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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;

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 83 del 24 maggio 2021 con la quale si approva il 
“Protocollo Regionale per le attività ludico-ricreative nei centri estivi – per bambini e 
adolescenti dai 3 ai 7 anni”;

EVIDENZIATO  che,  per  la  realizzazione  dei  Centri  Estivi  0/6  anni  si  rende 
necessario procedere ad acquistare cancelleria, materiali educativi,  di gioco e pedagogici, 
necessari alle sezioni delle scuole dell’infanzia Torconca e Ventena e alle sezioni del Nido e 
dello Spazio Giochi;

EVIDENZIATO inoltre, l’esigenza di affidare ad esperti la conduzione di attività 
laboratoriali  organizzate  dal  Laboratorio  di  educazione  all’immagine,  al  fine  di  dare 
un’offerta formativa arricchente e orientata verso l’incentivazione di attività ludico/creative 
per le scuole dell’infanzia Torconca e Ventena, per il Nido e per lo Spazio Giochi, per la 
quale si richiede una elevata professionalità nel campo della didattica e dell’arte;

RITENUTO pertanto, opportuno contattare e richiedere preventivi di offerta sia per 
le  prestazioni  di  servizio  ad  esperti  del  settore,  sia  per  le  forniture  di  beni  a  ditte 
specializzate,  che  vantano  una  proficua  e  consolidata  collaborazione  con 
l’Amministrazione, al fine di garantire un rapporto qualità/prezzo congruo con le esigenze 
ricercate di seguito elencate:

 - ricerca di idonee competenze professionali e conseguente individuazione di figure esterne 
per le attività laboratoriali da realizzare che includono: progettazione, calendario incontri, 
organizzazione e gestione materiali d’uso, conduzione e presenza ad ogni incontro;
- fornitura di materiale didattico, cancelleria e giochi;
- fornitura n. 2 armadietti da esterno per scope e n. 3 cassapanche per giochi da esterno;

DATO ATTO che le  proposte  delle  attività  laboratoriali  pervenute dagli  esperti 
contattati, assunte al protocollo che si allegano quale parte non integrante al presente atto 
dirigenziale, consistono in un percorso da n. 3 a n. 4 incontri rivolto a: 
- n. 3 sezioni della scuola dell’infanzia Torconca
- n. 4 sezioni della scuola dell’infanzia Ventena
- n. 3 sezioni della scuola infanzia Nido
- n. 1 sezione Spazio Giochi
per un totale di n. 11 sezioni e n. 42 incontri complessivi che si realizzeranno nei giardini 
delle scuole in ottemperanza delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2;

PRECISATO  che  le  collaborazioni  occasionali  di  cui  sopra,  sono  escluse  dalla 
procedura di  cui  alla  delibera  della  Corte  dei  Conti  n.  4/06 in quanto non si  tratta  di 
incarichi  di  consulenza,  studio  o  ricerca  ma  di  prestazioni  occasionali  di  natura 
educativa/formativa;
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EVIDENZIATA l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno 
dell’Amministrazione comunale per le attività laboratoriali sopra descritte per la mancanza 
di  tali  professionalità,  si  determina  l’esigenza  di  procedere  all’affidamento  diretto  di 
prestazioni di  servizio occasionali ricorrendo ad esperti esterni di  elevata competenza e 
professionalità, come evidenziato dalla Coordinatrice Pedagogica e dalle stesse istituzioni 
scolastiche;

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 c.130 della Legge 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;
umenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00 ad €. 5.000,00; 

CONSTATATO che trattandosi di una fornitura di beni che comporta una spesa 
complessiva sia al di sotto della soglia minima di obbligatorietà prevista per il ricorso agli 
strumenti telematici che di importo inferiore ai 75.000,00, rientra 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);

DATO ATTO inoltre,  che trattandosi  anche di  prestazioni di  servizio a  carattere 
artistico-culturale si è proceduto all’affidamento diretto vista l’unicità della prestazione nel 
rispetto ed ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 32 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;

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

a) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con i contratti è quello di fornire  
all'Ente quanto necessario per la realizzazione dei Centri Estivi fascia 0/6 anni;

b) i contratti hanno ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto delle seguenti 
forniture di beni e servizi:
- materiale didattico, cancelleria e giochi,
- armadietti per scope e cassapanche per giochi da esterno,
- prestazioni di servizio per conduzione di laboratori ludico/ricreativi da parte di figure 
esterne con idonee competenze professionali;

c) le modalità di scelta del contraente: quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base e si procede 
mediante affidamento diretto delle forniture di beni nel rispetto di quanto disposto dall’art.  
36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e mediante affidamento diretto 
delle prestazioni di servizio occasionali nel rispetto di quanto disposto dall’art. 63 comma 2 
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

d) il valore complessivo presunto delle spese necessarie alla realizzazione dei Centri Estivi  
0/6 anni è pari ad un totale € 4.931,50 (al lordo di IVA, imposte e diritti amministrativi) 
come di seguito specificato:

- forniture di beni per  €  2.690,50

- prestazioni di servizio occasionali per € 1.941,00

- fondo economale per le minute e urgenti spese per € 300,00

e) la procedura di affidamento delle forniture e delle prestazioni di servizio si perfezionerà 
mediante l'invio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di  lettere (micro affidamenti  -  acquisto di  beni e servizi  fuori  MEPA) ai  sensi 
dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e la richiesta di preventivi di spesa;

 VISTA  la  varietà  dei  materiali  necessari  alla  realizzazione  delle  attività 
programmate, si è proceduto ad effettuare un'accurata ricognizione ed indagine di mercato 
consultando vari cataloghi, comparando il rapporto prezzo/qualità e contattando le varie 
ditte fornitrici ritenute più competitive alle quali sono stati richiesti dei preventivi di spesa 
per i beni ricercati;

DATO ATTO che i preventivi presentati dalle ditte specializzate individuate, assunti al 
protocollo ed allegati  quali  parte non integrante alla  presente determinazione dirigenziale, 
sono  stati  ritenuti  economicamente  vantaggiosi  in  quanto  emerge  che  il  rapporto 
qualità/prezzo di ogni singolo articolo ricercato risulta congruo, allineato ai correnti prezzi di 
mercato e gli articoli idonei all'uso nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria di secondo 
grado, si  ritiene di procedere all'affidamento diretto delle forniture e all'impegno della spesa 
necessaria;

DATO ATTO che la  ditta  Gruppo GIODICART Srl  con sede legale in Strada 
Provinciale 130 Trani-Andria – 76125 TRANI (BT) con P.I. 04715400729  ha presentato 
un’offerta per la fornitura di materiali didattici, di gioco e cancelleria pari ad € 2.341,40 
(= € 1.919,18 + 22% IVA) come risulta dal preventivo assunto al Prot. n. 21676/2021;
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DATO ATTO che la ditta BRICOCENTER SOGEFER Srl con sede legale in Via 
Al Mare, 274 San Giovanni in Marignano (RN) - C.F. e P. IVA 03898790401 ha presentato 
un’offerta per n. 2 armadietti e n. 3 cassa panche da esterno pari ad € 349,50 (= € 286,48 + 
22% IVA) come risulta dal preventivo assunto al Prot. n.22014/21;

EVIDENZIATO che  la  scelta  degli  esperti  individuati  per  la  realizzazione  dei 
laboratori ludico-didattici non è stata effettuata mediante procedure comparative in quanto 
trattasi di attività didattico-artistica avente la prestazione carattere unico e per tale ragione  
affidabile direttamente ai prestatori di servizi individuati nel rispetto dell’art. 63 comma 2 
lettera b) del D.Lgs 50/2016;

DATO  ATTO  che  l’esperta  Luciana  Tirincanti  con  Partita  Iva  04486330402, 
richiede un compenso lordo pari ad € 900,00 (Iva esente ai sensi art.1 comma 67 della  
Legge  190/2014) per la realizzazione di n.3 incontri per n.1 sezione dei 3 anni scuola  
dell’infanzia  “Torconca” = n.3  incontri,  n.3  incontri  per  n.1  sezione dei  3  anni  scuola  
dell’infanzia  “Ventena”   = n.3  incontri,  n.3  incontri  per  n.3  sezioni  Nido infanzia= 9 
incontri,   n.3  incontri  per  n.1  sezione  Spazio  Gioco  =  n.3  incontri,  per  un  totale  
complessivo di n.18 incontri, come risulta dal preventivo assunto al Prot. n.21644/21;

DATO ATTO che l’esperta Daniela Franceschelli richiede un compenso lordo pari 
ad € 750,00 (al lordo della ritenuta d’acconto Irpef  del 20%) + € 2 (Imposta di bollo) per 
un totale di € 752,00 per la realizzazione di n.3 incontri per n. 2 sezioni scuola dell’infanzia  
Torconca = n.6 incontri,  n.3 incontri per n.3 sezioni scuola dell’infanzia Ventena = n.9 
incontri, per un totale complessivo di n.15 incontri, come risulta dal preventivo assunto al  
Prot. n. 21723/21;

DATO ATTO che l’esperta Andrea Graf  con Partita Iva 02650560408, richiede un 
compenso  pari  ad  €  289,00  (Iva  esente  ai  sensi  art.1  comma 67  della  Legge  numero 
190/2014) per la realizzazione di n.4 incontri per le sezioni del Nido per un totale di n.4  
incontri, come risulta dal preventivo assunto al Prot. n.21971/21;

RITENUTO inoltre opportuno costituire un Fondo Economale di € 300,00 per 
fare fronte alle minute ed urgenti spese che si dovessero rendere necessarie nel corso dello 
svolgimento dei Centri Estivi 0-6 anno 2021; 

CONSIDERATO che ai sensi  degli artt.  91-92  – Servizio Economato,  del nuovo 
Regolamento  di  Contabilità  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 70 del 29.11.2019 il fondo economale è utilizzabile per il pagamento entro un 
prefissato limite unitario di € 1.000,00 per le spese minute ed urgenti necessarie al corretto 
funzionamento dell'ufficio in deroga alle ordinarie procedure di approvvigionamento;

DATO ATTO che,  per  ogni  singola  voce  di  spesa,  sono  stati  rilasciati  i  relativi  
SMART CIG attribuiti dall'ANAC nel rispetto della normativa prevista dalla L. 136/2010 e 
dall'art. 7 comma 4 del D.L. 187/2010, ad eccezione dei casi non previsti dalla normativa 
vigente;

DATO ATTO che conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge 
n.  136/2010  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  è  stato  richiesto  ad  ogni  operatore  
economico la presentazione della relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato;
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VISTO il Piano di Spesa:

FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO CAPITOLO di 
SPESA

Codifica Siope e 
Piano dei Conti 

Finanziario

SMART CIG

Gruppo 
GIODICART Srl 
P.I. 04715400729

Fornitura 
materiali 
didattici, 
cancelleria e 
giochi

€ 2.341,40 (€ 
1.919,18 + Iva 
22%)

Cap. 2620.006
Codice Siope e 
Piano dei Conti 
Finanziario 
U.1.03.01.02.999”
Altri beni e materiali 
di consumo n.a.c”
Cap.2625.002
Codice Siope e 
Piano dei Conti 
Finanziario 
U.1.03.01.02.999
Altri beni e materiali 
di consumo n.a.c

Z06321C00B

BRICOCENTER
SOGEFER Srl 
P. IVA 
03898790401

Fornitura n. 2 
armadietti e n. 3 
cassapanche da 
esterno

€ 349,50 (€ 
246,48 + Iva 
22%)

Cap. 2020.002
Codice Siope e 
Piano dei Conti 
Finanziario 
U.1.03.01.02.999”
Altri beni e materiali 
di consumo n.a.c”

Z46321C0A0

Luciana Tirincanti 
P. IVA 
04486330402

n. 18 incontri 
laboratoriali

€ 900,00 (Iva 
esente)

Cap. 2635.000
Codice Siope e 
Piano dei Conti 
Finanziario 
U.1.03.02.11.999”
Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche n.a.c.” 

Z77321C116

Daniela 
Franceschelli

n. 15 incontri 
laboratoriali

€ 752,00 (al 
lordo ritenuta 
Irpef  20% + 
€2 Imposta di 
bollo)

Cap. 2635.000
Codice Siope e 
Piano dei Conti 
Finanziario 
U.1.03.02.11.999”
Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche n.a.c.”

Z5F321C17B

Andrea Erna Graf
P.I. 02650560408

n. 4 incontri € 289,00 (Iva 
esente)

Cap. 2635.000
Codice Siope e 
Piano dei Conti 

Z41321C13D
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Finanziario 
U.1.03.02.11.999”
Altre prestazioni 
professionali e 
specialistiche n.a.c.”

Fondo Economale € 300,00 Cap.2625.002
Codice Siope e 
Piano dei Conti 
Finanziario 
U.1.03.01.02.999”
Altri beni e materiali 
di consumo n.a.c”

SPESA TOTALE € 4.931,90 omnicomprensiva

DATO ATTO che conformemente a quanto previsto dall'art. 3  comma 7 della 
Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto ad ogni operatore  
economico la presentazione della relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente 
dedicato;

PRECISATO che per alcuni  prestatori  di  servizio e fornitori  si  è  provveduto a 
depositare tale dichiarazione agli atti della presente determinazione, per altri che risultano 
essere già fornitori del Comune, la stessa risulta essere già depositata agli atti dell'Ufficio 
Ragioneria;

DATO ATTO  che  si  è  verificata  la  disponibilità  finanziaria  sui  Capitoli  di  Spesa 
2620006, 2020002, 2635000 e 2625002 del corrente Bilancio di Previsione 2021 per sostenere 
la spesa complessiva prevista pari ad € € 4.931,90 necessaria all’affidamento delle forniture e 
delle prestazioni di servizio oggetto della presente determinazione dirigenziale;

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

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;

- 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;
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- 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  AUTORIZZARE  il  Piano  di  Spesa  dettagliato  in  narrativa  per  una  spesa 
presunta  complessiva  di  €  4.931,90  (al  lordo  di  IVA),  imposte  e  diritti 
amministrativi); 

3) di  AUTORIZZARE  l'Ufficio  Ragioneria  ad  emettere  mandato  a  favore 
dell'Economo Comunale per la costituzione di un fondo di € 300,00, che graverà 
sul  Cap.  di  Spesa  2625.002,  dando  mandato  all'Economo stesso  di  provvedere 
all'anticipo e/o al pagamento delle spese conseguenti alla presente determinazione, 
che verranno effettuate  e giustificate tramite ricevuta e/o scontrino fiscale, con le 
modalità previste all'art. 92, comma 2 del Regolamento di Contabilità vigente;

4) di PROCEDERE all’acquisto di materiali didattici, cancelleria e giochi dalla ditta 
Gruppo GIODICART Srl S.P.130 km 0,900 – 76125 Trani (BT) P.I. 04715400729, 
per un costo complessivo della fornitura pari a Euro € 2.341,40= Iva compresa;

5) di DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro € 2.341,40= Iva compresa farà 
carico quanto a Euro 1.482,84 sul  Cap. 2620.006  Codice Siope e Piano dei Conti 
Finanziario U.1.03.01.02.999 ”Altri beni e materiali di consumo n.a.c” e quanto a Euro 
858,56  sul  Cap.  2625.002  -  Codice  Siope  e  Piano  dei  Conti  Finanziario 
U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c - Bilancio 2021;

6) - di PROCEDERE all’acquisto di  n. 2 armadietti e n. 3 cassapanche da esterno 
dalla ditta BRICOCENTER SOGEFER Srl con sede legale in Via Al Mare, 274 
San  Giovanni  in  Marignano  (RN)  -  C.F.  e  P.  IVA 03898790401,  per  un  costo 
complessivo della fornitura pari a Euro € 349,50= Iva compresa;

7) di DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro  € 349,50= Iva compresa farà 
carico  sul  Cap.  2020.002  Codice  Siope  e  Piano  dei  Conti  Finanziario 
U.1.03.01.02.999”Altri beni e materiali di consumo n.a.c” - Bilancio 2021;

8) di  PROCEDERE all’affidamento di prestazioni di servizio per la realizzazione di 
n.18  incontri  laboratoriali  all’esperta  Luciana  Tirincanti  con  Partita  Iva 
04486330402 per un costo complessivo pari a Euro 900,00 (Iva esente);

9) di DARE ATTO che la spesa complessiva  di Euro 900,00 (Iva esente) farà carico 
Cap. 2635.000 Codice Siope e Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.999”Altre  
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” - Bilancio 2021;

10) di  PROCEDERE all’affidamento di prestazioni di servizio per la realizzazione di 
n.15 incontri laboratoriali all’esperta  Daniela Franceschelli Via Cà Cozzi n.534 cap. 
47842 San Giovanni in Marignano, per un costo complessivo pari a Euro € 752,00 
(al lordo ritenuta Irpef  20% + €2 Imposta di bollo);
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11) di DARE ATTO che la spesa complessiva  di Euro € 752,00 (al lordo ritenuta Irpef 
20% + € 2 Imposta di bollo) farà carico Cap. 2635.000 Codice Siope e Piano dei 
Conti Finanziario U.1.03.02.11.999”Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” - 
Bilancio 2021;

12) di  PROCEDERE all’affidamento di prestazioni di servizio per la realizzazione di 
n.4  incontri  laboratoriali  all’esperta  Andrea Erna Graf  P.I.  02650560408 per un 
costo complessivo pari a Euro 900,00 (Iva esente);

13) di DARE ATTO che la spesa complessiva  di € 289,00 (Iva esente) farà carico Cap. 
2635.000  Codice  Siope  e  Piano  dei  Conti  Finanziario  U.1.03.02.11.999”Altre  
prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.” - Bilancio 2021;

14)  di DARE ATTO che sono stati rilasciati (come indicato nel prospetto del Piano di 
Spesa esposto in narrativa) per ogni singola voce di spesa i relativi SMART CIG 
attribuiti  dall'ANAC  nel  rispetto  della  normativa  prevista  dalla  L.  136/2010  e 
dall'art.  7 comma 4 del  D.L.  187/2010 ad eccezione dei  casi  non previsti  dalla 
normativa vigente;

15) di DARE ATTO che conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 136/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto ad ogni operatore economico 
la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

16) di  PROVVEDERE  alla  liquidazione  della  spesa  a  prestazione  eseguita,  nelle 
modalità  previste  dal  Regolamento  di  contabilità  armonizzata  del  Comune  di 
Cattolica e previa verifica della regolarità contributiva della ditta e/o persona fisica 
tramite DURC;

17) di  DARE ATTO che  i  fornitori  e  prestatori  di  servizio  si  obbligano  altresì  al 
rispetto  del  Patto  D'Integrità  adottato  ai  sensi  dell'art.  1  c.  17  L.  190/2012  e 
approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 2 del 2017;

18) di DARE ATTO che il  procedimento amministrativo è avvenuto nel  rispetto di 
quanto disposto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (cd. Pantouflage);

19) di  DARE  ATTO  che  i  vari  fornitori  e  prestatori  di  servizio  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;

20) di DARE ATTO che i vari operatori economici coinvolti, siano essi persone fisiche 
o  giuridiche,  si  obbligano  nell'esecuzione  delle  forniture  e  nella  prestazione  dei 
servizi al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi del 
DPR 62/2013;

21) di  INDIVIDUARE nella  persona  del  dott.  De Iuliis  Pier  Giorgio,  in  qualità  di 
dirigente del Settore 3, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della presente determinazione;
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Economato - Acquisti Interni Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  22/06/2021 
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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