta economica pari a Euro 13.900,00 + Iva 22% ;

VISTA la deliberazione n. 13 del 06/04/2020 ad oggetto:  Variazione  al  Bilancio  di  
previsione  2020/2022,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  approvata  dal  Consiglio 
Comunale;

VISTI gli  atti  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai  fini  del 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolar modo:

 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 conv. con modif. in Legge 5 marzo 2020, n. 13;

 decreti legge 2 marzo n. 9; 8 marzo 2020, n. 11; 9 marzo 2020, n. 14; 17 marzo 2020 n.  
18 e 25 marzo 2020, n. 19;

 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 
2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv. in Legge n. 13/2020;

 DPCM  22  marzo  2020  recante  “Ulteriori  misure  in  materia  di  contenimento  e  gestione  
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale”,  come 
modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020;

 ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo, n. 655, in 
particolare l’art. 4, comma 1, secondo cui “gli enti locali (...) per assicurare la gestione di ogni  
situazione connessa all’emergenza epidemiologica possono procedere ad appalti di servizi e forniture in  
deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli artt. 60, 61, 72, 73 e 74  
del codice dei contratti pubblici”;
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 DPCM 26 aprile 2020, in particolare gli articoli: 1 “Misure urgenti di contenimento del contagio  
sull'intero territorio nazionale”, 2 “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza  
delle  attività  produttive,  industriali  e  commerciali”  e  3  “Misure  di  informazione  e  prevenzione  
sull'intero territorio nazionale”, approvato ai fini della regolamentazione della cosiddetta fase 
2 – fase di ripresa;

 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 contenente “  Misure urgenti in materia di salute,  
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da  
COVID-19”;

     PREMESSO che per Fase 2 si intende una ripresa graduale delle riaperture delle 
attività  commerciali  e  lavorative  in  genere,  di  edifici,  uffici  pubblici  e  scuole,  fermo 
restando il rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di quelle per il  
contenimento della diffusione virale del Covid 19;

      PREMESSO che per  consentire  la  riapertura  delle  scuole  dell'infanzia  e  nido 
dell'infanzia comunali, nel rispetto delle norme sanitarie e del distanziamento sociale per  
il  contenimento della diffusione dell'infezione virale  come previsto dal DPCM sopra 
citato, si rende necessario provvedere alla realizzazione di divisori negli spazi esterni dei  
rispettivi  giardini  delle  scuole,  dove  poter  effettuare  attività  ricreative  e  didattiche 
escludendo così il rischio di contatti tra bambini di diverse sezioni, che consistono in 
recinzioni e camminamenti per ingresso genitori;

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;

-  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 DPR 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, convertito in legge n. 94/2012);
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RICHIAMATO l'art.  1,  comma 130 della  Legge n.  145 del  30.12.2018 (Legge di 
Stabilità  2019) che modifica l'articolo 1,  comma 450 della succitata Legge 27 dicembre 
2006,  n.  296,   innalzando da 1.000 ad euro 5.000 la  soglia  per l'obbligo di  ricorrere al 
MePA;

CONSTATATO che la fornitura dei beni in oggetto, essendo di importo inferiore ad 
€.  40.000,00= rientra  nei  limiti  di  valore  previsti  per  l'applicazione  dell'ipotesi  di 
affidamento  diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA l'estrema urgenza di dover reperire tali strutture e la riduzione della 
platea di operatori economici potenzialmente interessati che ha reso necessario derogare 
all'applicazione del  principio di  rotazione,  si  è  provveduto,  attraverso breve indagine di 
mercato, ad individuare le seguenti Ditte:

- Fornitura 1) Ditta “La Recinzione di Romani Gabriella”, con sede a Bottega di Vallefoglia  
(PU), Carducci n. 1 - P. IVA 01116170414, la quale offre la fornitura e la posa di pali tondi 
diametro 48 spessore mm.3 zincati e verniciati colore bianco e relativa rete in nylon colore 
bianco, conveniente in termini di prezzo  ed avente le caratteristiche  qualitative richieste 
dalla stessa Amministrazione,

- Fornitura 2) Ditta “Edil Contract” srl – Via Respighi ang. Via Rota, 1 – 47841 Cattolica 
(RN), la quale offre la fornitura di  Mq.160 Prato sintetico BASIC al costo di € 12,00 mq 
+IVA  per una spesa onnicomprensiva quanto a €. 1750,00 +IVA conveniente in termini di  
prezzo ed avente le caratteristiche  qualitative richieste dalla stessa Amministrazione incluso 
un'immediata disponibilità del prodotto a magazzino, secondo il preventivo inviato tramite 
email in data 28/09/2020 e depositato agli atti d'ufficio;

ATTESO che per la FORNITURA 1)  è stata avviata la seguente Trattativa Diretta n° 
1425739 sul Mercato Elettronico (MePa) in data 28/09/2020 con un unico operatore con 
base d'asta al ribasso pari ad Euro 13.935,00, IVA esclusa, inviata alla ditta “La Recinzione 
di  Romani  Gabriella”,  con  sede  a  Bottega  di  Vallefoglia  (PU),  Carducci  n.  1  -  P.  Iva  
01116170414 la quale ha risposto con un' offerta economica pari a Euro 13.900,00 + Iva 
22% ;

RITENUTO,  pertanto,  per  le  caratteristiche  delle  forniture di  cui  trattasi,  di 
procedere alla fornitura e la posa di:

- Fornitura e posa in opera di pali tondi diametro 48 spessore mm.3 zincati e verniciati 
colore bianco e relativa rete in nylon colore bianco  per un numero totale di metri lineari 
172,00  dalla  suindicata  Ditta  “La  Recinzione  di  Romani  Gabriella”,  per  un  prezzo 
complessivo di € 13.900,00 =IVA esclusa- Smart Cig ZAB2E84F53;

- Fornitura di Mq.160 Prato sintetico BASIC incluso il taglio ed escluso il montaggio, dalla 
suindicata Ditta “Edil Contract” srl, per un prezzo complessivo di €  1.750,00=IVA esclusa 
- Smart Cig ZD62E85021;

RITENUTO inoltre  di  istituire  un  fondo economale  di  Euro 150,00= per  spese 
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minute  e  improvvise  relative  a  urgenti  necessità  delle  scuole  in  relazione  alle  ultime 
disposizioni Covid e relativi interventi straordinari ad esse connessi; 

CONSIDERATO che per  quanto concerne il  fondo economale,  secondo quanto 
specificato al punto 6.1) della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, successivamente ribadito al punto 2.3) 
della determinazione n. 10 del 22/12/2010  ed al punto 7.1 della determinazione n. 4 del 
7/07/2011 della stessa Autorità, trattandosi in specie di spese generali impreviste e minute, 
di non rilevante entità (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, ecc.) necessarie per 
sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'Ente, non viene indicato 
il CIG ritenuto non necessario dalla stessa Avcp, che ha anche chiarito che  la gestione di  
tali  spese,  superando il  rigido  formalismo delle  procedure  codificate,  possono avvenire 
secondo modalità  semplificate sia per quanto riguarda il  pagamento (per pronta cassa ) 
contestuale  all'acquisto indifferibile  del  bene o del  servizio,  sia  per  quanto concerne  la  
documentazione giustificativa della spesa;
 

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 i contratti è quello di  
fornire alle scuole dell'infanzia comunali Nido e Spazio Giochi, scuola Ventena e 
scuola Torconca le recinzioni e relativi camminamenti per garantire il contenimento 
delle sezioni secondo le disposizioni Covid;

– i contratti hanno per oggetto l'acquisizione dei servizi come sopra dettagliato;
– il  valore complessivo dei  contratti  è pari  ad € 16.958,00= IVA compresa per la 

Fornitura 1) e € 2.135,00=IVA compresa per la Fornitura 2);
– i  contratti saranno formalizzati con l'accettazione dei  relativi  ordini da parte dei 

fornitori;
– per la fornitura n.1) le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Trattativa 

Mepa n°1425739 ;
– per la fornitura n.2) l'affidamento si perfeziona mediante l'invio di corrispondenza, 

secondo l'uso del commercio ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 art. 32, comma 14;
– la scelta dei contraenti viene effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto di 

quando disposto dall'art.  36 del  D. Lgs n.  40/2016 e ss.mm.ii.,  dagli  artt.  329 e 
seguenti  del  DPR n.  207/2010 e dal  regolamento per la  disciplina  dei  contratti  
dell'Ente;

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  i  codici  identificativi  di  gara  (CIG),  attribuiti  dall'Autorità 
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Nazionale Anticorruzione ANAC, per le sopra indicate forniture sono i seguenti: 
1) Fornitura e posa di divisori esterni delle scuole: Smart Cig n. ZAB2E84F53;
2) Fornitura di prato sintetico per spazi esterni al Nido e Scuola dell'Infanzia “Ventena”: 
Smart Cig n. ZD62E85021;

DATO ATTO che le Ditte aggiudicatarie dovranno presentare, ai sensi del comma 7 
art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente  
dedicato; 

STABILITO, altresì, che ai sensi dell'art.  192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
ss.mm.ii. (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva, sarà trasmessa alle Ditte 
affidatarie dei servizi;

Visti:
      -     L. 241/1990;

– 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  dare  atto  che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo e si intende totalmente richiamata;

2) - di procedere all'affidamento delle seguenti forniture:

a) Fornitura n.1) alla ditta- “La Recinzione di Romani Gabriella” con sede a Bottega 
di  Vallefoglia  (PU),  via  Carducci  n.  1  -  P.  IVA  n.  01116170414  ,  al  prezzo  
complessivo pari ad Euro 16.958,00= IVA compresa ai sensi dell'art. 36, comma 2 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

b) Fornitura n.2) alla Ditta “Edil Contract” srl – Via Respighi ang. Via Rota, 1 –  
47841 - Cattolica (RN) P.IVA n. 03890140407 al prezzo complessivo pari ad Euro 
2.135,00=IVA compresa;

3) - di dare atto che la spesa complessiva pari ad Euro 19.093,00= farà carico come 
segue:
-  quanto  a  Euro  16.958,00=,  IVA compresa,  in  relazione  alla  fornitura  1) sul 
capitolo 2260.000 “ Acquisto beni per il sostegno economico del sistema integrato 
di educazione e istruzione (l.107/2015 - E. cap. 200.000 del bilancio 2020) – Codice 
SIOPE e  Piano dei  Conti  Finanziario  n.  1.03.01.02.999  “Altri  beni  e  materiali  di  
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consumo”;
- quanto ad Euro 2.135,00= compresa IVA al 22%, in relazione alla fornitura 2) sul 
capitolo 2020.001 “Acquisto beni di consumo per gestione mense scuole materne” 
del bilancio 2020 – Codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario 1.03.01.02.999 
“Altri beni e materiali di consumo”;

- quanto a Euro  150,00= onnicomprensivi in relazione all'istituzione di un fondo 
economale per spese urgenti sul capitolo medesimo cap 2020.001 “Acquisto beni di 
consumo per gestione mense scuole materne” del bilancio 2020 – Codice SIOPE e 
Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo”;

4) - 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, sono stati rilasciati i 
seguenti codici  Smart Cig  ZAB2E84F53  e  Smart Cig  ZD62E85021  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC;

5) - di precisare che le Ditte affidatarie, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sono 
obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, hanno presentato, ai sensi del comma 7 
di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato;

6) - di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. 
(Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), la presente determina 
dirigenziale assume valore contrattuale e che, una volta esecutiva, sarà trasmessa alle 
Ditta affidataria del servizio;

7) - di dare atto che saranno depositati agli atti d'ufficio i DURC in corso di validità 
rilasciati da INAIL e comprovanti la regolarità contributiva delle Ditte affidatarie;

8) - di stabilire che si provvederà alle liquidazioni delle spese relative agli affidamenti 
sopra  indicati  a  forniture  eseguite,  dietro  presentazioni  di  regolari  fatture 
elettroniche, dando atto che le spese sono esigibili entro il mese di ottobre 2020;

9) -  di  dare  atto  che  le  Ditte  aggiudicatarie  si  impegnano  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 
violazione di leggi e regolamenti;

10)  - di dare atto che la Ditta si obbliga altresì al rispetto del Patto D'Integrità adottato 
ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con Delibera di Giunta n. 2/2017 
ed  al  rispetto  del  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  comunali,  
approvato con Delibera di Giunta  n. 18/2014;

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

12)  -  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:

Laboratorio Didattico Ufficio Spesa - Mutui

Ufficio Diritto Allo Studio

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  01/10/2020 
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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