
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    708    DEL     08/09/2021 

AFFIDAMENTO  DIRETTO  PROROGA  DI  N°1  GAZEBO  PER  NIDO 
INFANZIA A.S.2021-2022 ALLA DITTA PESARO FESTE SRL DI PESARO (PU) 
SMART CIGZ9A32E267E 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

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;

VISTO il Decreto Legge n.111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per l’esercizio 
in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

VISTO il Decreto Legge n.257 del 06/08/2021 recante “Adozione del “Documento di 
indirizzo e orientamentoi per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole 
dell’infanzia”;

VISTO il “Piano scuola 2021-2022” recante “Documento per la pianificazione delle attività 
Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;

EVIDENZIATO  che,  nelle  Linee  metodologiche  per  l’infanzia  del  succitato 
documento, si fa riferimento a “..l’organizzazione delle attività educative e didattiche è bene preveda  
l’impiego di tutti gli spazi interni ed esterni disponibili”;

 DATO ATTO che nel plesso asilo Nido Celestina Re la zona giardino assegnata alla 
sezione Gattini è sprovvista completamente di aree coperte per il gioco libero e le attività 
in outdoor;

VISTA  la determinazione dirigenziale n.479 del 29/06/2021 recante “Affidamento 
diretto noleggio e proroga ni n.5 gazebo per Centri Estivi 2021 alla ditta Pesaro Feste srl di  
Pesaro (PU)”;

CONSIDERATO che il noleggio relativo al gazebo per il Nido dell’infanzia “sezione 
Gattini” ha come scadenza il 31/08/2021;

CONSIDERATO che è stato chiesto un preventivo complessivo alla  Ditta “Pesaro 
Feste srl”, con sede a Pesaro (PU), Via Umbria n. 4 - P. Iva 00425830411, per la proroga del 
noleggio di n°1 gazebo da mt.6x6 esclusi pavimentazione e laterali per la scuola infanzia  
Nido per mesi due; 

DATO ATTO che la ditta “Pesaro Feste srl” ha presentato un’offerta complessiva di  
Euro 600,00 + IVA 22% ;

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  
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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 la Legge n. 120/2020 che ha convertito con modificazioni il 
Decreto  Legge  n.  76  del  16.07.2020  (Decreto  “Semplificazioni”)  entrato  in  vigore  il 
31.07.2020, all'art. 1, comma 2, lett. a) estende l'affidamento diretto per l'acquisto di lavori,  
servizi e forniture sino ad un importo pari ad €. 75.000,00=, senza consultazioni di più  
operatori  e  che,  per  l'esiguità  dell'importo,  non  sussiste  l'obbligatorietà  dell'utilizzo  del 
Mercato Elettronico;

CONSTATATO che il noleggio 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.;

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 è quello di garantire adeguate aree coperte 
per il gioco libero e strutturato per una sezione del Nido dell’Infanzia;

b) il contratto ha come oggetto l’acquisizione mediante affidamento diretto della proroga 
per  il  noleggio di  n.1  gazebo da mt.6x6 esclusi  pavimentazione e  laterali  per  la  scuola 
infanzia Nido per il periodo di mesi due;

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  dei  beni  nel  rispetto  di  quanto  disposto 
dall’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/20216 e ss.mm.ii;

d) il valore complessivo della spesa è pari a un totale di Euro 732,00 IVA inclusa;
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c) 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 fuopri MEPA) ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e la richiesta di preventivi di spesa;

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”;

CONSIDERATA  l'estrema  urgenza  di  dover  prorogare  parte  del  noleggio 
precedentemente  affidato,   alla  Ditta “Pesaro  Feste  srl”,  con  sede  a  Pesaro  (PU),  Via 
Umbria n. 4 - P. Iva 00425830411;

RITENUTO,  pertanto,  per  le  caratteristiche  della  fornitura di  cui  trattasi,  di 
procedere  al  noleggio  di  n.1  gazebo come chiaramente  descritto  in  premessa,   per  un 
importo complessivo di  Euro 600,00+IVA 22%= Euro 732,00 IVA inclusa  come da 
preventivo presentato dalla ditta PesaroFeste srl depositato agli atti d'ufficio;
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 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  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito  dall'Autorità 
Nazionale Anticorruzione ANAC è il seguente Smart Cig Z9A32E267E;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria ha presentato, ai sensi del comma 7 art. 3  
della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato 
depositata agli atti d'ufficio; 

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 alla Ditta  
affidataria del servizio;

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 stabilire che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intende qui di seguito integralmente riportata; 

2) di affidare la fornitura della proroga di n.1 gazebo, come chiaramente esposto in 
premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di 
cui in premessa, alla Ditta “Pesaro Feste srl”, con sede a Pesaro (PU), Via Umbria 
n.  4  -  P.  Iva  00425830411 per  un importo complessivo di   Euro 600,00+IVA 
22%= Euro 732,00 IVA inclusa; 

3) di impegnare, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. la 
somma complessiva di Euro 732,00 IVA inclusa e imposta di bollo incluse - dove 
applicate  -  in  relazione  alla  fornitura  di  cui  alla  presente  determinazione,  con 
imputazione sul capitolo:

- quanto a Euro 732,00 sul capitolo 2625.002 “Fornitura di materiali ed attrezzature 
per  progetti  educativi””  del  Bilancio  2021  Codice  Siope  e  Piano  dei  Conti 
Finanziario 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.;

4)  di  precisare  che  la  Ditta  affidataria,  in  riferimento  alla  Legge  n.  136/2010  è  
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli  effetti  
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dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di  
detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

5) 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,  è  stato rilasciato il  
seguente  codice  CIG  Z9A32E267E  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  
ANAC;

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 sarà depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità  
rilasciato  da  INAIL  e  comprovante  la  regolarità  contributiva  della  Ditta  
affidataria;

8) di provvedere alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, con le modalità  
previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che  previa  
verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC; 

9)  di  dare  atto  che  la  Ditta  aggiudicataria  si  impegna  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 dare atto che il  procedimento è avvenuto nel rispetto di quanto disposto  
dall'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001;

12)  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.; 

13)  di individuare nella persona del Dirigente del Settore 3 dott. Pier Giorgio De 
Iuliis, il responsabile del procedimento.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Diritto Allo Studio 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.
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Cattolica lì,  08/09/2021 
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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