
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    340    DEL     18/05/2021 

INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE SU SCUOLABUS COMUNALE 
TARGA  CM262ZP  TRAMITE  TRATTATIVA  DIRETTA  SUL  MEPA. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED 
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z9E3194222. 

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;

DATO ATTO che in data 22/02/2021 lo scuolabus comunale targato CM262ZP, in 
dotazione  in  comodato  d'uso  gratuito  alla  Ditta  “Bacchini  Giancarlo  e  C  Snc”  per  il 
servizio di trasporto scolastico affidato alla medesima con determinazione dirigenziale a 
contrarre n. 649 del 15/09/2020, durante il tragitto del trasporto scolastico casa-scuola si 
fermava improvvisamente con il motore bloccato e veniva trainato presso l'officina della  
Ditta “Pazzaglini Lino & C Srl” con sede a San Giovanni in Marignano - in via Brenta, 10 
dove veniva riscontrato un grave danno al motore con necessità di intervento urgente per il 
suo ripristino;

VISTO il  preventivo di  spesa datato 29/03/2021 pervenuto dalla  medesima ditta 
dove si quantifica un lavoro complessivo sul mezzo consistente in: stacco ruote ed assale 
anteriore  per  stacco  gruppo  motore  e  sostituzione  con  altro  motore  revisionato, 
ricompletamento  al  banco  con  particolari  mancanti,  stacco  e  sostituzione  kit  frizione 
rimontaggio del tutto e riassemblaggio, a fronte di un costo complessivo dell'intervento 
pari ad Euro 10.940,74 + IVA 22%;

RITENUTO necessario dover provvedere con urgenza all'esecuzione del lavoro al 
fine di  consentire  il  conseguente ripristino del  mezzo e la  prosecuzione del  servizio di 
trasporto scolastico per le scuole primarie e secondarie di I grado di Cattolica;

DATO ATTO che trattandosi di forniture di servizi di importo inferiore ad Euro 
40.000,00  per  l'affidamento  e  la  relativa  forma  contrattuale  trovano  applicazione  le 
disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSTATATO che l’affidamento in oggetto, essendo di importo inferiore ad Euro 
75.000,00= 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, così come derogato dal  
D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120 del 11.09.2020;

CONSIDERATO  che  l’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture 
secondo  le  procedure  semplificate  di  cui  al  sopra  citato  art.  36,  comma  2,  lettera  a) 
postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché  il 
principio  di  rotazione  e  devono  assicurare  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle 
micro-imprese, piccole e medie imprese;

PRESO ATTO che nell’ambito del MePA è istituita la possibilità di utilizzare una 
nuova  procedura  per  eseguire  l’affidamento,  oltre  all’ordine  diretto  ed  alla  richiesta  di 
offerta, denominata “Trattativa diretta”;

PRESO ATTO che  la  trattativa  diretta  viene  indirizzata  ad  un unico  fornitore  e 
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risponde a due fattispecie normative: affidamento diretto, con procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 e procedura negoziata senza previa  
pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 63 del  D. Lgs 
n. 50/2016;

PRESO  ATTO  che  la  modalità  di  acquisto  tramite  trattativa  diretta  riduce  la 
tempistica  dei  procedimenti,  permettendo  procedure  più  immediate  nell’acquisto  di 
forniture e servizi;

VISTO che  l'art.  192  del  D.  Lgs  n.  267/2000  prescrive  l'adozione  di  preventiva 
determinazione a contrarre,  indicante  il  fine  che con il  contratto si  intende perseguire, 
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche 
amministrazioni;

PRECISATO pertanto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 che:

- con l'esecuzione del contratto in essere si intende realizzare il seguente fine: assicurare il 
buon funzionamento degli autobus utilizzati per il trasporto scolastico;

- il contratto ha per oggetto l'affidamento di un intervento di manutenzione urgente sul  
mezzo scuolabus comunale targato  CM262ZP;

-  gli  obblighi  contrattuali  per  la  fornitura  del  servizio  in  oggetto  sono  stabiliti  dalle 
“Condizioni generali di contratto” relative al Bando MePA “Servizi” ed alla categoria “Servizi di  
assistenza, manutenzione e  riparazione di veicoli  e forniture per la mobilità” e nello specifico alla 
sotto-categoria “Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità”;

- le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;

- le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36  
comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016;

- le clausole ritenute essenziali dell’intervento di riparazione sul mezzo targato CM262ZP 
sono elencate nel preventivo allegato alla presente determinazione ed alla Trattativa Diretta 
sul MePA;

CONSIDERATO che  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  è 
attivo il Bando “Servizi” all’interno del quale è disponibile la categoria “Servizi di assistenza,  
manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità” e al suo interno la sotto-categoria 
“Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità”;

DATO ATTO che in data 03/05/2021 con Trattativa Diretta  n.  1689236 è stata 
avviata sul  MePA la procedura per la trattativa diretta con un unico operatore,  ai  sensi 
dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.  Lgs n.  50/2016,  per l’affidamento del  Servizio di  
riparazione  urgente  sul  mezzo  scolastico  Scuolabus  targato  CM262ZP  alla  Ditta 
“Pazzaglini Lino & C. Srl”, con sede legale a San Giovanni in Marignano in via Brenta, 
10 – P.IVA n. 01610130401;

CONSIDERATO  che  il  valore  dell’offerta  per  l’affidamento  del  servizio  di 
riparazione  urgente  di  cui  trattasi,  presentato  dalla  succitata  Ditta,  ammonta  ad  Euro 
10.940,74= IVA esclusa;

RITENUTO di approvare l’offerta presentata dalla Ditta  “Pazzaglini Lino & C. s.r.l.”  
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-P.IVA e C.F. n. 01610130401 – con sede legale in via Brenta, 10 – 47842 -San Giovanni in 
Marignano  per  l’esecuzione  dell’intervento  di  riparazione  urgente  sul  mezzo  scolastico 
targato CM262ZP, aggiudicando definitivamente alla stessa il servizio di riparazione urgente 
per l’importo di Euro 10.940,74 oltre ad IVA 22% per un totale complessivo di spesa pari  
ad Euro 13.347,70=;

DATO ATTO che, relativamente al contratto in essere,  conformemente a quanto 
previsto  dal  comma  6  della  Legge  n.  136/2010  e  dal  D.L.  n.  187/2010,  il  codice 
identificativo di gara (SMART CIG) attribuito dall’ANAC è il seguente: Z9E3194222;

DATO ATTO che la ditta aggiudicataria ha già presentato, 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 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;

- il D.Lgs n. 50/2016 – Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.;

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 affidare attraverso la procedura della “Trattativa Diretta” n. 1689236 alla ditta 
“Pazzaglini Lino & C. s.r.l.” - P.IVA e C.F. n. 01610130401 – con sede legale in via 
Brenta, 10 – 47842 - San Giovanni in Marignano l'esecuzione dell'intervento di 
riparazione e ripristino urgente del mezzo scuolabus comunale targato CM262ZP, 
per l'importo complessivo di Euro 13.347,70=  IVA compresa;

3) -  di  dare  atto  che  la  spesa  di  Euro  13.347,70=  farà  carico  sul  cap.  2625.001 
”Manutenzione  ordinaria  automezzi  adibiti  al  trasporto  scolastico”  del  Bilancio 
2021 – codice SIOPE e Piano dei Conti Finanziario n. 1.03.02.09.011 “Manutenzione  
ordinaria e riparazione di altri beni materiali” che presenta la necessaria disponibilità;

4) - di dare atto che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n.  
136/2010 e dal D.L. n. 187/2010, art. 7, comma 4 è stato rilasciato dall'ANAC per 
il presente contratto il seguente codice SMART CIG: Z9E3194222;

5) - di dare atto che è depositato agli atti della presente determinazione il DURC della 
Ditta,  in  corso  di  validità  con  scadenza  14.07.2021,  comprovante  la  regolarità 
contributiva della stessa;

6) - di dare atto che risulta già acquisita, agli atti d'ufficio, ai sensi del comma 7 art. 3  
della Legge n. 136/2010 la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato;
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7) - di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e 
dell'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012;

8) - di  individuare nella  persona del Dirigente del Settore 3 – Dott.  De Iuliis  Pier  
Giorgio il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione;

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari Ufficio Servizi Amministrativi Gestione Scuole

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,  18/05/2021 
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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