
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    826    DEL     12/11/2020 

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 
50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  BONIFICA  VERDE 
ALL'INTERNO DELL'AREA DA RIFORESTARE SITUATA LUNGO IL CONCA 
- FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE ALBERATURE - ASSUNZIONE 
IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI – CIG: 
Z482F167BA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 05 

SERVIZIO
   STRADE 

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;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone 
che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le 
amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATO l'art.  192,  comma 1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  il  quale 
dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO 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 di  strumenti  di  acquisto e  di  
negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000  euro  e  di  lavori  di  
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

PRESO  ATTO  che  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  240  del  20/11/2018, 
l'Amministrazione Comunale  ha individuato le  aree di  compensazione del  verde,  per la 
messa a dimora di nuove essenze;

VISTA  la  necessità  di  provvedere  alle  esigenze  complessive  di  manutenzione 
straordinaria del verde  con lavori di bonifica verde all'interno di una delle suddette aree 
situata  lungo  il  Conca  al  fine  di  creare  una  situazione  agevole  e  accessibile  per  rilievi 
funzionali alla progettazione esecutiva legata al progetto “Riforestazione A/14”;

RITENUTO  pertanto,  a  seguito  delle  dovute  verifiche  inerenti  l'iscrizione  alla 
CCIAA e  la  regolarità  contributiva,  di  affidare  il  servizio  di  bonifica  verde  all'interno 
dell'area  da  riforestare  situata  lungo  il  Conca  alla  ditta  PALMETTI  SETTIMIO,  via 
Cassandro n. 427, 47842 San Giovanni in M. (RN) p. IVA 00346160401, c.f. PLM STM 
42P18 H921K, per l'importo di €. 711,00, oltre ad IVA al 22% per un importo complessivo 
di €. 867,42 – codice CIG: Z482F167BA;
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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  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa, il servizio di cui ai sopracitati interventi 
alla ditta PALMETTI SETTIMIO, via Cassandro n. 427, 47842 San Giovanni in M. 
(RN)  p.  IVA 00346160401,  c.f.  PLM STM 42P18  H921K,  per  l'importo  di  €. 
711,00, oltre ad IVA al 22% per un importo complessivo di €. 867,42 – codice CIG: 
Z482F167BA;

3) di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad €. 867,42 in relazione agli interventi 
di  cui  alla  presente  determinazione, con  imputazione  sul  Capitolo  4530006 
“MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO: ACQUISTI E PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO”  del  bilancio  di  previsione  2020  -  codice  Siope  /  Piano  dei  conti  
Finanziario: 1.03.02.09.000;

4) di  precisare che la  sopracitata  ditta,  in  riferimento alla  Legge n.  136/2010,  sarà 
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 
di detta legge, dando atto, a tal proposito, 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  del  dott.  Baldino  Gaddi,  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:

Lavori Pubblici Servizi Tecnici

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,  12/11/2020 
Firmato

Gaddi Baldino / 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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