
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    292    DEL     04/05/2021 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI VESTIARIO PER 
LE CUOCHE E IL PERSONALE AUSILIARIO IMPIEGATO NELLE MENSE 
DELLE  SCUOLE  DELL’INFANZIA  COMUNALI  E  ASILO  NIDO  ED 
ACQUISTO URGENTE DI BAVAGLINI E COPRI SCARPE USA E GETTA - 
IMPEGNO DI SPESA E SMARTCIG: ZA831852A7 E Z58318683B 

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.  83  e  84  del  17/12/2020,  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 2021-2023;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  189  del  30/12/2020, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che,  per  il  buon funzionamento  del  servizio  mensa  comunale  0-6 è 
necessario periodicamente  acquistare  vestiario da lavoro alle  cuoche,  agli  ausiliari  e  alle  
inservienti di ruolo impiegate nelle Scuole dell’Infanzia Comunali e all’Asilo Nido;

CONSIDERATA la necessita di dotare ogni dipendente di cui sopra di un camice e 
di una cuffia a rete, in sostituzione di quelli  in dotazione già usurati ed inutilizzabili  ed 
evidenziato che da una verifica effettuata gli zoccoli antiscivolo in dotazione al personale 
dipendente  sono  in  pessimo  stato  e  si  rende  pertanto  necessario  provvedere  alla 
sostituzione degli stessi;

RAVVISATA infine l’urgente necessità di acquistare bavaglini di carta usa e getta, per  
il corretto svolgimento del servizio mensa realizzato presso l’Asilo Nido “Celestina Re”, e  
di  copri  scarpe  monouso  di  cui  è  fatto  obbligo  dotare  i  visitatori  esterni  delle  scuole 
comunali;

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;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) art.  1 
commi 502 e 503 che stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici 
(Consip, Centrale Regionale di riferimento, Mercato Elettronico ecc.) sono obbligatori per 
importi da 1.000,00 a 214.000,00 euro  (attuale soglia comunitaria);

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 Euro 1.000,00 ad Euro 5.000,00;
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DATO  ATTO  che  trattandosi  di  forniture  di  beni  che  comportano  una  spesa 
complessiva sia al di sotto della soglia minima di obbligatorietà prevista per il ricorso agli 
strumenti telematici, che di importo inferiore ad € 75.000,00, rientrano nei limiti di valore  
per l’applicazione dell'ipotesi di affidamento diretto e per la relativa forma contrattuale 
trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50 
del 18 aprile 2016 come modificate in deroga dal D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 
120 del 11/09/2020 (cd Decreto Semplificazioni);

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

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

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

a)  il  fine  che  il  contratto  intende  perseguire:  assicurare  l’approvvigionamento  di 
vestiario da lavoro e beni di consumo per il  regolare funzionamento delle mense 
scolastiche di asilo nido e scuole dell’infanzia comunali;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: fornitura di 
camici,  cuffie a rete, zoccoli antiscivolo, bavaglini di carta e copri scarpe monouso;

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:  
affidamento diretto ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 32 comma 14 
del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii (micro- affidamenti,  acquisizione  di  beni  e  servizi  
fuori Mepa);

VISTI i preventivi di spesa presentati dalle ditte fornitrici limitrofe individuate sul 
territorio e contattate per l’approvvigionamento dei beni ricercati oggetto della presente 
determinazione risulta che:

- la ditta NETO DESIGNS con sede in Via Salvador Allende n. 75 – 47841 Cattolica (RN) 
con Partita IVA 02377020421, con preventivo assunto al Prot. n. 0014957 del 27/04/2021 
allegato agli atti della presente determinazione quale parte non integrante, che offre n. 10  
camici in cotone modello Rossella ad €  29,5082 = € 295,08, n. 10 cuffie a rete con visiera 
ad € 4,5902 = € 45,90 e n. 10 paia di zoccoli antiscivolo  ad € 24,9180 = € 249,18 per un 
ammontare totale complessivo pari ad € 590,16 + 22% IVA = € 720,00;

- la ditta MOP Srl con sede legale in Via Tosarelli n. 179 – 40050 Villanova Castenaso (BO) 
con Partita IVA 00628161200, con preventivo assunto al Prot. n. 0014998 del 27/04/2021 
allegato agli atti della presente determinazione quale parte non integrante, offre:

• bavaglini di carta Circus in confezioni da 100 unità ad un prezzo unitario di € 5,35 
che per un ordinativo di n. 150 confezioni determina una spesa complessiva pari ad 
€ (5,35 x 150) = € 802,50 + 22% IVA = tot. € 979,05

• copri scarpe mono uso in confezioni da 100 unità ad un prezzo unitario di € 0,83 
che per un ordine di n. 100 confezioni comporta una spesa complessiva di €  (0,83 
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x 100) = € 83,00 + 22% IVA = tot. € 101,26;

RITENUTO  opportuno  procedere  attraverso  affidamento  diretto, si  individua 
come fornitore la ditta NETO DESIGNS con sede in Via Salvador Allende n. 75 – 47841 
Cattolica  (RN)  e  Partita  IVA  02377020421  che  propone  un’offerta  ritenuta  idonea  a 
soddisfare  le  esigenze  relative  alla  fornitura  visto  l’ottimo  rapporto  qualità/prezzo  del 
vestiario e lo sconto del 20% praticato e si procedere all’impegno di spesa per un totale di € 
720 (= € 590,16 + 22% IVA);

RITENUTO altresì opportuno affidare direttamente la fornitura di bavaglini di carta 
usa e getta e di copri scarpe monouso alla ditta MOP SRL visto che i prezzi richiesti sono 
da considerarsi vantaggiosi in relazione al prezzo di mercato correntemente praticato dagli 
altri fornitori, si procede all’impegno di spesa necessario per un totale di € 1.080,31 (= € 
885,50 + 22% IVA);

DATO ATTO che sono stati rilasciati i relativi SmartCIG attribuito dall'ANAC nel 
rispetto della normativa prevista dalla L. 136/2010 e dall'art. 7 comma 4 del D.L. 187/2010: 
ZA831852A7 e ZA8318683B;

DATO ATTO che conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 7 della L. 
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto alla ditte affidatarie della 
forniture  la  presentazione  della  relativa  dichiarazione  di  attivazione  del  conto  corrente 
dedicato;

DATO ATTO che la presente determinazione assume valore contrattuale ai  sensi 
dell'art. 192 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

DATO ATTO  che si  è  verificata la  disponibilità  finanziaria sul  Capitolo di  Spesa 
2620007  “Acquisto  capi  di  vestiario  personale  servizi  ausiliari  Pubblica  Istruzione”  -  pdc  U 
1.03.01.02.004  “Vestiario”  del  corrente  Bilancio  di  esercizio  2021  per  coprire  la  spesa 
complessiva pari ad € 720,00 (= € 590,16 + 22% IVA) per  l’affidamento della fornitura in 
oggetto;

VISTO che si è verificata la disponibilità finanziaria sul Capitolo di Spesa 2020001 
“Acquisto beni di consumo per gestione mense scuole materne” - pdc U 1.03.01.02.999 “Altri beni di  
consumo n.a.c.” del corrente Bilancio di esercizio 2021 per sostenere la spesa complessiva pari 
ad € 1.080,31(= € 885,50 +22% IVA) per l’affidamento della relativa fornitura;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii;      

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm.ii;

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato   
con Delibera del C.C. n. 22 del 15/03/2007 e ss.mm.ii;

- il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

- la Legge n. 136/2010;

D E T E R M I N A

1) di  DARE ATTO che  la  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2) di  PROCEDERE,  per  le  motivazioni  in  premessa  descritte  che  si  intendono 
interamente riportate e trasfuse, all'acquisto di n. 10 camici da cucina, n. 10 cuffie a 
rete  e  n.  10  paia  di  ciabatte/zoccoli  antiscivolo  per  il  personale  dipendente 
impiegato nelle mense dell’Asilo Nido e delle Scuole dell’Infanzia Comunali, di n.  
150 confezioni di bavaglini di carta usa e getta per i bambini del Nido e di n. 10 
confezioni di copri scarpe monouso per i visitatori;

3) di AFFIDARE la fornitura di vestiario alla ditta NETO DESIGNS con sede in Via 
Salvador Allende n. 75 – 47841 Cattolica (RN) e Partita IVA 02377020421 per una 
spesa complessiva pari ad  € 720,00 (= € 590,16 + 22% IVA);

4) di AFFIDARE la fornitura di beni di consumo quali i bavaglini di carta usa e getta e 
i copri scarpe monouso alla ditta  MOP SRL con sede legale in Tosarelli n. 179 – 
40050  Villanova  Castenaso  (BO)  e  Partita  IVA  00628161200  per  una  spesa 
complessiva di € 1.080,31 (= € 885,50 + 22% IVA);

5) di IMPEGNARE l'ammontare complessivo di € 720,00 necessario per finanziare la 
spesa della fornitura di vestiario che graverà sul Capitolo di Spesa 2620007 “Acquisto  
capi  di  vestiario  personale  servizi  ausiliari  Pubblica  Istruzione”  -  pdc  U 1.03.01.02.004 
“Vestiario” del corrente Bilancio di esercizio 2021;

6) di IMPEGNARE l'ammontare complessivo di € 1.080,31 necessario per finanziare 
la  spesa  della  fornitura  di  beni  di  consumo che  graverà  sul  Capitolo  di  Spesa 
2020001  “Acquisto  beni  di  consumo  per  gestione  mense  scuole  materne”  -  pdc  U 
1.03.01.02.999 “Altri beni di consumo n.a.c.” del corrente Bilancio di esercizio 2021; 

7) di  DARE  ATTO  che,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla  legge  136/2010 
“tracciabilità dei flussi finanziari” le ditte affidatarie hanno già presentato la relativa 
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

8) di  DARE  ATTO  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla  Legge  136  del 
13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, sono stati rilasciati i  
relativi Smart CIG  ZA831852A7 e ZA8318683B attribuiti dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione ANAC che vengono depositati agli  atti  della presente determina 
dirigenziale;

9) di  DARE  ATTO  che  al  momento  della  redazione  del  presente  atto  la  ditta 
fornitrice risulta regolare nei confronti dei versamenti INPS e INAIL ai sensi del 
DPR 207/2010;

10) di  STABILIRE  che  si  provvederà  alla  liquidazione  del  compenso  a  fornitura 
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eseguita,  mediante  bonifico  bancario  dietro  presentazione  di  regolare  fattura 
elettronica e previa verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico 
tramite DURC; 

11) di  DARE  ATTO  che  le  ditte  affidatarie  si  impegnano  a  conformare  i  propri 
comportamenti  ai  principi  di  lealtà,  trasparenza,  imparzialità,  buon andamento e 
correttezza,  nonché  a  non  compiere  alcun  atto  e/o  omissione  finalizzato 
direttamente o indirettamente a  turbare  e/o compromettere  il  buon andamento 
dell'azione amministrativa attraverso comportamenti illeciti e violazione di leggi e 
regolamenti;

12) di DARE ATTO che i fornitori si obbligano altresì al rispetto del Patto D'Integrità 
adottato ai sensi dell'art. 1 c. 17 L. 190/2012 e approvato con D.G. n. 2/2017 ed al 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici comunali, approvato 
con Delibera di Giunta n. 18/2014;

13) di  DARE  ATTO  che  le  ditte  individuate  si  obbligano  nell'esecuzione  delle 
forniture/servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici 
ai sensi del DPR 62/2013;

14) di ATTRIBUIRE valore contrattuale alla presente determina dirigenziale in base 
all'art. 192 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

15) di PRECISARE che verranno assolti gli  obblighi di pubblicazione previsti per il 
presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii. e dell’art. 29 del  
D.Lgs 50/2016;

16) di INDIVIDUARE nella  persona della  dott.ssa Barbara Bartolucci,  in qualità  di  
funzionaria della P.I., la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della presente determinazione;

Elenco documenti allegati quale parte non integrante:

Preventivi di spesa protocollati
Durc ditte affidatarie  
SmartCig Anac

   
Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

  

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 
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contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  04/05/2021 
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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